
DESCRITTIONE 

DITVTTA  L' ITALI  A, 
Et  Ifolc  pertinenti  ad  cflà  » 

DI  FRA  LEANDRO  ALBERTI 

1  BOLOGNESE. 

Nella  quale  fi  contiene  il  Ùto  di  efla ,  l'origine ,  &  le  Sidone delle -.Catte  debelli;  co"  nomi  antichi,*  moderni- 
i  coftumi  de  popoli,  &  }e  conditioni  de  paefl, 

£t  ti&gHbmmnìfkmort,  che  Channo  ;  i  Monti,  ì  Laghi ,  /  fkj  4 
*  1 B4<2*'>  '*  ̂''Wf,  &  tutte  l'opere  m^auì^liofe in  lei dallaT^tura frodane, 

Giumente  riftampata ,  &  con  fomma  diligenza  rcuifh ,  & , 
CON  LE  SVE  TAVOLE  COPIOSISS 

mano 

Tpreflb  Paulo  Vgolino. M     D     X  C  V  L 





A  I  DVE  CHRISTIA
NISS 

HENR1CO  SECONDO 

U  EDI  FRANCIA, 

ET  CATHERINA  SVA  CONSORTE, 

Q 

CCO VI  Chrifliàniflimo  Sire,  & 

Madama  Sacratilli  ma ,  ITALIA, 

(aquaje  da  me  voftro  feruo ,  dopo 

tutti  gli  Altri ,  deferitra  ne  mene  in 

Francia ,  .&  alle  M.  V.  vni  taro  eri  te 

s'offerire,  non  •d'altro  ornata,  che 

d'vna  pura,  de  fin  cera  <iiuorion  di 

cuore .  Vedrete  in  quella  molte  honorare  memorie  del- 

la gente ,  qua!  noi  reggete ,  &  eie'  Re,  a  quali  uoi  fece  fuc- 
ceduti .  Io  le  ho  dato  animo  di  uenire ,  sì  perche  da  i  uo- 

ftri  antecenori  ella  fu  Tempre  >  non  gradita  folo  ,  ma  ricer- 
cata ,  sì  perche  mi  pare ,  che  per  molti  fecoli  non  fòiTc  tan 

to  congiunto  il  Real  fanguc  di  Francia  col  nobile  fan- 

gue  Italiano  3  come  al  prelente  fi  vede  giunto  il  Real  fan- 

gue  di  Valefio  col  magnifico  de  Medici ,  Il  che  penfo 

<it    £  dal 



fornaio  Iddio  eflcte  con  fomma  proitHefltk  flato  fatto. 
U  perciò  non  ho  uoluto  anchora,  che  dia  fépari  i  no- 

mi, douc  elTohacongiuntoi cuori,  &  corpi.  Degnate 
hor  uoi  Magnanima  Copia  di  chiuderle  orni  tua ,  pfr  cui 

die  a  Franaafie  venuta,  trattatela,  fi  come  merita  la  Cm 

^  nde^apafrata,&jauoaraFefente.  Et  voiin parti- co  are  Sereni/lima  Donna,  riconosce  la  dolce  madre, 

r]J  > &  de  l  inmtto  veltro  Conforte  adempia! 
Di  Bologna  aUidicinoue  Gennaio.    M,  D, 

Delle  Chriitianifs.  M,  V, 

Sctuo  IwimiliiTIino, 

E  Leandro  Alberti  Bolognefe 
dell'Ordine  de  Predicatori. 



IO  ANTONIVS  FLAMI
NIVS 

F  O  II  O  C  O  II  N  E  L  I  n  N  S  I  S> 

ELEANDRO  ALBERTO  BONONIENSI, 

ORDINIS  PR/EDIC  ATORVM. 

Egi  tnam  mi  Leander  Italiani ,  opus  fané 

Uboriofum>  ac  multipltci  rerum  cognilto. 

ne  rejvrtum .  Jgua  quidem  lecitone  adeo 

firn  dcktlatus,  vt  nthd  attentiti*, ac  ma- 

lore mm  voluptatc  i&màtu  legertm.  N on 

mtm  folummodo  (ocorum  in  eo  de/criptto 

mm  complexus  es,  ftj  admirabih [erte  di 

figentkm ,  &  fidem  Jcribendomm  oftendifit ,  /ed cttam plurima 

inter  narrandum^uoties  ohlata  ejì  ovcafiùadtccìjìi ,  qtt$  dclefla* 

re  miri/ice  Itgentem pojjìnt  *  Jzhitdvarietatem,  ac  nume  rum  btfìo 

riarftm,  cjuat  vel  de  veterani  monumentisi  Ve! de  recentium  fi.ri. 

ptorum  libri s  collegi <jìty  mentore m  f  &1  omnibus  m  locis ,  qua  di- 
gna  cognita  Inter cidunt  ,pubbràudwem ,  &  coptam,  expliccm  ? 

Qu#  Jane  (  prdterquam  Cjuod  vberem  legenti  fiutlum  parìant  ) 

adeo  iucundd,  &  Jtc  animo  blandiemia fè  ojfcrunt,  vt  inuiius  ab 

fjs  kclorabjcedat .  ̂uid  evirar ttm  multitudinem  eccellemium  > 

qui  vd  armar  um  uirtHte^vellherìswl  <jt*i  atys  fucrc  dotibustnfi 

gnesreferam  ?  quorum  memoriam  celebrando  renouas,  &ex  iUfi 

firibus  »  adbkc  illtifiriores  ejjìcis  t  dignus  certe  >  mi  vna  quoque 

per  Italiani  patria  plurintum /è  debere  fkteatar.  Scrtpfere  ìta- 

Uam  altjejuidem  ex  Crocci* ,  0*  Latinis  non  pami ,  tiec  defuere , 

qui  pifttm  in  tabuli*  ìllam  ojlenderint ,  fed  tu  'Ptrorumq; ftu~ 

dittiti    quidem  conficutus  es,($f  confumattjcriptorìs  diligenti  t 
*    3  vtfum. 



vt  fammi  pi  fiorii  arttfirium  dibatter i$ ,  vt  quitelegtt  f  non  di- 

tir  ,  quàm  m  t  tifatiti  /peci  andà /tòt  propofìtam  effe  ìtahamputet  t 

jed  vhénortm  mjuper  ex  lecliomftuélum  reparti  t  j  Ex  qua  qui. 

titmtam  lana,  s  lam  diligenti  >  ac  tam  copiojàconcurrcntium  re. 

rurrf  narrai  ione  non  dubito  futumm ,  vi  qktcmquc Ugerit  y  etm 

wlttatey  (  qua  qttidem  ex  muli rpticiì&  varia  eognitiotte,  non 

Mediacri?  f e  cu  tura  eft  )  incndtbtkm fè  voluptatemeepife  afferai 

re  fìat  igttur ,  vt  tam  egregium ,  tampr&darum  opus  tampubiu 

ecs  „  in  manusbortumm  Venire  fnas ,  nccdìutiuscfftagttan- 

tium  dmiccruw  ftudia>  &  expeci  al  tonem  dtjferai,  Ex^uoquL 

dem(  hauddtthe  video  )  ubi  par.(am  cj?e  nomimi imtnoì tolti a- 

tem,  TJdecxdà/vM tCalen.iJMaq.     CM  *D  XXxViL 

ALCIATI 



ALCI  ATI  IV  RECO  NS. 

SjgJ  Vod  populus;vrbcs,fluuios
,&:gefta  recenfes 

Egregium,  &  tota  quicquid  in  Italia  eft
j 

Debemus  ftudijs  ,  cantisi  laboribus  omnes , 

j    Laudamusq-  tuum  do &e  Lcaude
r  opus. 

Per  ireta  Abydcnus,Lychno  eli  perdu&
us  amoris 

Tu,  Lychnos  nobis  crigis  hiftorix 
 . 

Io.  Pctri  FerreùRaucn.  Epifcopi  Milenfìs. 

Prifcorum  è  numero, ù  qui s, numero^  reccntum 

Dcfcripfit,  nims^grcgìiscj- modis, 

Italia  cffigieiii,flLiuiosjloca  fmgulauriontes, 

Vi  bes5  ctimqi  fui  s  o  p  p  ida  nomin  ib  us ,  , 

Obrinct  hos  in  tei*  prìmoSjkim  laude  Lcanttcf 

Albertus,  ver  a:  Religionis  honos, 

Cuius  fàma  (  reor  )  geminos  penetrabitad  axes, 

V  ìuet  &  a:  terna  p  allentate  decus  : 

Connenithuìc  totum  cum  gloria  magna  per  orbene 

Eximium  quando  fedulus  egit  opus . 

Lìlij  Gregorij  Ziraldi  * 

Italia  >  qui  no  ite  fìtum,  fines^;  requirìs  > 

Et  c|uot  nominibus  dicltafubinde  jfuic, 

Quot  fora,  cadrà,  vrbes,  regione^,  oppida,  pagos , 

Etmontes,  fyluas,  (lumina,  ftagna,  lacus  \ 

Vt  triplici  alluitur  pelago,  vt  fepra  Alpibus  lina  ctl  t 

a    4  Codio- 



Co  dio  t ics  j  p  o  ctus ,  ìì  t  to  ra>  foxa ,  fi  nu  s  : 

Om  i  ì  ia  fu  n  t  c  ulti s  L  canti  ri  Ce  ri  p  ta  lib  ellis, 

,  Et,  mira,,  lettor,,  flint  patcfà&a  fide. 

Roma,  armis  olìms  Italiani  rlìuftraucrat  omnern, 

Nunc  demum ,  feri  pr  is  Felli  na  do  £ta  fms. 

EiufHem. 

Paitiànix*  quantum  fcriptori  Grecia  debet, 
Leandro  tantum,  terra  Latina,  meo . 

Georgi]  Iodoci  Bcrgani  Carmen. 

Interi)  t  Scdx  Leandcr  amore  pucllae 

Cum  ne  qui  t  ardori  poncrc  frena  fuo-, 
leali  x  callo  genitricis  tractus  amore 

Leandcr  peragit  clarìus  alter  opus . 

Europa?  atque  Alìx  iurigebat  litro  ra  nando 

h,  quod  vis  Pcrix  mille  dcdeic  races  * 

Ai  veterani  hit  dicit  populorum  ab  origine  lèdes, 

Errores  >  ritus ,  nomina ,  fana ,  Deos  : 

Illc  natans  medijs  Hcllcs  fubmerlus  in  vndU 

Àudads  iàtfti  érimina  morte  luit  : 

A  fi  hic  victuris  facrat  lua  nomina  chartis, 

Ingerii j  promir  cum  monumenta  fui, 

Cum  claroni,  tfuam  progenuit  -Saturnia  esfim 

Senùdcum  lobo  lem  magnacj;  fatìa  Ducimi  y 

Turritasq;  vrbes  ,  pifeofaó^  [lumina,  coiles } 

Fontes  irriguos ,  ardua  iaxa  >  lacus , 



Et  canotti  qukquid
  gcminum  comple

ditur 

Doótiftuo  pracbens  
vbcra  piena  Imu . 

Dcfine  Imor  cdax  ge
nuino  rodere  dente 

Quae  fyncera  fide*  a
rta£  certa  probant 

. 

Scipkmìs  Balbi. 

ltaitan.,&populos,vrb
es%,  fim^iocorum, 

Qui  cuiic,  &  fluuios  noto
,  quoque  hbet , 

Introiti  line  fyluain  rerum, 
 camposq*  per  amploi 

Currat,  &  vlterius  quod  ni
iul  optet  cnt. 

Omnia  confequitur  libro  
Leanderinuno, 

Omnia  tanquam  uni  fit  d
ociufìe  datum, 

Eiufdem  ad  Leandriun , 

Ilk  potens  rerum  mundi  caput  in
clita  tcllus 

Itala,  nunc  fcriptis  furgit  in  aftra  cui
s, 

GaudctA  cxulrat  quoniam  tu  lumina
  pratfers, 

Ponis  &  ante  oculos  qux  latuere  diu  : 

Nunc  fàcili? y  ìonge  excurris,  nunc  inde  uaga
rk  a 

Srant  tamen  interina  limite  quoque lo. 

Nec  ubi  barbaries  ulla  eli,  qux  difteria  lingua?, 

Aufèrat  ornati!  non  rericenda  iuo. 

Tu  decus  omnerefèrs,  tu  &fces,tu4  tropbaea 

Tu  memore*  claros  marte  togaq- viros . 

Alter  abydenus,  ualidis  f  reca  nate  Iacee  cis '  Auius 



Àufus  cs,  &  duìd  fi  fiere  membra  uado . 

Sic  tua  y  quam  vigilai is  pcperifti,  gloria  viuet , 

Debebitq;  magìs  Fettina  docìatibi  - 

Bencdicìi  ex  Mont.  P.cg. 

Cui  genus ,  Àlbertum,  patria:,  cui  Fettina  nomen , 

Relli^io  nutrix ,  Itala  terra  parcns , 

Venir  ad  Italiani,  a  patria,  &  nutrice  Leander . 

Triplicis  authoruin  maximus  hiitoriae . 

Prima  nec  indecorcmciucm,  illuftrem  altera  Àlumnum, 

Reddidit  indigetem  tertia  fama  virum . 

Io.  Gab.  ad  Let"torcm , 

Quos  libi  Leander  fama;  immortalis  ho  no  ics 

Italia ,  patria ,  religione  >  gécat, 

Quale  viriingcnium ,  qua:  virtus  >  otia  quanta  > 

Non  ego  s  nec  quii  quam  t  nobile  reddac  opus . 

Sebaftiani  Corradi  Regien. 

Italiani,  pam  li  s  li  ber  hic  dabit  omnibus  illaèij 

Quam  petiereuiri^  quam  petiereDei . 

Bar  thoiomgi  Fermi . 

Indù  fam  lliadcm  nuce  non  mìrabere  quando 

Vna  manus ,  totam  conrinet  Italiani  * 



Nicolai  Àcurfim  Cafèronianì
. 

0ftOrijs  celebrata 
 tris  pulchemmatell

us- 

Itala,  ce  merito  laudati
mi  ad  fy  dna  tollo . 

Eiufdem  fingenti  Bonon
iam  alloqui  Leand 

Non  tantum  timidus  Sefton  d
ilexit  Abydon  , 

Quantum  te  merito,  Fclfin
a  dotta  colo . 

<S¥?i 

es*a?  <£*22 

4lL\AV: 



ALL' A  VTOR  E. 

H I  (coprirà  di  sì  preclaro  ingegno 

I/cccellentie  dÉuine  à  parte  à  parte  f 

Come  egli  (copre  à  noi ,  con  sì  uer'artc 
Della  nobile  Italia  il  bel  di  legno  3 

Tu  Febo ,  die  fol  puoi ,  foi  rie  fei  degno , 

Fregia  le  aurate ,  e  ben  compatte  carte 

Delle  fucìodi  >  ejà  clic  in  ogni  parte 

Paflì  la  fama  fua  di  Regno  in  Regno  ; 

Qucfto  e  ben  tal,  che  di  poggiar  in  alto 

Merta  via  j>iù  che  1  garzon  Frigio ,  e  poi 

Se  potette  a  fua  polla  tornar  quiui 

Quanto  beatiallior  (aremmo  noi  > 

Ch'ei  dileguando  con  (HI  uero ,  ed  alto 
Vedremmo  in  terra  i  reeni  eterni ,  e  diuì  ? 

Della 



DELLA  SIGNORA 

MODESTA  ZOPO 

IN  LODE  D'ITALIA. 

E'l  perfetto  fplendor,  viuacc,  ardente, 
Qndei  rcfto  del  Mondo  Italia  ilhift  ri* 

Ritrar  poteflì  ;  e  de'  Trionfi  illuftri, 

Far  l'ecceJfo  tuo  pregio  altrùi  preferite; 

Felice  me  5  clic  fìen  paglie ,  econtente 

Del  mio  nobil  pernici  le  voglie  indù  tiri  ̂  

E  più  felice ,  clic  mill  anni  e  luftri , 

Viurei'n  gran  (tiinataila  futura  gente. 

Mà  fe  non  degna  iì  Ciel  >  eh'afeenda  tanto  , 

Come  l'Alberti ,  hor  del  tuo  gran  teforo 
Le  gemme ,  e  le  corone  orna ,  e  raccoglie . 

In  altra  guifà  io  mi  glorio  altrettanto^ 

Ch'in  quella  c'ha  maggior  gloria,  e  decoro 
Qucfl/aima  ornai  delle  terrene  fpoglie. 

GIOVAN- 



GIO  VANNI  FILOTEO 

ACHILLINO. 

A    I  LETTORI. 

Pini  eletti,  d'ingegno  illufori,  echiaritf 
Cui  Dio  fi  rende  amico  ,  e  la  Natura, 

Clic  defiate  con  lodcuol  cura 

Veder  c  ole  eccellenti ,  egclti  rari; 

Di  Leandro  vi  pan  gli  efEctti  cari , 

Che  l'alma  Italia  a -iHurìxar  procura , 
Con  le  Città ,  Caftci ,  Teatri ,  e  Mura , 

E  Piani ,  e  Monti ,  e  Fonti ,  e  Fiumi,  e  Mari, 

I  Siti ,  c  le  regioni  clic  contiene , 

L  o  fpati  o  lungo  ,  e  largo  in  ogni  canto,  . 

Belle  Miuere  di  ricchezze  piene . 

Del'vtilc ,  e  piacer ,  non  .dirò  quanto , 
perch  e  troppo  alto,  e  in  uer  non  fi  colimene 

De  Pimpoilibil  mai  prenderli  il  vanto , 







TAVOLA  DELLA
 

DE  SCRITTI  ONE 

D'  I  T  A  L  I  A. 

Barn  conila. 471, 

Abbati  di  Gc 
tfiQ.ua  i£ 

Abbati  due 
UiCScnotta-  i£ 

A  bbadid  «nt  t  ad  a  r  & 
Abb.iti.iili  Ficfoli  4? 
SA  bu  uJio  Diacono  »  1 
aborigeni  $9 
altrùi  zOfiarmtitcj  1  f  1 
OCCCfra  città  185 
acciailo  taf  1 1 
accumulo  uf.  171 
aec  urlìo  4fl 
achei*  ontìo  città  141 
achei- itine  fiume  io£ 
adi  e  ni  mi  ni  iq& 
Bcheriincida  eaf  lotì 
acqua  onc  <1 011  curano  le  lc- 

gne  pietre  J4 

jet]  1  ui  cric  fàrrtornar-'jl  lat- 
te a  tic  ttontie  *T4 

acqua  da  fare  il  Jólc  f< 
acqua  penjentecafi  <rjj 
acqua  bibite  ,  & alfeietina  . 

73 acqtiafpartacaft. 
ac^ua  Marcia 
a«jiia  ucraine 
acqua  ddfa  Mela 
acqcadic  fauclla  fontana 

aecjuattinacar. 
acquatinta  cafl. 
acqua  fondata  caf. 
atquadcilaPoretu 
«quancetacalK 
Mquc  calde 
ac4^  {feditine  clic  boli Itilo 

^o^indurirconol-vn 

?1 
I4S 

\Z>o 

s4I 
171 

j?e> 

Act] tte  tediti*  iH 
acque  111  efine  !!' 
acque  albu  te  14  S 
.iccnielabafie  14^ 

acque  inedicineuoli  ndPar 
iniziano  3  1 

acqui  «ina  376 
acque  proficue  alle  dorme, 

ebe  lattano  4<fo 
acicmit-acaft.  iit 

agri  cai".  no acri  fi  mn  e,acìri  hj 
acionc  Re  in 
agutceaf.  144 
acutnlacaC  13  * 
ami  ilei*  catta  4S1 
aquileia  Regione  477 
arsano  cali.  si 
arcècaft.  .  174 
adalberto  Uè  4*4 
adilberto  Duca  478 
aditine  Fumano  457 
adrtafiiime,abdtt3  400 
addoneDuca  478 
addone  47? 
ademaro  _  1  y 
adlcidaReùia  43H 
adoaldoRc  410 
adtiacìtt:!  *S9 
adnached  345 
arlriano  V.PipS  18 
adiiano  Car.di  Cornerò.  31 
affile  caft.  14^ 
afiodifio  150 
S.  Agata  car.  iSf! 
S.Agatacaf.'  xoj 
S.  Agata  taf.  '  333 agacocle  i>?8 
agclto  t  :\\K  1^1 
agefidamo  itj 
agila  citta  jf 
agiolfoRc  410 
B.Agnefe  da  monte  Poi- 

sano 

agno  contrada 
agnonc  ca 

a, 

fin 
agone  duca  di  Frioli  477 

agoni  Pelei agofti  no  Spinola  Card.  il. 
'  agolKuo  ̂ iiiitbiatso  Ve- feouo  ■  1 8 
agollino  Dato  T  ? 

.igollitìo  "Nifo  r*J 
liAgoitino  VngSiero  14S 

agoni  no  d  Ancona  1S0 
agoft.Triulcio  Card.  431 
agofttno  da  Biella  44  r 

agrijipaRe  140 
agropolicaC  IF4 
agti<>lia,Qbelirais  34* aiacCjOileo  *1» 
aiclocatt.  ìoS 
airolaeaf/  18* 
alabailro  duro,  &  tenero . 

alamanno  Km  tmcio  47 
alamanno  de  gliAIdcniaci Cardinale  47 
alardo  eaft. 

alarico  fie  de'ViJtgotrLioG araricoRe  413 
alai  ro  città  ja!ari-iumj  14; alba  Re  14^ 
alba  allentino  Re  140 
albacitcàg.ilba  long!  i;** 
alba  longa  Colonia  143 
alba  tomaia  1^ 
alba  città  377 

albe  ire  i4<> 
albani  140 
albani  j3o 
albarccroearL  jpa 
albearo  bocca  di  Pò  373? 

albenga  città  11 
allenii  380 
albcretto  cali.  148 

a  alber- 



Alberghete  Manfredi  3eK 
alberilo  di  Cttnio  313 
alberico  di  Rofa  40? 
alberici  di  Romano  47  y 
albcrta/r.o  340 
alberio  J4» 

alberto  de  gli  Alberti  Car- 
dinale 4<f 

alberto  di  Satiano  s? 
S. Alberto  contrada  3  3  y 
alberto  34  J 
alberto  Pio  3  f  ' 
alberto  Parmegianc-  362. 
alberto  Pio  ij.  JTff 
Alberto  Scotio  Piacemmo. 

alberto  Gonzaga  38* 

alberto  Bit  ("ciano  3*1 albetto  dalla  Scala  4*7 

alberto  fecondo  dalla  Sca- 
la 4*7 

liberto  Imp.  4M 
a]  befani  '42 
albi  a  Graffo  «f.  451 
albi  ani  Regione  24 
albicano  40  r 
albi  dona  caf,  *41 

albi  nea  cali  _  3*1 

aibingana  città ,  albingan- 

albi  fola  contratta  13 
albo  fi  uinc  4^° 

alboino  Re  de'Longob^i  ? 
alleino  Re  de'Lógob.  473. alboinuRe  47  S 

Alboino  della  Scala1  4*4 albonacail.alitnm  4^4 

albs  corrente,!  [àpi.?  1 S  7 
albulafinme,  Tibris;  63 
albunea  fontana 
alb tinca  felua  1 
albntìoSilutio  434 
alcune  terre  441 
aldobtadino  cui  aitanti  47 
akìobriidino  Potécano  3  o& 
Aldobrandino  343 
ale  fiume  108 
akflàndro  IH  Papa  40 

aleflàndro  dc'Mcdjd,  prio- re perpetuo  4^ 
aklfandto  creato  Duca  di 

T    Jl    V    0    t  Jl, 

Fiorenza  -  4^ 
alelfamlro  vccifÒ  46 
alcniudmlJntìccUo  4? 
atefl andrò  III.  Papa  *8 
aleU".  Farne  fc  Cardinale  £5 
a  [calandro  Vitelbo  8£ 
aleffandro  ili  j.  Papa  I 4  3 
alcnandro  Re  de  gli  Epiroti 

aleflàndro  da  Saffoferrato 
Cardinale  483 

jledàn.Notuagliovefc,  308 
alenandro  Sforza       3  T  4 
n]cffandrtìij.Sfór7-a  414 
alefTandi'o  Sforma  ugnordi Pel  aro  »ij 
alelfarid  ro  G  ua  t  Ino  447 
aMàndro  Tanaglio     5  tfi 
alena  ndroatklofio    _  318 

alefl'andro  della  Paglia  cit- tà 374 
aleflandro  Nogarola  4#r 
alefsadio  Pompei  Ver.  4*1 
alenano  134 
SìtìffioRè  41S 
a  ledo  fiume  m 
al  elfo  fiume  *n 
ar  fai  cnìa  città  SS 
al  fonfo  Carretto  11 
alfonfo  Petr  ncci  Card .  f  8 
alfonfo  Bagliono  7 

alfonfu  d'Aragona  I.  Redi 
Napoli  183 

alfonfo  fecondo  Re  di  Na- 
poli 184 

alfonfo  Dan  alca         7  %  3 
alfonfo  Daitatos  Vice  Re. 

430 

alfonfo  Card.  legato  dì  Bo 
logna  311 

alfbnlòCai'd.  diS.Euflach. 

alfonfo  344 
alfonfo  ìj.  344 
aifonlt  ditti  343 

algldutn  1 T 1 
algreti  a  torrente  367 
alia  città  17*1 
aliano  cali.  1:4 
S.  A  licandro  caf.  Mi> 
$. Meandro  caf,  1+0 

alitJofìo  lìgnor  d'Imola, 

alidofy       _      _  31$ 
aliefe  giorno  infelice  104 alife  città;  lfi> 

ali  fa  citta'  %éf 
aliono  4  1 1! 
alladio  Re  14° 
alleanettoeaf,  i%4 
alliafiiuRio  di  Molto  104 
alma  fiuirie  33 

alpe?  fiume  446 
MpEs  deiSabbatij  J3 
alpi  di  S.Pe  I  egrino  3  ì  4 
alpi  di  fontano  3^4 
alpiRciic  40? 
alpi  Graie  4+7 
alpi  P  ennine  1 1  7 
L1  '  ;.  1  ul  ■  (  J. 'j  r.  t j  ;i  ora  d  1 S .  1 3  er nardo  447 

alpi  Cottie  447 

alquante  terre  3 fi? 
al  quante  contrade  40? 
alquante  contrade  41 £ 
alquante  terte  41*5.6:  441 

alquante  contrade  circa  il 
Lago  maggiore  44* 

alqiianre  contrade  ne'Le- pontij  .■  440 
ajqu a nti  popoli  latini  ir? 

icafìclli,&  ville  del 
br'efciano  ,  3^1 

alquanti  calle!  li,  &  contra- de 1 96 

alquanti  caiìctli  s  &  ville , 

3Pi>.4of alquanti  cartelli,  &  contra- de 4P" 

alquanti  caf,    _    410-43 1 

alquanti  carelli,  &  terre. 

44  (*W4 alfìo  città  $f 
altantura  ear  241 

altare  di  S<Michelc*  14^ altauillaeaf.  uff 
altauilla  caf.  166 

altichetio  Veroncfc  Pie 

4?t 

aitino  caf.  1^4 
aitino  città  471 
altobcllodaTodi  94 

Altobcl- 



Altobelfr?  Ah  ero]  ito  vefco- 

no  goucrnator  di  Bolo- 
gna trtffìate  514 

altobèllo  Autroldo  VCjCo- no  3*3 

altomontc  cai", sitopaflbéafl  4° 
altr e  contrade  4io 

altri  callelli  del  fcuefeiano. 

aliterò  caf- 
alnigiR"l!«  4* 
allinda  Adleida  Reina. 

38? a! /ami  caf  404 
amahfmnta  Reina  fin 
amalfi  città  i£i 

amando  Cai'.  1^4 amandolara  caf,  111 
aniafoio  fiume  ijj 
afqatb  fiume  100 
amatrieecaf!  i£i 
S.AmiuoEni  di  Siena  58 
Ambrogio  monaco  30S 
ambrosio  da  Sancino,  ̂ pf 
ambrogio  Calepino  401 
ambrosio  Vignate  408 
S.  Ambi ogio  Aiehicpilco- 

Jjpo  4ii S.  Ambrogio  44S 
amcdeoP.Duea  di  Saimia. 

ameba  citia,amena  ?f 
ainer;co  coiste  di  Tofana , 

america  Piacentino  3^7 
ameroe  figliuol  d'Atlante  ■ 

amici  contrada  »i3 
ami  de  popoli  134 
arniterno  città  1^7 
amola  daf.  iSj. 
amorato  Langtifco  41  $ 
aiiuilioRc  140 
^>agna  città,anana  143 !s  A  natoli  a  cali  ?x ancaranocaft.  t(X aWtoMartio&e  m 
ancona  città  i7Jf 
««datò  Negro  l8 
»•«  patria  di  Virgiiìo.jS  7 

Andoria  cartello  t  r 
andra.no  *34 

.mdrca  Pietra  Tanta  i£ 

andrea  Giiiftiitiaito  Once  .. iS 

ami  rea  d'Oria  primo  1 9 
andrea  i'Oi  la  magno  t  9 andrea  Ver  n  ce  Ilio  47 
andrea  Fiocco  47 
an  drea  San  Tonino  48 

andrea  Palm'eri  Card.'  1  Si andrca  Snp  tuo  %6p 
andrei  Borio  Forliucfe. 

?°7 S.Andrea  $t<4 
andrea  Mantcgna  pittore. 

andrea  Borpo  $j>£ 
andrea  Alciato  Gittrecon- 
fillto  431 

S.Andrca  porto  47* 
acid  ti  città  141 

anduriocaf'  143 andurnoCaf.  _  445 
anfiteatro  d  i  Po*?  oli  175 
anfiteatro  di  Rati  ernia.  506 
anfiteatro  vicino  a  Parma. 

anfiteatro  prcflo  Piacenza, 

anfora  fiume  4 Sr 
angela  Noi;aroIi  4^8 
angelo  Acciainolo  47 
angelo  Policiano  6a 
angelo  d'Arezzo  £3 
angelo  da  Perugia  47 
angelo  da  Nami  Vele.  101 
angelo  da  Ca  po  ballo  1  £  o 
S.Angelode'pefcoli  ayS 
S.  Angelo  di  ripa  canina. 

S  Angelo  dalle  (cale  164 
angelo  dalla  Pergola  187 
angelo  lupino  i6i 
S.  Angelo  m  vado  a  SS 
S, Angelo  taf.  40P 
angicra  città,  Angle  tia.45  8 
anghiaricaf.  6^ 
angitofacaf»  leo.ìoSt 
ango  cai.  4,5  r 
aaguilaracafc  73 

Angli  ÌJatC  piefe/Regio  Tab baltica  78 

antonc  fiume,  Tcuciono . 

armi  Mai  cincia  di  Monfer- 
rato 37* 

annìbaleVarrano  17  £ 
annibalc  Malatefta  194 

anni  baie  j.  Bcntitioglio  , 

a>i 
annibalc  ij. Réti uoglio,  7 14 

annibaleB1.17.znto  Napoli- 
tano vice  Legato  di  Bo- 

logna v  3 16 
annibalc  Rangoni  350 
annone  iit  a  4f 

anfa  la  reina  città  551 
auTa  fiume  48  r 
S.A nla no  Veicoli 0  di  Siena 

anfano  citta  ifj) 

anfcltno  Ve  fedi  Lucci.  4° 
jnifd  ino  Giactrcllo  p6 
anlelnio  Psillcriila  arati  c- 

anfurre  fontana.  15  + 
amarlo  Flati  io  Re  4t£ 

antclanuo  de'Mtngoni  . 

anteutio  41™ antenore  44? 
antenna  città  10% 
aiiTiani  di  Genoa 
antiani  4? 
antiani  i<<  in  Bologna  510 
anciani  8.  in  Bologna 
antichità  di  Vrilterra  ì  a 
antichi  tati  di  Popolonia.  j  0 
an  ticlii  tati  di  Forlòinbro- 
ne  s84 

antico  letto  del  Pò  3  3  ̂ 
au  tkulo  caf.  1 44 

antifata  EedciLeftrigoni. 

antiiiacal! 
antiquari  Bologncfi  j  17 
antilreo  Calci  defe  lo* 
anto  nello  arnm^^o  3so 
antonìo  Gn  arco  1$ 
antodio  Moncaldo  1  (5 

antonio  Fregofo  vcfcouodi 
a    1  Venti- 



Ventini  ìglia  17 
Anton  io  adorno  Daite  iS 
antonio  G:|Uo 
antonio  Puccio  Card.  47 
antonio  da  t^ontefeuo  4  fi 
antonio  Pillati  4$ 

Antonio  da  prato  vecchio  ■ 

4J> 
anton io  Carri-  jfl 
antonio  da  Tedi  £4 
anioni"  da  Monte  Feltro  , 

£0 
antonio  S-S  e  neriiio  Cardi- 

nale 181 
ancoro  Mflr.da  S.Seucrin© 

»po 
jntonio  Solimela 
antonio  Cardons  1 

antonio.  TeleJìno  -107 
antonio  Giardino  107 
ante"  io  di  B  itonto  141 
.antodio  cara  marico  157 
antonio  di  Monte  Peltro, t?7 

antonio  Ordelafto  507 

aiiumi j  i j .  Ordclam"  j  oS antonio  Ai"CLtbnti  vefcono, 

.antonio  Nomagli»  vefeo- 
110  307 

antonio  cittadino        5 1  j 
.antonio  da  Unt  rio  ;i7 
antonio  Galeazzo  Beunuo 

glia  i,« 
antoniu  Sauoncfe  Card  ina 
le  3*4 

antonio  daCreualeor*!!  40 
antonio  B*cearo  Veicoli  0. 

antonio  Maria  Pico  3^4 
antonio  Godrà  da  R  libre- 

rà 1*7 
antonio  Parmegiano  Jff 
antonio  Mara  Pai  [anicino. 

.antonio Coma /.T.atitì  3  £8 
antonio  Rrcfeiano  3*3 
Antonio  GuarnctóPaueft , 

416 .antonio  Galateo  1 
ntitonio  Man.ar dita  441 

r  ̂   v  s  £  ̂  

Antonio  di  Ripoli.B,  448 
antonio  di  Vercelli  448 
S  .Antonio  da  Ronerro.448 
antonio  della  Scala  4?  f 
antonio  Pompei  Ver.  461 

antonio  LufeoVkent.  "465 antoti.Bredc  da  ydine.478 
S,  Antonino  Arci  11  eie.  4J1 
amon  lotto  adorno  Ducea^ 
apecbio,  eaf.  364 
ape  nelle  città  144 
apennina  s 
apcniii  no  Monte  4 
apcpian  c3.H1  3  (f  S apiciocall.  ^ 
atjotienane  Crenvonclèjjxf 
S-Apoito  78 
S-AnoUmire-calt  Kft 

aprìlianocontr,  2-08 àpuicaf.  37 
apn  .mi  37 

apttlia  137 
apulia  Danni;!  ^37 

àpuliapcucctià  13  tf aquario  caft  3  ì  f 

alquedotto  ili  Rauenna.joy 
aq  uedo  tti  da  Mattia  1 4 1 
aquila  città  ^  M7 
R4jiiÌH,o,aqiuniini  città.  i£8 
aqitìrJa  14$ 
ara,&  canole  fatte  da  Anui™ 

iale  nel  tcin|>io  delia  La 
ernia  Giunone  *H 

rtrari7.ade'Varrani  »7*f arnia  fiunie  £7-5  £ 
atbiano  iJ> 
arca  cali.'  a?  3 
arcadi  100 

■S- Arcangelo  cali  -tu arceoto  147 
arci  ìiano  fiume  fO 

architi  "fjiLen-.inu  n8 
■...architettori'  iìologneli . 
arein  cleoni  di  Kancna  clet 

ti  per  la  colomba  30-1 arciuefeoni  Bolpgnclì  3  *7 
a  rciiié  feo,  d  i  Mrlaiio  43  i 
arciono  47 

arco  triù  fale  d'ancona.  ì8  j 
are»  trionfale  di  Fano,  ifi  j 
arco  tciof.de  4i  Kiinini.ii»  3 

Arco  contrada  3  so 
ardea  città  cìt 
ai  donino  da  Pefaro  iS<S 

ardoiiinu  March-  d'Iurea  - 

411 

aregnano  CaJr,  147 

atentcllnnic  _  no 
aretini  ¥cCClvi,&n(iOHÌ,  (?j 
are7.7-ocittà,aretinni  <fj argenta  cafh   _  3  3  f 

argento  Popolino  30 

argil a  fui  me  i3  3  .&  t  H 1! ar«iktt<>  io? 

argine  cai. atgiiio  fiume  478 

atgogliolt  Forliuelì  $06 argonauti  fJ^t 
argonauti  4$$ 
ariano  città  ió4 

ariano  j-v' 
arici  Io  caft.  *f'S 
arignaffà  tìift,  41 

arlgnanotafi  ariaiium  st- arìtialdofte  410 
ariofti  344 

ni  t[iertoitc  deKI-Ongo,  404 
ariperto  Ké  4*0 
ariftoflcue  Tarentino.  ii3 
arit  intere  41 1 
aiicillCticiBoltìguL'fi  jt? 

arr  igo  At  etnei  ctm  0  d  '  A  rea dia  14I 

arlotto  generale  de' mino- ri 41 
S-  Amia/.  7.0  caft.       ■  ftì 
armeno  lago 

Hirno  fiume  "42 
,trn:i!do  Vicentloo  4<j^ 
ar  no  Ifo  Imperatore  411 

arnolfo  Re 
arnoldo  duci  diB  aucra  4  (  5 
aro  cali!  tfg 
;uolo  43  S 
;ironaca[t.  440 

aj-onefwwtf  78 
atouacro  cali.  1  j  y 

a  rpaia  ci  tta  t  liarjsadifi  itf  f 
arpe  città  14^ 
arj)ino,arpiimiii  1^7 
a:  ijim.i  l'alti  17* 

arcuata,. 



Arqnitì  font-  47  s 
aria  fiiime.arfa  4?4 
arfanocalt-  U>7 
5,arfeniocalr, 
arfago  fiume  _  41? 
arcindolìttaiiimcnti  ij  i 
arte  ini  fio  Laais  Dianzi  53 
arunca  lf8 
arnia  cali.  3^8 
armiti  vecchi,  camillaii. 

avunci 
ampi  no  eafl.  4?ì 
argento  eafl.  1 8^ 

Afonie-  figliuolo  d'Enea, 140 
Alcanio  Maria  Sforiacar- 
dinalc  3 14 

afec/ì  città,.afii"i/ìum  uo 
alci  a  ho  ci)',  ftf afcolo  città  di  Sarriano  * 

afcolo  città,  a  feti  htm 
sfama  con  r. 
afi  fi  Limbelli  aggio 
afiini  monti 
alma  lunga 
aline  ila  fiume 
afi  no  corrente 
addatali, 

afono  fTiintt' 
alpafìo  f'ufifta afprandoRe 
aflàggi  Tofcatu 
anai  contrade 
all'affini 
allenilo  caft. 
aflidonia  ci  età 
af[ó  Su  me 
aiti  cittì 
altolfoRe 
aftofo  Crotonìate 
attore  Manfredi 
attore  ijj. Manfredi allure  li  {.Manfredi 
alWoghi&ologncfi 
aftnraàn  allum  fitl. 
altiitradiAgatocIe 

7  Ià  V  Ù  l  U 

Attila  cai".  141 
atelhne  comedie!*  164 
ateneo  caput  Mineruu?i 

441 
B? $9 

tfo 
aj* 

*7* 

jyo 

J.72 

J0f 

410 

a.l8 4°J? M4 
33 
*7 
m 

41- T 

117 

310 
IO 

afula  cali. 
atclk 
«ella  cittì 

cittìjatcll* 

s 

518 
i?8 

471 
le*4 

atenicaft. 
aceno  caff, 
atetno  cali, 
arcrtìo  cali, 
atilia  tafh 
atina  città 
atroua  fiume 
aitila  cali, 
aliante 
attti,ò  Azio 
auaiito  torrente 
auanzo  eaft. 
anelino  cittì 
audla  catt, 
aucncìtiQ  monte 
allentino  fiume 
allentino  contrada 
aucina 
aucrno  contraila 
auerfacitcà 
au c l  a  torrente 
alida  torrente^ poCj. 
au  errano  cali, 
aufido  fiume,Vfens 
auguri,  Si  iodontni 
augnila  pretoria,  Oftw 

a^guftolo 
au  gnaulo auietta  caffi, 
aulo  Cecina  Vicctino 
a  Pc  rfio  fat  ilice» 
aitili  snae.;r  lied  Lo 
nuvelìa 
aureo  Migliare 
aiirìgnatio  contrada 
auronecail. 
aiisfrit 
ausfrìt 
aufoni  popoli 

anfoui 
a  tt  fonia 
automa  città 
anibnia  , 

au  [Tendo  oltre  all'amano , 
43? auuocati  di  Vetcdii    44  \ 

43? 

47  S 

196 

*ft 
160 
108 

44 1 

8f 

3+3 

j£S 

4fo* 

%6f 

4^0 

1  ij *i  4 

357 

lo 

zig 

1^4 

3U 

14* 

'Sì 

43 

41S 

4*3 

4<*f 
54 

448 

34* 

ItJ 

J^f 

47* 

47ff 478 

U7 

341 34* 

343 

j£o 

38* 407 

3^ 

Azzo  P.Marcfiefe  da  Efie. 

54Ì 

azzo  iij. 

ai  7.0  ititi 

azzo  v. 
a?.?.o  da  Correggio 
alzo  Gonzaga 
ano  Vifconce 

4M  . 

ar.zo  Vifconre 
azi-oucPoIentam» ai  zone  alidori 
aziolini azzurro  fin  del  Volterra- 

no, ff 

BAbueo  città  boriile  144 baccano  coiitr.  8] 
hacchigliofie  iìumc/medita 

c  ns  minor 
baduato  caur,  iQg 
óaganz  a  corrente       j|  £  j liaglioni  tff 
oagnarcaKbaJnco  regìu.  71 
bagnara  calt.  i0[ 
bagni  Cctutani,  Sabbatinì , 

3^ 

bagni  tsel  Pifarm  delle  rane 

bagni  de'Moriii 
bagisl  diPetriofo 

azza  Terra 

bagni  di  S.Filippo 

bagni  di  Caie 
bagni  Ccrtranì 
bagni  Già  linci  ii 
bagli  i  deila  Bolla bagni  di  S^Anaitegio 
bagni  dilìiuafio bagni  di  Cicerone 

bagni  di  baie bacili  di  TripergoJa 

bagni  dell'Arco bagni  di  Kenerio 
bagni  di  S.Nicolò 
bagni  della  Scrofa 
bagni  dell  Arco  lo 
bagni  della  Croce 
bagni  di  Canterelli 
bagni  di  fontana, 

bagni  di  Ottima bagni  dei  Sole,&  della  Ln- 
a    3  na 

f-T 

7(5 

77 

73 

loi 
i77 

r?r 

171 
171 

^73 

m 

'7J 
173 l73 
173 

r?3 

i7t 

ì 



Bagni  di  Giinborofo  174 
bagni  de  Fatìs  j  74 
bagtiideBraneiila  174 
bagni  del  la  Spclnnea  174 
l'agni  di  fonte  del  vcfcouo 177 

bagni  dell 'Jmper.  174 
bagni  deJFoico  Pctroleo . 
-   U?  . 
bagni  d  i  Cfiriflo  174 
bagni  di  S  .Lucia  t  7  4 
bagni  di  S.Airrin  174 
bsc»i  molti  174 

bagni  dell'aiutò  dell'htio- nio  17*" 

Lagni  d  i  Calalurra'  fi bagni  dei  la  pi  e rra  j  7  fi 
bagni  di  L  as  nolo  176 
Lagi.!  di  Giuncata  1  J<S 
bagni  del  la  Grotta  f  7^ 

ta^ni  d'O  rtodonito  177 
.bagni  altri  177 

bagni  d'Altrttno  17? 
■bagnnoloeaf.  153 
bagn  i  d  el  [a  Poretra  330 
bagni  della  fcir^etta  33 1 
ba  g  n  i  di  aftjn  aJ  ]o  3  f  f 
bagni  di  S.Martino  40  y 
bagni  dJ  Abano  471 
bagni  di  mute  falcone  4M 
bagno  taf.  3*-37 
bagnano  fi time  5  tì,  j7 
bagnnolo  caf  1^4.3^7 
baiacittàjbaie  J70 
bai  ladino  N  li  garoJ*  416 
bai  lento  ti  u  nte  jd^ 
bai  focati*  3J7 
baldcflar  Corta  Cardinale 

Legato  dì  Bologna  314 
baldo  Perugino  67 
baldi  ina  37» 
balT.ollacalL  444 
baratali-  457 

baragazf.a  terrà'  33* barati  elfo  cali.  iyo 
barbatela  caft.  45* 
fcarbatano  fiume  77 
barberi  un  enntr.  y  • 
barcodjPauU 
bardi  cali.  jfj 

Jiatd  oblio  tali,  35? 
baisi  villa)  331 
bariati  cartello  401 
barlafina  contrada  431 
barletta  taf,  bardns  15? 
barnabà  da  Vercelli  .  44  y 

barri  città  ",  batiim  ,  bario- mini  £38 
battolo  da  Saflorcrrato  tS? 
bar  ttd  unico  GìLiftiniat.0,18 
bartolornco  Faccio  1 S 
bartolomco  Faccio  ti 
bartedomeo  Pifann  ì$ 
ba  rttìl .  d  i  Corneo,  vele,  3  y 
bartolomco  Lajiacdo  47 
b.n  reo  lomco  Scala  48 
bartolom  eo  Soci  no  f  8 
barrofomeo  Al  ni  ano  ,9? 
bariolcmeoSaluagna  rfij 
bat'toloineo  Sibi  1 1  a  ì  3 
battolo  m  co  Roucrc!  la,  3  ì  fi 
bar  tolomco  bruciato 
bardclono  ha  nal  collo  ;  fi  4 
bafrc'oiiieoMariiuengo . 

bartolomcoTefiorino  3.py 

bartolomco  Capcdione  . 

barrolomeoMortana  434 

bartolom  co  cipolla  '  4  y  y 
bartolomco  dalla  fcala  * 

bartolomco  ìj.  4_Tfi 

bartolome^  Ss»  Seb'aftjs* no  45<> 
bartolomco  Montagna».! , 

4^4 
bartoleuneoif.  4*4 
bartolomco  vefeo  no  469 
bartolomco  pittore  48 
barbicata  .Lucania  i$t 
bali  bea  cali.  if3 

balìlicevndìci  ■  -•oS 
badano  caft*  71.80 
ballino  eaf.  471 
banano  Velia  rino  4*7 
S.baffano  vefeono  di  Lodi. 

4lfi 

bartn  nello  cali.  '7* abili  gnanacafh  £4 
balìignana  «ti.  j  7 1 

J3aftarJoc#,'-  ijl baltiouo  45* 
balUon  di  S .  Michele  4  j f 
batifollc  caft  .  fi  r batifolle  37 
bauidiT.zft  cali.  330 

battifia  dc'Giudieì  Vc'co- ■  tio  I* 

bamftaFiegofodLi.ee  1  £ battifia  Spinola  Duce  1 7 
battista  Lomelmo  duce  17 

battifia  Frego  fo  1  la- bari ifta  Cinico  Fabriano; 

batti  Ila  da  Fabriano  teolo- 

go 7  Si b.nt  ifta  Papay.7  od  i  3  y  1 
batrilta  Caj'iuclita  ^87 battifia  Manicano  355: 
battifia  Paiarino  465 

batti  Ila  di  S.  Aiagi  o 1  470 ba'/.ano  cafleiìo  331 

ba7.7.agnano  wlla 
beati  Bologne  fi  j  t^ bcctini  popoli  404 
bcdn!ocafr.  44  ̂  

bei  giardini  al  golfo  di  Ru- fino no 
bel  forte  Caff.  iop 
bclforte  Cali,  tfg 
belfortc  contrada  3^3 
bel  Germano  174 
bet  g  ioiqfo  eaf.  405 
belgradicaft.  47K 
belieaftro città, Pctilia  zì/^ 
belifario  capitano  iSS 
bclitre,  Veliere  città  13S 

bella  colla  'tpr belmontc  eafh  ioi S.Bellinocbicfa  fqf 
beli  intona  cali.  4^ 
beli  nnc  città  47  f 

beloncfe'galio  41(1 bel  rigu  ardo  palaggio  338 

belftando  Cardinale  Le- 

{jato  di  Bologna  3  ij 
hioarecafir.  tao 

bel  ned  ere  caft.  100 
behicderecilr. beiti  edere  iiòletta  j^j 

benedetta  Spinola  ■  jjt 

benedetto 

1 
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RtiieJctEO  Cetile  duee  17 

benedetto  conucrlmo  vele- 

41 
benedetto  Fogliano  17 

benedetto  accolti  Cardina- le H 

S.Eenedctto  xi.PapJ  ̂  

benedetto  Capri  66 
benedetto  Perugino,  67 
SJÌcnedctto  SA 

benedetto  Riguardato  s>4 
benedetto  vi  ij  .Papa    1 48 
benedetta  ix,  in 
S.Beiicdctto  i^S 
benedetto  eóuerlino  Vcfco 

uo  dìGiefc  Gouernato- 
re  di  Bologna.  316 

S,  Benedetto  di  Podoliro- 

no  3*3- 
benedetto  Gio  ilio  4I6I 
S.  Benedetto  dì  frutterà , 

benedetto  Do rdono  470 
benedetto  da  Trini  gio  Pa- 

pa vndecimo  473 
benedetto .  da  Vdinc  478 
benenc-nco  città  2^1 
btniiticni  Sj 
ben  riuogli  fuor  diJSologna 

bcntiuogii  ritornali  in  Bo- 
logna 31? 

benn  egna  Liti  pjbigio  337 
bcti  1 0110  Cremafco  400 
beraido  dc'Maggi  1  jjjì 
b^rcerto  cai*.  3*5 Berengario  j.  ij  .&  iij.  47  6 
betcngirlj  jjjz 
berengarij  tre  414 
bergamo  città  bergomtì  401 
bergamino  alt.  34Ó 
bernabà  di  Guano  duce  16 
bcrnabò  gentile  duce  Ì6 
bernflbóVircontc  417 bcrnalda  c.ift,  Sj8.&iì> 
-^Bernardo  [de  gli  VitiberVi 

46 Bernardo  Rucelkro  48 ^fnardodiBibicnacar.n Wjbdc'ToJomei  *7 

naif  loi 
Bernardo  Cardoli  vefcouo 

101 

bern  ardo  roflo  vere,  3 
bcrnaido  Borgonzo 
bcrnardo  campagna  4^ 
bcrnardo  clclìo  card.  4 

5  .flcrnardino  dc'Mi  nori.  f  7 
s,Rernardino  sfS 

bernardino  Romano  Ve- fcouo 575 
bcrnard  ino  Cono       3  s?  H 
betnardono  Re  d' Itali  A.4 11 
berrò]  [tojhuomo  gagliardo. 

bertoldo  da  Elle  3  41* 
ber/o  cali.  3  é  1 
beftagno  caft.  3  74 
beltagnocont.  431 
beni*  citta  14? 

bettonìoxaft.  <?o 
bcttutio,JJaro .  Aculano . zòo 

bentuento  città,  bencnen- 
,-  twin  i^ì 

.bcuagna  città,  Mcuania  yo 
bciiano  to  rrente  3  do 
biagio  Affretto  ifi 
biagioMarcecano  ■  i^tì 
5  .Biagio  ca(t.  ioS 

biagio  Pchcauo  ;;'rì bianca  Maria  Vi  l  eontc,  418 
bclaiìo  cali»  410 
b Line  di,  &  neri  41 
bianco  caft.  113 
biandratecaft.  44 } 
bianora  34^ 
biada  Cont,  432 
bibiauellocaft,  3  So 
bibi  e  natali,  -30 
bibicnacafr.  ji 
biccarino  cjft.  ■  148 
bicdaeaft.  77 
biedano  fiume  77 
bieia  caft.  +4j 
bicli  città,  Vigilie  138 
bicndi'ono  caft.  43  y 
bientina  palude"  40 bientina  cale,  +Q 
bioafeo  caffi  4^ 
■bindenello  dc'Sauli  Car.i^ 

E  lordo  Mie!)  eletta  '  4& 
biotto  41B 
bifeno  contrada 
biientocaft.  ij^ 

bifignano  città  no bifìnocaf.  461, 
bifoiuo  fiume  41 

bifl'agno  ia binda  Ifola  370 
bitetto  città  j4i 
bitonto  città  *4i 
bittofìunne  40C 
bicurgiacitfà  87 
biuonacalt.  201 

bl  emeri   '  4.17 
boa  <b  fiutile  i8j- boblo  città  jf?a 
bocca  della  eh  ti  jjr 
bocca  lino  da  Olmo  175? 
boccal  ione  cont. 
bocmiafiiiiue  ^74 

boiano  città  bonianuin  i  f  j 
^boiano  citrà>bonianri  169 
boibocitrà  iyS 
boij  Galli  34? 

bulgari  cau.  ^  o 
bolgarino  SericTc  ^7 
bologna/FeUIna  310 bolognrni  4ùj3 
boKèiia^olfìniunn  fi? 
bol/.aiio  calt.  4j  s 
bonibiano  villa  iti 
bombiicoeatì, 
bornia  cafi  a  y  ̂ 
boiiijiorto  34u 
bojiiJr/ocait,  jx 
bo  n'albergo  1^4 

'  bona  Reina  uti  Polonia.*^ 
bonagn ifi>  de'boiLagm'fi  4j» S.Donauentura  71 bondenocaft.  348 
bondico  mago  caft.  37 1. 
bonetto  caft.  1^4 
bonifacio  Sig.  di  Lucca  3^ bonifacio  viiji.  143 
bonifacro  papa  iii;.  1  ̂  8 
bonifacioist.papa  ijr 
boni  facio  caft.  aoo.  &  1 0  y 
bonifacio  Fencro  Cardina- 

le Legato  dìBologn.^ìf 
<t    4  bonifa- 
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hmiif.KiO  34.J 
bonifacio  Marchcfc  diMó- 
ferrato  ^  7  i 

bonifacio  ij,  &  iij, 
bonifacio  bre  ("ciano  3  2  f boni  ti  ciò  Ji  CI  tifóne  40 1 
bonifacio  catd,  44*: 
s.bonifacio  caC  4*0 
boni  Facio  di  Tebaldo  382- 
bo  atonici  Mi  lanci! .  43  ? 
bon  [fogno  caf.  474 
borbo  cal^  jif^ 
borho  torrente;  36.4 
bordino  iji 
borgo  sXoi'eiiT.o  eafl     J  e» 
borgo  ca£  5c 
borgo  San  Sepolcro  città  . 

SS 
.borgo di  Cofeiira  io* 
borgo  mio  11 0  caf'  itfo 
borgo  l'alligale  contrada. 

borgo  di  5,GJ  orgia  3^7 
borgo  caf.  3(Tf 
borgo  S.Doimino  cai]  j^j 
borgo  S.  Manilio  caii  1.74 
borgoforrecafl.  ^0 
borgo  Laiiw.ican  4^ 
Largo  del  refluo  caf.  4J4 
borgo  caf.  jf»? 
borgo  di  Canobbio  44 1 
borghi  di  Roma  ,  quanto 
grandi  7r 

borghi,  &  capi  dì  piene  da 
mano  flnillra  del  Ja^o 
maggiore  440 

borali  etto  ìj 
fcoighctto  caf.  ^4 
bòrgjictto  di  Sa  Leonardo 

7* 
borgbettocaf,  374 
borgettocaf  4J1 

borgo!  io  borgo  d'AlelT,.  3S bonanocaf!  j  %C6 

borniiafiu,  3745' bormi.ocaf  40? 
borfr  Ja  Correggio  3  j  x 
boriò  Duca  di  Ferral  a  341 
Lùrtcto  418 
bórranocaf.  jtìo 
bolio  di  Monte  Fiatone.;! 

bofeo  dì  baccano  :  8 1 
bolco  di  belitre  138 

bofeo  di  pellegrino  ■  ■  ijt 
bofcod'euoJi  iyj bofeo  3  74 
Loft  o  d  i  5,  Geltrttde.^Sy  1 11  a 

Diane  "  478 
beffo  di  S.Mafghcrida/j'l- 

11  a  a  rgi  ne  ni  noni-;  4  yo 
bofebi  iToJi[iÌ,&  di  mattdor 
le  i^iP 

bofef  ietti 
bofcnalcocaf. 
bofo  Sforza  primo,  &fecon 
do  60 

bolo  di  Don  cria  i  399 
boffigno  ttfo 
bottigono  377 
bona  di  picerno  fiume  i^r 
bottclìno  caft,  3.9? 
bott igeila  Bonalcoilb  383 
.boiicllo  vìlln  g  58 
bon  iaiw  cali,  150 
bollino  cini  14? 
bo7olocaft. 
bo?  falìnnic  438 
braca  475 
braccio  il  j.Ptr  iigìno  *7 
braccio  ìi agitomi  S(J 
braccio  da  Montone  (-6 
braccio  da  Montone  jf? 
braccio  da  Montone  capita 
«ci  ijE 

braccio  di  certa  marauigflo 
lo  l$9 

btacciano  caft.  77 
branca  caft.  Sj? 
brancalione  uz 
branco  rlì>  4JJJ 
brindano  fiume  21$ 
brando  ca ili Jione  card.  4  j  1 
braflicaracaft.  ìBj 
brègnana  Caft.  476 
bregnofiume  43? 
brcmbofiii,  401 
brendulocaft.  4^1 
breno  capitano  41 6 
btcnta  fiume  ,  mcduacus 
major  46 i 

brenTonocaft.  39* 
brcoiù  4^3 

brenello  caft. 
briaci  co  caft. 
bribanaHecjft. 
bricolano  cali 

lo? 

jf  3 

bridi  a  fa  tta  a  Cenoni,  17 
bri  (ago  borgo  441 
biindifì città brudiifiii.  ±31  ■ 
brogiuracaft.  47  ? 
brillio  cali.  l  408 

brolia,  da  Trino  capitano-, 

broncol  torreiite 
bronda  acqua  jjf 
brofa  fiume  js>^ bruciati  43 

bruci  j, Calabre  fi  ìp? 
brucio  città  31% 
bruno  fluirne  55 
bru  noro  da  Gainbara  \  p  f 

-brnnUcldo  ■  4  io1 biiinoi'o  dalla  fcala'  4f6 
brufeo  calle]  lo  |7<> 
bruii  n  piano  cali.  435 
btufin  cofe  cali.  455 

brutij  if>3 
brino  Ombtone  1 99 

btibagiano  capitano  di  Mi- chel e  dell  'imp.  148 bn  ceti  ianiaco  caft.  1  f  f 

bucci  guano  caft.  104 
buccoVelcnofo  178 

bucco  d'Iralia  per  Frane  vx 
bucellociui  ifj 
buedìnocaft.  154 
bufalorecaft.  4$  J- 
bu  gira  borgo  440 

bnggianocaltt  40 
binano  caft.  40"^ bujiafcoì  n 
bulicano,  bagni  di  Viterbo. 

7? 

bultuio  Fraucefe  tfj; 
biion:tnoitccùrlt.  Sf4 
buon'habiraeolo  Caft.  I>g 
buoni  mo(catelli  7» 
burello  caft.  10  j 
burda  fiume  374 
buri  caft.  477 
buriano  caft.  31 
bnrreJlo  cittì  134 

buffane 
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burlino 
bnfardi  cali 
bu  tento  fiume  *otf 

bulbno  1  f 
bLtfln.o  caft.  3*4 
buffo  caft.  M° 
baffo  caft.  '  *** 
bsi  [fono  contrada  _  44  J 
buoi  d  ì  li  entano  bianchì  ?  3 
butrio  città  iiì 
buttio 
biitlcronoBonaleofto  183 
buturara  città  150 

C 

CAbnnt/o  cartell
o 

,18 
cadmi/ /ocont.  436 

caditto  caft,  4f'o Cadore  caft.  47  f 
caduta  di  Saleamhrircio  £j 
carlàm  fiume  351 
cagione  del  Infoia  di  Sicilia 

gol 

cagione  del  moto  dcfl'ac*- 
qua  ncllqgu  di  Noria , 174 

tagliano  rjiif 
cagnotti  Nitearolo  4?^ 
caianclto^aTicuia  15  p 
iéa Mario  morto  i;r 
Calabria  ijtS 
Calabria  sio 
Calabria  11  r 
calabtelì,Brntij 
e;ibbrefì  veri  J 

calamità  graiKte  àtei  Mila- ne fi 
cai  boli  fol  lili  efi 
Calci  defi 
Calcinata  caft, 
caldane  paludi 
caldano  fin  ine 
cald  itola  caft 
«aldoggioctft, 
caldana?  focaii, 
«tentino  Torrenti  no 
tal  cu/ ano  e  jft. 
*»ltpÌ0C3ll «Iettano 
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cali  mera  caft.  , 

calmici"  di  Montechsaro  . 

Callimaco-  *& 

eatlio  ciitiealis,  calle  Vi- eni l8J 
calo  re  fin  me  1  £  1  ̂  4 

calore  fLnnic,Var3inu5)Va- rianns. 

caini  calci- citta 
Cititi  Fano  caft.  j?t 

cal/eeoirt.  ■'  5!J7 ea  in  more  caft.  3 7 

cambiano,  ateuv  Mariani, 
44? 

Cimaldoll  fer 
carne  rena  città  141 
dmerctt*  della.  Madonna 

410 3*7 10Ì 

f* 

%I 78 
IT* 

47  * 

104 

+  1 

40+ 

di  Loreto  277 
camerino  città  *7J 
camcle  1 
camefena  f 

Camilla  d'Aragona  i8£ carni  II  are  contrada  78 
Camillo  Gillìno  iS 
cimiillo  eh  e  fT°  ni  fica  7S 
carni  fio  Vi  «riho  8* 

Camillo  da  JìagnoMan.'  s>B Camillo  Msnuiato  Vefcouo 

carni  nate-fin  me^aUia:  ,104 
camino  caft.  374 

caminitec'aft.  104 

campagli)  di  K01113  -  La- riiirrt  ioé 
cainpagna.,Cauipama  Fejix 
■  wi$ 

capagrra  di  Mótcchiaro 
campagna  di  Verona  4  T 1 
ca  nipagnano  caft.  £  1 
campagiiaricocafL  57 
campigjia  3 1 
eampigrun»  caft.  *8 
campione  fiume  397 
camp  fono  caft.  43^ 
campì  Ve  11  a  fri  ni  1  j  3 

campi  caft.  •  41 
campi  Rofeleni  éo 
campi  Pome  tini  131 
campi  Patentini  i# 
campi  Viaifri  itìi 

capiFJegri^olfatatk  TT7 
campì  di S.Pe lino  ;  ifrf 
campi  fanti,  anfanai  •  142 campi  Nacri  3T* 

Cim  pio  caft.  i^o 

campo  caft.  "  36 
cambio  A rgeo  io» 
campi  Leporini  1  jfi.S:  1  3 
campo  Stellano  \6& 
campo  Teme  fc ,.  a  0  ì 
campobaifò  caft.  .1  i^i> 
campo  di  pietra  cafh .  3 5 o 
campo  Lotaro  caft.  a  £  f 
campo  largo  cali.  i£| 
campo  morto  3 i?7 

Campo  Caf.  iB* 
campo  Oaiano  3  57 

campo  S.Pictrocaf.  47*- 
cam  "glio  .so 
can  Grande  fignor  di  Par- mi  jtf* 

can  Frane  cioè  Can  gran- de 4*4 

tangrandeij.  4.^4; 
CanaCaft.  111 

canapina  caftello^  eapinatcs 

canaria  caft.  ÉS 
cana?.  7.0  caf!  4É1 
cmcanoRcde'PanoiM  47  6 
cancelleri  in  Piftoia  41 
canfeflo  cane,  tèi 
candanocaf,  ziz.Se  zòo 
caueonocont.  jES 
candida  caf-  z^-j 
candì  ano  fiume  .1S4 
candì  ano  caf.l  1S6 
caiidiano  fiume  s^o 
candilareriume  243 

Canedo  caf  canetmn  jjc* 
canne  cÈttij'catiufimn  141 
cancro  borgo  441 
Canobio  borgo  44  r 
canolta  caft,  3(10 
canon  elójfalafti  44$ 

ciiitahipo  147 

cantalnpo  *  1$o' cantei  mi  if^ 
ctniìanocaC.  >|^9 

carni  fio  nuono  144 
ClOllÒCtft.  ì6} capace 
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Capace  città.        ■  196 
capa!bio,caput  aluei  44 
e  Apara  no  Caf,  Ij? 
espella  rotei  di  Berg,  403 
capenati popoli  -  13  s 
capcno  Re  14.0 
capi  Re  14° 
capirà  citisi  io? 
capi  fìi  ano  CAft,  M£ 
capirti  clEc-caft.  ì££ 

capitanata  Regione1  14^ 
Capitano  del  popolo  di  Ge^ nona  17 
capitani  dite  _  il 
capitani  dì  militiaBoi.  3  19 

capituni,&  anguille  170' capoditnomc  15O 

capudiHetrsn'ìa  |i 
ca  po  di  monte  caft.  ̂   S 
capo  Oceano  So 
c.  Melino  O  ratore  ?i 

capo  di  acqu  a  caft,  fi 
capo  di  farfaro  .101 
capo  diaccio  117 
capo  diMintiua  Atheneli. 

capo  Bell'Orlo  191 
capo  di  Le  11  coi p  194 
capo  di  Pilòta 
capo  d  i  Pa  linisro  ifj 

capo  l'ubero  -ibi 
Capo  dc'Baticani  101 
capo  d'armi  rpartanento. 

capo  di  Stilò  j  promontoriu 
Zephyriuin  114 

capo  di  i  qu  il Jacì  ì  1 4 
capo  delle  colonne  tif 
capo  colio  a£o 
capo  d 'acqua  fin  me  9 
capo  di  baili  ono  4^ 
caporectoCiift.  4  fi  f 
capra  co  cweait,  1^3 
CapranicaCaìh  fio 
captando  Cali,  ifo 
caprarola  caft*  74 
ciprcfe  ouc  morì  Totila 
Re  t^4 

capriola  cait.  }6 
caprcoloeali. 
captino  cadr. 

ci  prole  rfbla  >>  47* 
capua  nuoua  Città  i(fr 
capua  antica  i£i 
capuani  difp  era  ti  161 
Capngnano  villa  331 
caracent 
Caraecni  popoli  iffi 
caramanicocaft,  te  7 
carancafr.  3^0 
carauaggio  eaft,  40^ 
Catania  caft.  111 
taraliigna  cali.  14 1 
carcinum,  feu  cocint uni, 

ai» earda  caft.  iSi 
card. d i  S.  Angelo  legato  iti Bologna  314 
card,  di  S.  Celia  legato  in Bologna  314 
card-Orfino  legati  Bologna 

card.di  Manto  a  Leg.  j  ±  f 
card.  Borg,  Legato  jif 
cardinali  ̂ o.da1  Fisico  18 
cardinali  15  ologncli  317 
cardona  196 
caredecaHi.  377 

Careniacalt.  -361 
carclìi  11 
catcT.zo  $9% 
carfcoli  1 4  6 
carfeoli  147 
cartìglia  uà,  CacrTniana  3  8 
eargaBota7.7oeaiL  177 
cariano  ca(l  elio  tjii 
cariate  citta  11  FI 
casigliano  cali.  44  j> 
carino  calk  114 
carinuJacittà  ,Cakntun, 

carifio  cali.  3  64 
carillia  gride  d'acque 
carlino  dc'Naldt  311 
'cario  Domenico  Card,  ti 
cario  figliuolo  di  Colmo . 

cario  d'Aie?. 7.0  £3 
cario  Bagliori*  66 
cario  da  Montone  ?a 

cario  Duca  d'Agio  Re  180 cario  ij  .Re  iSj 

cario  vlij.  Re  di  Francia  ." 
cario  VJmp  cratere   ^  184 
cario  campo  ballò  capitan» 

54* 

cario  Magno  Coronato  Im- 
peratore jif 

cario  Malatefta  1?* 

cario  di  pian  di  Meleto  13  s. 
cario  Malatefta  daSaiano. 

cario  de'  conti  Gnìdi  jow 
Carlo  Manfredi!  310 

cario  V-  Imperatore  coro- nato in  Bologna  }i6 
Carlo  fto  nino  3^ 
cario  Gonzaga  38? 
cario  Breviario  j*| 

cario  ij.Imper.  41 1 
cario  ii  j-Imper.  41  j 
cario  iiij'Ijnp.  43  ' 
cario  V.finper.  431 

carlotraOn'iiiaPica  ij? 
earniagnanocalr.  4t 
cartnagiiuoLicaf.  376 
cannclionc  monte  io 
carmi  no  borgo  44 1 
canti  popoli  474 
carni  cai,  $7& 
Carriola  46^ 
Carocci  o1  4*4 
carpegua  paefe  19^ 

earpegnocaf.  191, 
earpignonecaL  i^j 
carpinetro  caf.  3  j  f 
carpiono  pefee  jBj* 
carpioni  pelei  3$ 
carpioni  fi  pigliano  prefit» 
Sora  x6f 

carpi  caf,  jif 

carpo  contrada  ■  4^1 
S,carpofoio  9 1 
carrara  città  37 

carupello  caf,  iiTa S.Cataldo  chiefi  n3 
cala  calda ca£  SS 
cafa  ealenda  cali  .1  f  1 
cafacandidellacaf  sìf 
canibruciatataucrna 
cafanuoua  4^1 
cafa  corba  caf,  474 

■ 



Sfa 

JT7 

tfìalocaft. ■calai  fumimelo  cjit 

fcjfik  di  Taranto 

tilal  Rcparandoc
afh 

fefile  tatti  *f* 
c.ii  al  al  bore  *M 

talli!  diGbtio  lf~4 
ofalrìandà  3fi0 
culaie  flaft  3*3 

cafal  Grado  17*S 
tifale  di  S.Euafioetitn  371 
cafal  maggiore  cali.  3^ 
Calai  cecino  contrada  33° 
calale»  calt.  3*4 
calali  di  Su  e(fe  is? 
eafjliiicrocart.  »<7 
cafnlonocaf.  J-^J 
cafeano  città  Gallìtaiiutn  - 

1^0 

cafcio  Parmigiano 
Calcio  Piacentino 

caflaenettn  cali. calVafdo 

calici  nu  0110 
t  alte!  mioito 

calici  I- ranco 
calte!  fiorentino 

cartel  nuoti  o  di  Volterra  f  f 
calte!  naoutì  di  S.Giminia 

cafcio  Lodigiano 
eafelecalr. 
cafentini,  eluftiicìm 

cafentino ,  Tetr.i  paffume- 

365 

4.06 

191 

41 

na 
taferca  Città 
ca(ina  Ciu 
cartlenro  caf. 
eafio  caf. 
cafoti  caf. 
cafoio  eonrrada 
tafneria  città 
calla  ndra  Marchete 
eaflar.o  circa 
Carfano  città 
cariano  caf}. 
S.calfanocaft. 
carta  no  caf  ! 
tartaro  cont. 
fi  cifrano  caf. 
caltalotcotaf. 

carte^o  caf. 

calila  cart.ca  f  fu  Ji 
cartìno  città 
eartio  poeta 
«altiodoto  Senatore 
cadono  l'umana «afta«pavtì  caf.  - 

jy.luSi 

H 

50 

f* 
331 

43* 
10 1 

tio 
i4» 

iù4 

50S.&3S9 

4^ 

47^ 
3?o 

447 

j.t 

4M 

4JI 

cartel  S.PIerro  J*£ 

calle!  dc'Briti  3'8 cali, fatto  in  Bologna  JftJ 

cartello  di  Bologna  tre  fiate rouinato  3*$ 
caft.dcl  Vcfcoitocont.  j  3 1 

caftdJione  ji1 

ciftcl  S.  Gioii-  in  Perii  ceto 

no 
cartel  di  S.Silueltro  73 

ca liti  Soriano  So 
calici  n  nono 
cartel  Todino  3?! 
cartel  Sctchnii  li*  )4f 

cartel  dell*niio,meager  1S0 
cartello  al  mar  dì  Scabie. 

190 
cartello  del  Illibate  jì>3 

■  cali  &■ Angelo  1 
caldei  Franco  *o7 
cafteì  Fenato  ±07 
cartel  Vetro  io? 
cartel  vecchio  *  1 3 
cartel  (tuono  *n 
cartel  della  terra  11+ 

cartel  dell1  Efòla  *3» 
cartclmiouo  *3< 

cartel  della  une*  14° 
cartel  to  di  S, Angelo  *4f 
cafiel  Franco  *4& 
cartello  della  motta  ijo 

cartel  pi  gnatto 
cartel  nuoiio  di  Lanciano. 

cartel  trinale  iff 

ca.il.  di  S.Vito  di  Lanciano  . 

*yy 

taftel  di  Torre 
cartel  vecchio 
caltel  mtotio 
cafte)  Pratico 
cartel  d.  Pongono 
calici  Gallo 
cartel  fi  cardo 

cartel  durante  caf. 
cafie!  «nono 
cartel  d  ime  ro^ 

cartello  fiorentine- 
carte!  bolognclc 
cartel  di  Rio 

cafiel  guelfe 

ìtTo.&  ì(?4 

160 i^4.&331 

178 

185 

tfa 
jpt 

314 
3M 

jit> 

ai? 

344 

■347 

35fi 

3<a 

3*4 
3*4 
3^4 

Ì69 

Pi 

3<?i 

aj&s 

^1 

4°4 

Sjl 

cartel  G  ni  iclmo 

cartel  venet  io 

eaftel  nuouo cartel  noncllo 

carte  tnnoiio 
■  cartel  vetro 

caflcUnouo 
cartel  guelfo 
caftello  arquaro 
cartel  nttotio 
cmrte!  dolfìno  cart. calici  Vgo 

cartel  Moro 

cartel  fifré 
Cartel  dei  Pontoni 

cart  el  nuouo  di  bocca  d'Ad da  40(; 
cartello,  Si  ponce  di  Paula 

caf!  ci  di  porta  7obii  443 
cartel  di  Va!  foldo 

caftèl  nnouo 
cartel  baldo 
calle!  Bacco calici  fratwo| 

caftel  nntìito 
cartel  I-ione 
cart.uttouo  dcll'Arfa  4?* 
cartello  ahnarc  di  Botti  tuo 

callclletto  374 

Cartelìctto  3  90- 
cailel letto  43  3.  &  47? 
calteli  ette  eontr.  441 
cartellane  ito  cart.  117 
cartellano  fittine 

cartel  I  r-no  fin.  1<;o 
cali  eilatano  cart. 
cnflellaijzocatf. 3 37<5 

caftel  la  i  a  tnoncc  m cali  e  .  laro  _    /  J  f1 

carteile^irt111  annibali.  il  % 

caticlk  ~ 

4^ 

4<fo 

47* 
4*r 

4^  = 



T  \A  V  0  l  U 

Ciftcllc  cali,  ì  (Tj) 
calìe)  li  4;  1 
ralle!  Una  eafh  ji 
rafìellino  beccarla  4 1  r 
eaftcflonc  vilJa  136 
caftcllono  eaf,  ^06 
iaftellwr.ìo  16 1 
raftelluij.o  1 
ra  fieli  urto  ij\  143 
ofteltuzxo  ifi 
caflcllu  7.7.0  148 
afte]  liuto  ciit  1^1 
calici!  mno  ì^q, 
cafìcfli  4.  famoil  infralii, 

caftcIJ;,  Se  contrade  del  la- 
go di  Garda  jjg 

calfeili,  &  contrade  del  lire 
f ciano  j  j  j 

calvelli  Alquanti  nel  Bre- 
ttia  no  ^  u  ̂ 

cafttUi 

Caitigl  ione  cai!  £g 
caviglio)  e  cali 
caftiliotic  £^ 
cafliiiono  car  £S 
caftilione  J r  * 
cafliun  Ma  ntonano  4.  j- 1 carlìliottecaC  37 
cafijl  bue  di  Picara  cali.;  1 
caftigliune  zoì 
catfigìioiiee.af.  llo 
«altra  aimibalù 
caft™  cirri  <;s 
cailio  raf.  J45 
ca(|t&  viiiare  ^04 
raftro  vtlJarE  ±ti 
caftrocinà  iisf 
caflrò  città  caflrum  i£o 
cafìrocarocal!  30a 
eaftt'Ltmlnuij  j$ caitruecioCauracani  40 
casula  conr.  317 
cattamelara  da  Narni  1 02. 
caranijro  cali  1^ 
S.Catcrina  di  Siena  77 
S.Cararìnacont.  438, 
catino  di  imcialdfl  à  Geno 
ua  16 

catofacoftauefi:  $if 
cattilo  Dna  477 

caròtica  cont, 
■MI...  I  . 
fatilo 
catterà  ta  di  Tioli 

iùì 

Hi 

canal  bianco  monte  jj  6 
eaualatri  43  y 
caualcafelfe)  451 
can  alteri  perche  cefi  nomi- 

nati _  7t 
ta  iialìcri  Tedefcliì  j+jJ 
caudio  città  2ff 
caneeaf.  143 
taneeaf,  TJ1 

tauacitta canenia  della  Sibilla  X73 
tanloniacitcà.aulonia,  114 
cauo  delle  Mcire.  u 
calio  dJIftria  ,  luflìnop. 

caiiydi  Burlano  m 
Cari  reno  caC  310 

tau  nana  cai". 
cerano  eaf.  l4ì 
Cecco  Rodo  Torliuefe  30S 
Ccccolino  michcletto  é€ 
ecciti  fiorar;  14S 
cccil io  poeta  4i  E 
cecina  fiume 
cecina  Volterrano 
cewairecafd 
cecuto 
cela  caf, 
cefetitia  caH 

celeri celerino  V.papa 
celeftini 
celi  co 
celino  caf. 
celino  car, 
celio  calcagnino 
celilo  contr. cc'l  uro  cali 
celiano  contr. 
celilo  Re  di  Tofana  117 
cementi  monte  1 0 
tened  a  cittHirAceduui  476 
cammina'  ma 
cenomanì -Galli  516.& 

cenoni  ani  338 
centamimc  u 

ì° 

iyo 

74 

-4M 

aoS 
74 

iOS 

43  f 

37* 
fa 

170 

ccn»!c  car 
centina  cai! cento  contrada 
cento  camercJLe 

cent"  caf. cento  dottori  in  Mila.  4 1  a 
ccitronalle  bor.  441 
ceparanocaf.  1^7 
ceiirroni  popoli  447 
S.Cerbone  Vertono  di  Maf fa  ff 
cere  nuoti  e  jf 
«redi  Cernati  città  jf 
tere  dell'Alpi  j^f 

(Crcrai-acaf, ceretanì  9ì, 
ceretocaC  9% 
tereto  caf^  1^0 
seriale  caf  11 
cet-imoiaie  di  Romolo  1  r  1 
cernici)  caC,  4514 
ce™ ice  caf.  4^1 
■cerreto  caft.  69 
Cerri 
curtaldo  car.  j  1 
certaldocaf.  z^s 

41' 

«ertola di  Pania 
cernere  porto ceru  etera,  cere  vctiK  3  y 
ceritiacittà,  Filocoli*  z?6 
cerno  io 
cclaeaC  jt^g 
ccCmo  caft.  Ss 
cesena  citti  157 
celale  Riaio  Patriarca,chie 

ìnfa  fiume  n 
ce  Qr  e  Naci  d'Amelia  $f 
ce  fare  Borgia  Duca  Valen- 

tino %  ss 
«rare  Borgia  Duca  Valen- 

tino celare  Alidoflo  317 cefare  Marrinmgtj  j 
cerareacitti  j0O 
cefariapoi  Alexandria  eie- 

™ .  . 

cerari  c'iiabitaiono  in  Mi- lano _  41  ? 
cc,rena  cttEàjenrju  :cfe1i5!7 
Cctraro  car.  lùa 
cetiione  fiume  ^ 

cena 



Otiacaft-      .  JW 
(tu  etano  Emporio  3? 

(elùdono  caft  4tf  1 
ceuitellwaft. 
ehceco  Atc  titano  ^ 

diefi  Re  de  i  Longobardi  ■ 
■  4*4 

«fieno  cair.  ?7f 
ilbianchiano.calr.  _ 
chiane  finme,GIaflis>Glani 
cus  S9 

chiamino  Vitelli*  87 
chiana  palude  <Ci 
S-Chiara  1S1 
chiaramente  cali,  un? 

chiaramonte  calT.  a*1 
eh  ialTa  fiume  ^4 

Chiana»  eafteJlojClatarium so 
;  chiaunfle  cali.  447 
chiaiiclli  da  Fabriano  1R1 
chi  anemia  torrente  $£4 
IhiatiCD  lucali.  A°A 
chiaJT.o  lì  urne ,o  chidò.SB 

chjoz  za  torrente  366 
chicuto  tiiune  17  f 
chi  et  fui  me  jvs» 
ciucia  diS.Pietio  di  Taran 
ro  Hi) 

eh  iefa  di  S.Vito  137 
chkTa  di  S.  Nicolò  di  Barri 

ciucia  di  S.Leonardo  14^ 
eluda  di  S.Vital  in  Rauen- 
na  5  oì, 

chida  di  S.Gio.  Vangelitìa 

Cnìcfa  ddle  Gratie  43 1 
chiefa  di  S.Andrea  305 
chicle  lui  me  ,cle(i uni  3  s  1 
chi  cium  la  con  tr.  44? 
chi  elicilo  cali,  daftidium 

J<58 
chi  stonacali.  60 
chi  l  o  mantici  Bologne!:  , 

cliuirecontr.  41  y 
•«hiufa  3jo.&4ì;i «niuncittàjConuerfosClu^ 

^     y  fi iS%       r  V L  Jt, 

Cbtnfino  cari. 

46 

S-.Cbriftina 

ét> 

i  :  eait. 

Ì59 

eìcfa  cali. 

96 

eicognola  Conte  > 

440 

i  jJcno  cali. 
ciliu  «1*3 

141 cima  dei  Lago 

4}f cinicnj  popoli 
ltf7 

ciuccili 
cingolo  cartello ,  cingulnn* 

178 

rid  ignola  eafjfc  *4* 
cino  da  Pilloia  41 

duino  fiume  44?' 
ciuciano  Cali-  tjj 
Cintola  della  Madonna  41 
circe  5  3 1 
eirceo  città  r  ì  * 
eettelfo  cali.  *£f 
circo  maggiore  caft, 
ci  re  ni to  della  Gallia  Cifal- 

piua  *82 
cerclc  cali. 

drgnocaf.  4^7 
ein  Maria  371 
Ciriaco  d'Ancona  180 
citilo  caf.  ioo 
citò  conti-,  43;> 
citano  fiume  183 
citano  contr.  jSj) 
ci  l'ape rutiiiaGalha  3  4^ ci  (ìiio  Cairi  471 

cilìonc  '  471 
ci  (padana  Gal  Ita  3  46 
ciicrna  cai.  £4 
citoloBagliono  66 
città  Portucfè  37 
città  ca  fttllana  fefinia  71 
citta  di  c'ali,  riferiurn  % 0 
città  indiiuna,  Lanti  ninni  . 

141 
città  trenta  de'  Latini  1  f  £ 
città  vecchia, centuria  ccllis 

ìso 
città  di  SeMaria  Lucerà, 

citta  di  B  iitterraci  j  f  0 
■  città  intonacali,  iyi 
città  di  eliietc  ,Teatc  1  ;  7 
città  di  Penne  a^ 

Città  di  5. Angelo  i'Jf città  nutuia  caf-  *7* 
citta  nuoua 

città  fedele  al  Romano  P6- 

teficc^  all'i  imperio  Ro- 
mano ne'tempi  de'Lctn- 

■gobardi  i9& 
città  di  S.Angelo, 

caglio  _     18  T 
città  is.de  Tofcani  45 1 
città  niKsuajEctjtiiliò  474 
città  nutuia  4*3 

cittadella  fatta  in  Bologna. 

514 

cittadella rouìnata  in  Boi* 

gna 

cittad
ella  caf. 

a1* 

471 

citut^i  popoli  ̂   447 
cinìdàl  di  Bellunojrità  47  5 

emidal  di  FrkdijCHiitas  Ali Uria-  43^ 
cìnilacafi  aTJ 
cimiloiiocar»  47  ̂  

"ci" irato  città  148 
ciuitella  Cali.  )Tj3.&  1^ 
ciuitclla  cali,  61 
ciuitella  cai.  Sì 

ciuitella  cai".  ifo ciuitellìcaC  sjr+ 

ciano  fiume,  ciani  n  li?  jcla- 

nis 

clafle  città  ss? 
Claudio  Rajigono  350 
eleni  cute  7.  Papa  47 
S  .C  lemente  Africsìio  y  3 
S. Clemente  caf,  ìpi 
S.Clcrico  ij?/ 
ci ituno  fiume 
elogio  Albino  14^ 
elodo  lì  irme  40. durone  fin  me  44^ 
cocchi  ano  caf.  7j 
cechi  le  fiume  104 
cecile  fin  me,  lìbaiis  it? 

cocco  fiiuiic,  Lauus ,  l'ala- ti ns  i£f 
ceder  ca  contr.  J31S 
cadognocarl,  ^c6 
Codroipoeaf.  ■  478 
codiano  calt  1*4 
cwnafco  borgo  441 

cognato 



*ngnato  caf. 
pini  4_ 
càdì  lago  4J(S 
co  di  Ronco  caf", còJigoro  ,,8 
colina  caf.  j  x 
S.CoJóiiiba  i  64 
coi/uri  cai".  47s tolta  ria  IO(, 
cliccar,  4Q 
tulle  (fj  va]  iì'Elfa  jf 
tolWgo  calt  £S 
col  fiori  do  caf.  j>t 
col  di  Scipio,  eollis  Sopio- 
JW  ioi Col  vecchio  caf  i04 

folle  capitolino  iost 
col  forte  crf  i  ;  i 
co Ik  df  Macine  iJ4 col  cornino  caf, 
colteceli  io  caf.  i^o 

colle  di  Hiiittmecaf.  4sD colli  fette  d  I  Roma  iti 
collie  di;  j0 eolli  valli  cafl 
old  Esig.mci  47 1 
coi]  e  cali  yl colio  jì  pòoi;  J47 
coiJo  di  pace  caf.  jg(f 
collocai.  4C4 «di.  yoi 
colme?  o  caf.  ^, 
colmo  dell1  Vccellomo  ih  c. 

CoIfflodì^Beraardifió^ 

"•^'«'oinLiadi  Kiete  ^7 S.Columbanoeaf  40J, Colombano  Monaftero . 

colombi  diTerano  ^ 
colonna  caf  ^  : 
colonna  c.ì  r  l4i 
colonna  di  «toue  447 
«donne  di  Porfido  à  Pioré- 

-colonne  venti  aire  15  3 
foLne  quattro  pietiofcin 

colonne  cali. .  4^ 
Colonie  ja.  prime  de  gli 
Hemifei  £3 

colepi  rato  eaf.  in 
colorcdo  caf. 
coloflb  di  Gione  in  Taran- 

to 

colubri!  no  I1+ 
coliimclla  Reina  IOf 
colimi  ella  caf.  kJj 
co]  timo  caf. 
Co)  utio  Salinaio  4^ 
oomabio  cont. 
comacc Ilio  città 
coniano  caf, 

coniàra co  meno  Regione 
comerf  caf 

ÌÌ7 

ì? 

ÌT 

**7 

47* 

comi  no  Città  1^7 
f  ùiiio  citta,  no  mun  con  tum 

4I0 

comp.agnano  {J  1 
compagnia  di  San  G forgio 

BòrripagniadaJ  Barilotto. 

comunali  d'afcoio  174 
conca  caf.  i  1 
conca  fin  ine  igi 
còca  ctiràronutieffa  in  ma- 

re i?r 
cftneianocaftclfo  £6 
conciliabolo  diflipato  i  n  P  i 

fa  .  Z9 concilio  in  Pifa  iS 
concilio  fatto  in  Fiorenza . 

+7  i 

concilio  fatto  in  Bologna . 

concilio  Tridentino  $61 concordia  caf.  3^4 
concordia  citià  47fi 
eondo  Ianne  caf.  114 
coneggiano  caf.  cogienfes 

popoli  ̂   475- Confetti  di  Tioli  1 4  j 
confinato  Matteo  Viiconte. 

4Ì] 

confili  i  d  i  Tofcana  12 
confini  primi  d'Italia  J03 confini  d  i  campagna    1  f  6 

Confini  dei  Omini  t£c Ctnfitii  dei  Unni;  15» 
conino  Disili 
coni  popoi  i  1  s  pH  &  1 1  j 
ou::a  tpj), 
conino  caf.  ztj 
coniilacaf  S3 
cono  borgo  44z, 
confatilo  Ferrante  1S4 
eonraluo  Ferrante  capita- 

no J49 

confelien' quattordici  ■  i£ con  Tel  ice  caf  317 
confoli  4,  in  Genoua  it> 
confolilbi  16 
confoiitre  11? 
conio]!  dicci  16 
coniòli  cinque,  Si  (Vi  itf 
con  foli  quii  rro  j»^ conlòliorto  jij 
confoli  dodici  313 
conte  Facio  ^o 
conti  da  Fiefto  it> 
contidimontcteltro  zS£ 
con  ri  d  i  bagno  1^7 
conti,  di  canoilà  j^ji conti  di  S.Giorgio  ̂ /j 
conti  dilìiandrata 
conti  di  Bal  bi  ano  4q^ 
conti  di  Angtera  4zi< 
conti  di  S.Boniftcio  4  ̂  z 

contigliano contino  d  a  Vrago 
eontnz.jrocaf,  ty^ 
contra  Gn  erra  j<vr 
contrade,  Sf  eaflelli  del  fi  re 

feiano 
conti  et  Gino  e.%C  ì4i coiuierfcraca^  41?  j 
eontierrjno  caf,  ìjf ceparinocaf:  ^4 
copc  torrente  ^^8 
copia  caf  j,< 
copiano  Caf 
COpIc  tia 
coprcllo  villa  40(5 
cora  caf  ijj 
cora  14^ 
corà  di  Cotignola  ji# 
Corali  ìy( CDjrbettaeon.tr:.  4^ 

eorbttlà 



f   14  V   0   l  ̂ , 

Carbtili  villa 
cordano 
cordi  uacaC 
cordi  nate  ii  urne 

ewrdignanocaf. 
cordauco  borgo 
corcto  monte 
cor  fi  riti  città 
cori  nalto  caf, 
corico  caf. 
Conto 

coriiano  caf-. cori  inno  caf. 
corlianctto 

cormona  città 
Cornelio  mpote 
corneco  città 
Cometari 
Cornia  (inni  e 
corno 
corno  monte 

47» 47  r 

47* 
44t 

So ■  affi 

*8i 

So lofi aio *3.J 

aio 

457 

44? 

3* 3* 

3i 

aoS zf? 

corno  fiume 
cor  nolo  Duci 
cortina  contr. 
cola  fiume 
cola  corboijcaC *a 

477 

144 

ilo 

P-Cnnutto  Oratore  jji 
coroninone  di  ferro  41»? 
corpo  (liTirlliola  117 
corpo  ili  Sato  Bartolomeo, 

corporali  col  fanguc  mira- 
colofò  (!H 

Corrado  Re  r3a 
corra  dodi  Matcf  :ca  181 
Corrado  da  Eilc  340 
Corrado  March  eie  371 
Corrado  da  Aiti  3  74 
Corrado  Gon/.aga  38  f 
Corrado  Inip.  414 
Corrado  i  j.Imper.'  41  y corradino  brefeiano  jyj 
Correggio  caf,  fo 
Correggio  caf.  3^ Cor  reno  caf. 
enrrignanocontr.  317 
corfi"nano,Pjcn/.a  citta,  j  £ 
Corlolana  torrcn  re  f  o 
torre  di  qtiaranrnlk  jfj 
corre  nuggioreaC  ^'4 cortjceila  U0 
tortele  caC  \9* tortele  caf. 
f"ftonicjTtà  fi! cortina  car. 
eor«ignanocaf.  lfJ 

coli  juat-auigljofe  nel  Vol- terrano 'fq. 
co  lenza  città ,  Cofentia. 

107 

eojdiaecaf.  403 

cofmodc'Medici  ij.Dnca. 47 
cofiiio  [fe'Medieì  48 
colino  della  patria  4? 
Coli  riti  caf!  208 
colìntino  cif,  i$6 
coffa  ci  trà  33 
coflandolo  eont.  33^ 
coflign.ino  caC.  ìjì 
eofiìna  torrente  30? 
coito  di  Amalfi,  151 
coftanva  de  gli  Otrantìni . 

ija 
colLt77.aro  Cif.  8S 
cofiatw.o  caf.  1^4 
lì, coliamo  da  Fabriano  . 

18  r 
S.cnlranzncaC  a8a 
colia  irto  SfbrT.a  aSfi 
eoftanzoij.Sforr.3  aSfi 
conftati'/.o  Sforma  311 
tofran/oij.  Sforza  31* 
Coftifatia  caf.  405 
co  frov  z  a  ca£  Cu  frodi.?  - 

colrurni  de  1  CalabrcM.io^ 

cotignola  caf. Cotila  città  96.99 
CDtifcolc  rt?£ 
eotrone  ciEtàjCotron,  croto zl£ 

cotta  poeta  Vcrotiefc  4J7 
cottati  elio  caf.  104 
cottale 

Co'/.ignano  cai".  i$6 cràcoittr.  43^ 
eraflìcio  Libertino  gramma 
ttco  Jjfa 

CTtdacontr.  4<;o 
crema  Caf.  400 
tremerà  cafl 

cremerà  fiume  3% 
etimi  Da  città  zi; 
ti  imi  (fa ,  p  to  mormoriti  ni . 

«emoni  città  3 137 
crepacuore  taG  a  14 
crepacuore  caf,  164 
crefeentio  ioj 
trefcentijin  Roma  lei, 
crei  cernuto  caf.  4** 
crefpcl ano  caf,  3  3  f 
S.Cre-fritM  fi* creualcore  caf.  33  3 

Criipitio  caf.  in 
criipo.  Saltiftio  ifft 
criltollo  otre  lì  TÌtroua  104 
cliriftorc.ro  Roflb  Duce,  iS 
ehrillofbro  Landino  4ÌE 
cliriftofoto  da  Tolentino, 

i7fi ehriftoióro  Numaljo  cardi- 
nale 308: 

riilorbrù  Palau  icino,  3fi* 
elirilloiòro  cifti  Jion  e  43  a 
ctmllofbrocard.  4  dr. 
cri  rio  cafl.  44^ 
S. Croce  cari.  *(?4 
croce  caf.  3è>7 
croce  di  S.Pancratio  43  f crocetta  contr.  j  j  j 
le  Croci  jo 
cromatio  Aqn  ì  Iciefc  481 
Crotone  cictà  ufi 

cntdeld  d'Altobello  da  To 
di 

crudeltà  dì  Car  lìgnopio . 

crudeltà  d'Antonio  dell.t Scala  4^ 
cruliulo  torrente 
cruftumiiii  popoli  104- 
crtift  limino  città  104 
CLicagnacaft.  47  £ 
cucognocaft, 
cticcai'o  caft;  zpj 
Cuehiare  fiume  204 
cucco  prodigio  414 
cucco  caft.  4^  6 
Clima  città  i€6 
cumani  rf^ 
Ciiiiiocaft,  ift 

CtltlÙ- 



CnmiJianoeafiekutilia 
eupra  citta  171 
(Ufchialoiocaf.  136 
eiirre  ci»à,cnres  103 
cuvcfé  fiume  toj 
eimofo  flettacelo  in  elice- 

rà 114 
eurone  corrente  3  6? ertrfano  eaf, 
curfiglianoeaf, 
turfinacaf. 
.  eurfuiacmàjcaflia 

curtcgliaiio.'caf .curtimifio  Càfi 
CLifa  de]  lituo 
tafano  fiume 
cullino  cnf. 
cu  duo  caf] 
cu)  .1  ni  ca  fr, 
cu  ferculo  caf! 
enfina  incinte 

c  uno  caf'diirro 
D 

T~\  Arl.ic.-tft.  4513 
JL. /  da  mimo  da  Bergamo 

danafocafl.  447 
dani  eie  VdSe  n  o  di  concor- 

dia ,  314 
din  iole  Gaìetano  3^8 
daniel  bianco  no  400 
daniel  e  di  firn  Sebaftiano . 

457 
S.DanieJe  caf. 
dardanio 
djrdaco 
dante  A Idigli erto 
di  Dame  il  lepolcro 

164 

37 

38 

100 

37 

j7<* 

1*7 1^4 

47(?.&47S 117 

47-7 
i?o 

4? 

parici  Arciuefcoiio  di  Mila 
ilo 

daulci 
danni  ciò  fiume 
daunia  Regione. 
daunioRe 
decano  lumie 
ci  eciati 
decio  Gi  «belilo 
decio  Collibie 

degenria  ri  model  Sole 
d  ti  dì  _I.au  inio 
dei  dclìapatr» 

»»i 

377 

*4* 

*37 

477 lo 

*°3 

104 

140 
140 

Deiindigett  ifo 
dei  Albani  iti 
dclicetto  caf,  1 .]  y 
demarato,  Corinthio  77 
demacedeCro  tornato  117 
depinìano  con».  107 
dei  cut  ano  cai".  38^ defidetio  47 

desiderio  Re  de' Longobar- di 441 

deferiti  ione  de  i  cinipi  Pa- 
tentini 146 

deferirrione  della  grotta 
de  la  Sibilla  Cu  maina.  167 

deferittione  del  porto  dì 
Brindili  131 

de  feriti  ione  del  monte  di 
S.Ancxlo  »4J 

defcrituonc  della  ljj  cionca 
diS-Micbele  14? 

delcrittion.(J  di  valle  caudi- 
na itfj 

deferite  ione  del  luogo  ouc 
na  cq  ne  Cicerone     *tì  7 

dcfidcrioRc  dc'Ix  «goliar- di 2JJO 
defetitione  dciCoualc  4^3 
diamante  caf.  ìoo 
diana  Taurici  15$ 
di. 111  ti  caltello,  Diana  io 
diano  Caft.  ì.s»:; 
.diciotto  colon  ie,chc  d  [cro- 

no aiuto  a  i  Romani,  ef- 

.  fendo  Annibale  nell'Ita- lia 14? 
di  dio  Giuliano  41? 
dieci  della  Balia  di  liolo- 
gna  3*4 

differenza  fra  Perenna,  Fe- 
1  ctiu  irijFerctcti  ti  Rtj  Fere 
tmmii 

dìlcìo  ber  etico 
dino  del  Garbo 
dinó  di  Mugello 
dioclctiano 
diomcdcRe 
dionilìo  de'baralani 
diomfio  dc'Nakfi 
dio  leu  cito  ifola,  ofcoglio 

dipintoti  bologncfì  3 

n 
43  T 

47 

4P 

4tp 

Hs 

68 

4P 
tyo 

441 

3** 

4t  s 

DJrinO  Sf 

difcepoli  del  conte  Alberi, 

Vi  , 

diltrcrto  di  Beni  «etti  a^4 
dìuerfe  opinioni  della  ftpol 

tuta,  di  Scipione  Africa- 
no i£i 

di  uilìone  del  Patti  arcato d'Aqìiiki»  477 
dodici  . città  dr  Tofcana  di 

qua  dall' Apcnn ino  iK? dodici  Mafie  con  figliate  al Vcfcouo  di. Ferrara  338 

dodici  popoli  diToléaua. 
373 

dodici  città  deTof 
dogana  di  Puglia 

doglia  fin  ine 
dogmenTacont- 

doiuocal' 

dolo  fiume 
domalo  taft. 
domenico  da  Campo  Frego 
Ibducc  itf 

domenico  Ghirlandini  47 
domenica  diS.  Geuiiniatio 

ri 

do  meri  ico  Vaino  i  9  3 
dometi:c<>  Cìai  ìgiiano domenico  Mecagno  454 
dome  tiicf t  di  Morcara  434 
domi  ria  no  Inip.  sS 
domiriocalderini  45*? 
domo  di  Ofiella  borgo  44.1 dotiatello  47 
donato  .  47 
S.Donato  cad  ^o 

S  Donato  Velcouod'Arcz. 

S.Dcmatrie.if; 
donne  Sabine,  fra  Romolo, 

5c  Sabini  mi 
dotine  liitera.ee  Bologne  fé . 

dotia  Regione 
della  Coria  Regtonfine  . 

374 

doria  fiume  jTÈ 
dorieta  fitime,dorìa  riparia 

447 
dorij  1? 

doriti 



rforfo  della  dpagnsdiMon
 

ti  rotto  3  S 1 

dofìoloeaft. 
dottori  di  leggi  Bolognefi . 
j*S  , 

dottori  in  medicina  Bolo- 
pnefi  \  J tS 

dottori  di  leggi  in  Milano . 

41  f dcfpino  villa  344 
drena  eontr.  37^ 
drogogna  (in me  442 
druida  calt.derutt  ?j 
duadulacifr.  J*>f 
duca  j.di  Milano  43  i 
ducaria  torrente  ji 
duciti  di  chi  originari  Si? 
duciti  4.  cioè  diBencueit- 

ro,  di  Tutine,  di  Spoleto, 
Sedi  Frinii  fitf 

duciti  4.  de  i  Longobardi . l(<4 

ducato  di  Spoleto  8£ 
ducato  di  Beneiiento  sPj 
duca t*  di  Turino  4  48 
ducato  di  Frioli,  i Veneti, 
Carni  477 

diluito  411 
d  un  lata  monte  T'untato.  61 
duo  Caftro  44»  j 
dur.t//o  cjfl,  i^ti 
duria  battei  fiume  445 

E 

EBolc  città  1  jj  f 
eburtari  m 

etalido  fiume  77 
ecjn.inocitr.i  148 
eequi  Falifci  68 
eequie<  ili  popoli  14^ 
ccquil io  città 
ediheationc  di  Pad  otta. 

•dièci  j  marauwliofi  is9 
editto  di  DdidcrioRc  74 egelido  fìu  me  77 
Sgela  ninfa  ■ 

Sfe 
 <" SE&dioc^.
  

lrt 
fcS'dio  Cartìla  cardinale  , fessili*  it; 

Egidio  Papal  ini  4 1 8 
egidiola  pete  3^3 
egnatia  cittì  136 
egoni  Galli  tH6 

elcttiopc  del  papa  da  1  car- dinali fS 

elettori  dell'Imperio  424 
eletttcro  effai-co  303 
elha  Rodi  ano  144 
S.elpidiocaft.  177 
el fa  fiume  jfìt 
elu  tcro  e  Aareo  ve  tifo  : Stf 
etnilia  3  4  <f 
etnilia  Regione  %6$ 
emonia  città,  città  nuoti  a . 

empoli  cali,  f  1 
enea  Troiano  140 
etica  Si  In  io  t4o 
enni  o  V  ci'u  la  oti  card .  138 
conio  Filonacdo  Vcfcotto . 

cnoc  A  Tenia  no 
enodio  Pane  (e  415 
e  (totani  popoli  82,85 
enotri  popoli  ioo 
enotria  1 
enotna  157 
enotrie  tre  1 
enotrie  quattro  i 
cnotrioKc  137 
ent  io  R  e  di  Sardegna  547 
colie  U  ole  ìoi 

epantL-nij  montanari  1 1 
epifanìo  A  qu  i  leìcfè  486 
epifeopia  Caft.  ìzi 
era  fiume  y  i 
evaelea  città  474 
ercole  Gonzaga  cardinale. 

eri  fHtme,Cef  eramis  3  ̂ 
criccciiL  jo 
erida  no  H  iihie,Pad  its  3  fi!  S 
errore  di  biondo  del  lì  urne 
Magra  u 

errori  di  Paccio  di  Volter- 
ra 4S 

errore  di  biondo  di  Siena, r*     -  1  - 

errore  di  biondo  del  fiume 
Paglia  io 

errore  del  Volterrano  de  1 

fiume  paglia  (c 
errore  del  fiume  Chiane . 

£0 
errore  dì  bagnarea],  feiilì 

fofle  il  luco  di  Feronia  - 
£8 

errore  di  biondo,&  del  Vol- 
terrano dei  lago  di  Va- 

danone '  71 errore  diScr.  di  Fefcenio . 

errore  di  Ser.  di  Trcbula  > 

*° errore  di  Ser.  &  di  Donato 

fopra  Vere.  Et!  locus  Ita- lia? in  medio  fub  rnócibns 
altis  100 

ertore  di  biondo  d'Atioa  . 

MI 

errore  di  biondo  di  bu  ceci- 
li no  Gallo  iffi 

errore  di  Faccio  de  gli  Vber 
ti,&  di  Elia  Capriolo  del 
Li  Magna  Grecia  110 

errore  di  Petijiaoue  folTc  . 

Ì14 

errore  di  Giachino  vadiano 
di  m'ii  luoghi |delLi  Mar- ca uf  Ancona, &c.  172 

crrordi  molti  del  luogo  011  e 
fu  vccifoTotila  jSf 

errore  del  fiume  Sapi  nomi 
nato  da  Lucano  i$6 

errore  di  biondo  dì  Pollcn- 
tia 

errore  di  Giodoco  badio  di 
Imola  j  1  y 

errore  di  Giodoco  badio, 
della  Quaderna  città  517 

errore  di  Biondo  del  [luogo 
otte  fu  fatto  il  Triumui* 
rata  3 11 

error  dì  Biondo  del  Londe- 
no  t+H 

errore  di  Biódo  oue  fu  mor- 
to Totila  Re  dei  Gotti, 

V?         ,  ,, 
errore  d'alcuni  di  bobio, 

errore  di  11  tondo  del  nr  itici - t>  pio 



T  Jt  V  0  l  Zi  ; 

pia Pò io  della  gl'offe?.»  del 

Errore  di  Biondo  diPoJkn 

a-ror  (ti  Boccaccio  del  Pò  . 

errore  di  Léonard.  Aretino 
dell'cdifìearion  di  itiau- 

cttati  dì  Elia  Capriolo  de! 
lagod'Idro  jjfa errore  de!  libro  di  Un  io  del 

.  l*A;Ipi  Giulie  4  ii) errore  del  certo  di  Strabene 

dell'origine  d'Adda  li"  li  » 4J4  . 
errore  di  Biondo  del  Teli- 

no 43J, 
etioredlAnnio  della  regio- ne Dori  a  447 
errore  di  lì  ródo  del  Medua- 

co,&TimaiiofìiN  464 
errore  dell'Anali  b  fùune- 

efaro  fiume?  104 
cfary  fìu  me,  &  porto  1x7 cfìo  fiume 
effaicli  i  d j  Ma  li  enna  303 
«(fcnipio  di  Poi-ermo  in  L. Furio  di  Tu  fallano  ijz 

esempio  di  pud l'ehia  iéi elfeinpio  di  fortuna  in  Lo- 
douico  Sforza  Onta  di 
Milito  374 

«(Ferii pio  di  pu  d  :c ina  483 cliecaft.altefie  4(fi 
età  quanti  anni  contiene. 

ìli  K eroìi  popoli 
etoJia 
cTiuia 
etruriacieti 
etrufa 
enante  . 
S.EnfcmiacaLlr. 

tnganeaconir. 

tuga  nei  popoli.  ■ engenio  iij.Papa 
eugenìo  H, 
tiigubiu  titri,iiiglniuin 

Eu  febio  Crcmone  fé 
cntiinioLoccefc 
S.Eutriiiniù  Ciiiefa 
eueieianoPapa  . 
euiichio  Efiarco 
czelllno  da  Romano 

F 

:  Ab»  da  Spoleto  Veico- 

li 

137 

in 10( 

447 

412 

19$ 

■  '4 

M 
4B 

timide 

357 

F 
S,  Fabiano  caft, 

Fabio  Cardnlo 
Fabio  ArceJJe  Vefeono. 
Fabio  Mignanello 
Fabriano  caih  . 
fabriiio  trarre  tto 
fabritio  Colonna: 
fabritio  Colonna  Koni 

faccio  de  gli  Voertì 
tacciane  bracciefea 
facin  cauda  Cai. ile 
Faenza  tuia,  lauditi;? 
faetoure 

tignano  cali, 

tignano  ealt. 
fagnanacall.  . fàlacrina  contr. 
falafcuFtcail. 
falcidilo  caffi 
falere  città ,  Talari,  (alena 

7Ì 

Uh-.-.j falerno  territori» 
fallici 
falterons 
falimi  caft* 

Fi  miglia  di  Àlarano 
famigiiada  Elle 
famiglie  nobili  di  Verona  . 

4^ 
fanciulla  che  dincMÓ  irta- 
Fchio  itfg 

fimo  ritti ,  Fanum  fortuna. 

famuli  3  %  1 
Fara  caiìcllo  170 
faratieaih  if* 
Farfare  lì  nmc  104 
farinata  degli  Vberri  45 
Famere  eaflr.  *8 
fartieeocàft.  156 
farro  di  Mcffitu  a^f 

lol 

11 

184 

145" 

48 

17+ 
gcfy 

44* 

JI8 

433 

4S0 

f8 

sff 

47* É9 

160 
*8 

4* 

m 

4  Ai. 

Fa  Tana  cali.  4$% 
(afa  no  cali,  i^i 
fatìo  Saiuore  Card.  7$ 
fui  Scolo  caff.  x66 
fauola  del  lago  di  Nin  fa . 

%ft 
fannia  de  gli  ani  inali  del  bo 

feo  di  S.Gef  mi  de  440 
faulta  Ailderliili  Foilincfc. 

fi  ufi  li  lo  Pallore  ics* 

Febìa  T  Rbegìnm  Giisliiim . 

:Ì0J 

febiano  contr.  f4 

fecciol.i  caflr. 
fccn  Lidia  de]  [e  femi  ne  delia 

Vinbria fedeltà  de"  Napolit,  à  i  Ro. 

17? 

federico  Fregofo  Card.  iS 
fe  derico  Petrueci 
Peder.di  Cicfa  Navnclc  Car 
dinalc  1  io<? 

Federico  Iuip  ei'acorc  ij.  j  g  1 
federico  Kc  di  Napoli.  184 
fedet.danrontc Feltro  i8tf 
federico  Vbaldirii  Duca, 

federico  di  S.Senerino  Car, 

federico  Pieo  i<;6 
federico  da  Mon  f.        3  74 
federico  I.  &  II.  Gonzaga, . 

J74 

federico  iij-S:  tiij  .Gonzaga. 

iH  ■ 
federico  Gonzaga  derto  il 
Bozzolo  3;<J  f 

federico  Barbaroffà  ImpCr. 

federico  n.fmp, 
(èdericoiij.Imp. 

S.  felice  ealt. felice  di  Collimo 
feticiano  c.\(k. 
S.Felicita  eaft, 

felino  Sandeo 
felino  cali fèlle 

felfìna  cittàjBononia 
felfìnaKcgicmi; 

416 
4JO 

Si* 

J74 

344 
jtf+ 

47  9 

ito k'SmA 



FejfinajBononia 
folta  Regione 
feltrino  fiume 
feltrino  Gonr. 
feltrino  Gonzaga 
feltrino  città 

Ì*T 

i:F7 

ifio 

ih
 

47  f 

femiua  vna  ditterò  mafcbio. 

9*- fenili!,  tj 
Ferdinando  I.  Re  di  Napoli . 1S4 

fcrdinando  Go«7 .  3  8  f 
fere  due  l'anno  iiiLuceiia. 

ferentio  città  tou  inaca  74 
fere  mino  città ,  ferentinum. 144 

fcrcra  cerner.  44^ 
ferie  latine  141 
ferifano  fo 
fermo  città  174 
fermo  Tri  uf ciò  407 
fera  clic  parsò  y  Bologna . 

Te  ionia  citta  73 
fero  nia  Dea  73 
foroniacait,  18  j 
ferra  fidino  Re  di  Napo,  j  34 
fcrrà  do  Re  d 'Aragona,  1 8  4. ferrando  S.Seuerjrià  Cai  di- 

ferralo  da  S.Seneritto  Prcn 
crjie  di  Salerno  iji 

ferrando  A lareonc  101 
forr.  Danaio*  capitano  iCS 
ferrando  da  Elie  343 
ferrando  Gonzaga  Vice  Re. 

terra  ini  ino  cali,  jh 
fcrrara  città,  Ferrarla  j  1 S ferradola  JJ7 ferrar iola  fiume  338 ferii na  fiume 
fertilità  gra|)de  de]rVm_ 

Milita  grande  del  tcrrito- Ht»RofeIano  ,0O 
piente,  «lì.  1QJ 
7''«;»ll3cift.oucmoriFc oencoij. 
fefe 

^oitàcaftellaiia1^ 

■T  U  V  Ò  l  A. 

fé  fp  e  rgò  calh  461 
feif a  de  i  parentali  no 
fetta  de  i  Già  cinti  a  Taran- 

to ■  jìi 
fé  tei  no  eafl.  I4T 
fianello  eaft.  3?y 
(inno  caft.  Si 
nafta  ca  Ir.  17  j 
Galla  fiume  ijf 
fibrenofitl,  1^7 
ficarolo  344 
fichinocaft,  Jo 
lìdcnati  loff 
S.Fidiiano  Vcfc.diLuc  40 
fìcfoli  città  fo 
figarola  ^oo 
figliuoli  di  Bernabò  Icgitti- mi  47^ 
figura  d  el  Lago  Ma  egiorc . 

figura  dell'I  Aria  4^1 
fileno  contr.  ics 

li  liberto  Prencipe  d'Oran-. 
Sia  iSf filate  tra  caft.  37 

fin  al  io  caft.  n 
finale  calL  34S. 
fin  del  patrimonio  di  S.Pie- 
tro  yj> 

fine  della  Galfia  Togata. 

finito  fiume  104 
fiorano  cali.  370 
fiore  fiume  35 

fiorctr/acitti  '  44 fiorentini  pi 
fireiu.olaeift,  1^0 
firenzolacalh  j  ] 
firenzoiacan-.fidéciola, 
firmiano  caft,  1  s  j 
fiterno'monte  250 Incignano  calie]  lo  3  7 
fiumara  di  Moto  109 
fium  e  di  prima  porta  fi  3 
fiume  Ne^ro  1^0 
fin  me  d:  laminata  ìoo 
limnefinojefins  (lumen.  3  76" fi  imiìce  Ilo  fiiinae  153 
fiumi  gtoffi  ch'eiJtrajio  nel Pò  3K0 
Fhcco  poeta  471 

Flaminia  regfonrj*  vìa,  if# 
flarianocaft,  fct 
flati  iano  città  .  73 
flauiano  caft.  tèe* 

flaujj  detti  i  Re  de'Iongob. 
15  ceca  17^ 
fleìfomìnì  74 
fletto  caiL  ì  t  j 
floreali.  350 
Toccano  caft,  4^  t 
foceli  popoli  4^ 
focetio  caft.  4n 
foco  cl^efce  della  terra  2 

Pie  tra  mala  ,  &.  nd  fre- 
ghino 31^ 

foco  diedi  continuo  arde* 

317 

foggiatali.  i47 
foglia  paflaggio  del  Tenere. 

foglia  fiume-,!  fa  u  t  su  1  fi  s fogliarti  487 
fogliarli  3  jj? 
fonino  Caff. fonino  caft.  3^ 
foicherioCalbnlo  30^ 
folco  da  lille  343 
folgtiica  monte  ^ 
fondi  citri  jr fonte  nelle  touine  Jipouo- Ionia  j0ijr 
fon  tana  grande  di  Siena.  ̂ 7 fontana  di  Per  ligia  4$ 
fontana,  di  cuj  beuendone 

gli  augelli  muoiono |  73 fontana  di  Viterbo  7J 
fontana  die  predice  la  care- 
'  flia  ,.  né fontana  di  Nettuno  P8 
fontina  Ncnirji  99 
fontana  A  Ibu  nei        14  f 
fontana  acctofa  igf 
fontana  d'acqua  dolce  nel 

go|fodiPn/7.oli  iC? 
fontana  che  fenipre  fi  vede 

piena  d'acqua,  quale  feen de  da!  ciclo ,  &  corre  per 
vii  rufcellctto  17! 

fontana  fòteo  il  ponte 
mare  ^ 

D    *  fonta- 



Fótana  de!  Grigliano.  167 
'  fon  rana  eaft.  i£2 
fontana  contr.  3  t£ 
fontana  Vjfcenda  ,  da  cui  In 

principio  il  Pò  376 
fonia tia  freddata  3  j>  o 
fontana  pi  in  in  na  410 
fontane  tre  ijj 
fontane  due  forra  Monte 
Vefo  3^7 

fontanella  e,ifh  440 
fontniieUatoeift.  364 
fora  i  o  !o  eafo  1^0 

forca  di  polena  a<4 
forca  Cafr.  '  254 forcella  oli.  160 

'  Porte] ii  one  fu  concimilo  i 5 
Tri  cenni  irato!  331. 

forche  peile  171 
l'orcon  città  ij; fot*  «le  Cai  ni  ine;  if  5: 
foreliino  di  farcite  403 
fori  ini  pop  olocaft*  *pj> 
forino  fair.  iSt- 
ferii  eitra,rbnrin  fin  ìj  305 
forma  tic]  lago  di  V  ad  lino- 

ne 72 
forma  della  gallia  Cifa.  1SI1 
forma  d  i  Bologna  323 
ferini  a  dirà  Sjf 
forni  igaroCalt.  4ìp 
fermici  ne  eaft.  jjtì 
formicola  cali.  380 
fornaci  bocca  del  Pò  33-7 
fornaci  ,  viia  delle  boccile 

del  Pò  jyjf 
fornello  tali.  %t 
fornello  Cali, 
for»ioeon.tr.  478 
fonino  cari,  37 
foro  Ramano  ilo 
foro  fiume  ijf  f 
foro  cafl.  3  8 1 
forò  di  Licinio  418 
foroli  1 02 
feiolo  caff .  *7  ? 
forcneetlo  J  F 
S.Fonìno  5  * 
fortino  cali,  ?4s> 
fortore  fin,  Fftcrnus  *  ì 0 
for  imi  flamini;  città  P° 

r  a  r  e  t 

Forum  alieni  342 
fefcJiÌHOi  317 
folTa  fiftoreni  34 
fona  nuotia  nionancro   1 4  e 
folla  fatta  da  Coeccio,  da 
CumaàBaia  170 

folla  principiata  da  Nero- 
ne dal  Mi  Ceno  all'auer- no  174 

folfa  cecca  tafo  1  ;  1 
folfa  Meli  anicia  317 
folla  Meda cina  341 
folla  purtila  341 
fona  de  gli  alberi  141 
folfa  Piliiìina  jj.i 
folla  Clodia,Cliioggia.  478 
foflino  cafl,  384 
follato  cali-  Se 
folte  Premei  le  471 

follò  b'ììohO',  folìà?  papi  ria- tta: 57 
foJln  in  bruno  cittì  ,  fornm 
Sempronij  i8S 
fonóne  4^j 
franca  vii  b  ctfo 
france  teli  i  ne-  l 'ito  3  ì  ? 
francefcliinci  da  Vitine, 

4R4 
Stane.  Maria  dalla  Roti  e  re. 

frante  feo  March  efe  1 S 
francefeo  Sederino  Cardin. 
•  47 
francefeo  Petrarca  fo 
fi'a  ncefeo  il  '  As  11  rfio  48 
fra  ncefeo  Guicciardini  4? 
francefeo  Pcm  7.  /.o  4  ? 
francefeo  di  Ballerino  ;  1 
francefeo  A  retino  fi  4 
frante  ito  Piccinino  66 
francefeo  Maturano 
frà  eefeo  Vito  Viterbefc,  7  j 
frantele  oliano  Ss 
francefeo  Oddi  Perugino , 

Ss 

S.Franccfco  d'Alili  S? 
francefeo  Cardulo  Karitefo 

100 
francefeo  Fforido  Satj/one- 
fe  r&4 

francefeo  S.Seu  c  i  ino  i?o 

S Francefeo  da  Palila  *6i 
frantelo  Old  e  la  fi  21 6 
francefeo  Orde Jaffij,  307 
francefeo  Nardo  15 j 

frante  feo  de'Siluefl.  ri  24 1 
francefeo  Sfotta  fi  gnor  del- la Manca  174 
francefeo  Fi  lei  fo  17* 
fraiitefeu  Scalamento  - 

2S0- 

france  [co  Maria  dalla  Rone- 
re  18* 

foni  ceffo  di  Pi  e  ro  3  08 
francefeo  Manfredi  310 

francefeo  al id olio  Cardina- le }|j 

francefeo  S  fbi'7  a  3 1  * 
francefeo  i  [.Sfoiva  3  rs 
fra  ncefeo  Salìa  tcllu  3  i€ 
francefeo  Guicciardini,  iitf 
trance  feo  da  Elle  343 
francefeo  i  j  .da  Elle  314 
francefeo  Pico  2.  ̂  o 
francefeo  Maria  Mtilva. 

francefeo  Pico  353 

francefeo  Maria  Gradai, 

3i=i 

franeeico  Carpefano  jffi 
frante  feo  Scuno  3  6 é 
Ira  ncefeo  Vjicit  3  7  fi 
francefeo  Con  JMga  374 

francefeo  Carmagniiola. 

37È 

francefeo  Boniìgiiore    31 7& 

frante  feo  Ca  iia  v  /.a      3  7  tf 
francefeo  Gpji/jga  Secondo 

5S4, 

francefeo  San  fono  3*1 
francef.  Stoa  da  Qniii/.ano , 

francefeo  Su  arda  401 
fiancefeoRufea  403 
franceftliino  Rn  fica  4  o  S 
frane.  Carmagnn  ola  41^ 

frane.  Sforma  duca  i:a  Mi  Li- lio 430 
francefeo  Re  dì  Francia. 

francefeo  Sferza  ij.  Duca. 

Franiti. 



franedS»<iÌ  Cai™*  tu 

fràiKcfcoNQgarola  tf<> 

fcuicefcfl  di  S-Scbaftiano  - 

ftancefiso  /-sbarelli  4? 1 

franca  Guru  _  3?l 
fr.incilicrt»"  capitano  4I<J 
francolino  contrada  }4  J 

firamulla  fio'M 
frafeato,VilIa  Ltteuttana- 

frafelorto  cadetto,  fiifluw, 

franò  caffi.  iof 
(taftinera  caffi.  37* 

fiati  del  mouse  della  Ver- 

gine 
fratina  cotitr.  47 
fiacca  caft.  yo 
fratta  calL  '37 
fritta  vili*  34* 
freddano  Kuinc  7& 
fredo  torrente  *7 
freddo  fiume  toi 
freddo  cali,  ioi 
fregnano  della  Scala  4^4 
frefc  so 
frentalc  contrada.  if£ 
frcnc.nia  città  ifì 
fren  Lino  cali.  i;3 
fre titani  popoli  IJ3 
fi  eni  ila  monalìcro  j>B 
frigidolfo  Cjll.  j^£! 
frio!i,foium  tuli) 
fri  feo  da  F.fte  ^40 
fronti  ito  Ai  ciucfc.  di  Mela. 

411 
S.Frtsrtuofrs  io 
ftiligniti  confetto  89 
fuligno  cìttà/iilgùieum/ul 
Einca  85» 

(urlo 
fiimonc  cafi. 
furone  calt. 
fnflìgiiano  caffi. 

C 

G Abati  (fa  caffi,  4f0 
GibiaiMcail  jSi 

Cabii7e  ̂   * 

1  1 1 104 

Gabriele  Adorno 

gabrid  Vifionti  i^.js 
gabticl  Barletta  .  13* 

gabricl  MotiGgnore  176 
gabriclc  degliAleflatidri, 

404 gafetiele  ij.de  gli  Alefla&diì 404 

gaeta  città  ,Caieta  1 J  4 
gagliaitocalt.  t>4 
galano  cai}.  14? 
gaia/./OiCitta,  ealatia  if? 
gala/.so  pittore  34$ 
galano  de  pij  jjtf 

galcata  coiit.  fakua  Gallia- ni  $06 

gilcata  contrada  310 
galcaz/o  Riario  IJ 

■  galcazz-o  Malatcffi,t 

gàleiKXO  Sfonda  Pel".  6 gslcWlo  da  Monte  Feltro. 

galeazze  Maiatclla  s^i 
galeotto  Maitfr.  3  1 0 
galea/io  Maria  jSforza  Da 
ci  712, 

galea7.7.oPai]aujciito  365 
galeazze PaHauicino  364 
galea/ 1  o  Gon  7.  aga  j  fi  t 
Calcalo  Vifcontc  I.  Sì  II. 

47? 
galcazzo  Sforza  tinca  iìij. 

galeotto  Garetti  iì 
galeotto  Malaceffia  Onghe 
ro  ijpi 

gLdcotto  i  j ,  Malattia  t pi 
galeotto  Pico  j;t! 
galerato  cali.  43  j 
gal  [erica  Liietunon.  darbca 

110 
galdò  fiume  ,  ttS 
gal  Sipoli  citta,  np 
galla  Placidia  Reina  Jot 
gallatila  caffi,  13; 
gallia  Ctlàlpina.i8p.&  380 
galliaCifoad.  ì^.&347 
galliaTfanfp.  i&</,St  $Si 
gal Ji  a  Togata  a  3y  .&  a  ?  o 
gallia  .fWclia  311 
gatti  Jioij        t8^&  19$ 

45<5 

3 10 

1-78 

71 

yi 

43 1 

4  ri 

4+1 

13*  ■ 

3 

7Ìl 
57* 

3«s» 

Galli  Veneti 

gallicano gallicra 
'  I  • :  -  ■  . -r 

gallie[*e  caffi, gallinìco  Marea 

gilluizo  .caffi, 
gambali»  caiL 
gambara  caft. 
gambatilfacaft. 
gambatone  caffi, 
garnbolate  eaffi, 

gandiuo . 
gando^Iiacontr, 
gandr-ic  Contadi 

gjrdòcatL garcna  citta 
garefio  cali, 
gargnano  cali. 
garigSiario  fiume 
gangli  ano  on'ha  prjncrjwj. 1  Jo 

garigltaivo  Caffi,  ì6ù 
'gariglianofiiijnej. Jiris  if^ 
garuaglioìieeoiitt,  33  t 
garohló^rcjfJuni  piomu.ioi 

gir/a  fiume gafoano  Gnmaldr»  t.i 

ga  [paro /aeh  iti  <q 
ga  fjvar  S.Se  ite  litio  o 
ga  SpatICoutat.  Card,  legato 

gafoaro  iliS,  Gioitami  i  Ve- 
Icotio  ti' Imola  j>ì 

gafjjat  Sordo  bilton'ec>a7  44 gafparino  llarg^  ?:fa  404 

gatiardo  cali, 

gaur.tno ga7.;.n  villa gazv.oletco  caffi, 

gegito  Contr. 
gelalio  Papa  ij. 

gcUiatio  caffi, 

gelino  caffi. /:<■"■,'  iv.l, S.Gelmtde 
S.Gemini  caffi. 

SGeminiano  eaffi, 

gemona  caffi, 

gemida  monte ^cndogba 

10S 

4f 1 

134 

4?o 

fi 

4R4 

471 

4*J 



Genealogia  de'Conti  Giù- i  di  1*3 
genealogia  tic  j  Marchcri 

da  S.lìttSi  Duchi  Ji  Iff , 
rara  m 

genealogia  dt'Turiijfti, 

f enea  logia  de  VilaSti.  41  <f 
■Cìencfécaft.  176 

geline  vi]  fa  4^4 
gcnona  città,  genita  14 
gc  nona  minata  da  Magone 

genon  a  fìi  per  ba  detta  1  f 
gtnoumo  J4 
S^GcnhoeaiK  iof 

getil'h  uomini  Perugini,* 6 
gentile  bagliori  e  f£ 
gentile  da  Intignano  8<) 
gentile  Lionella  ^8 
gentile  Varano  *./y 
gentil  e  pandollb  Variano. 

gerardo  Appiano  duce  i£ 
gerardo  Spinola  Signor  di 
Lucca  40 

geranio  da  Bile  34^ 
gerarduEangono 
ge  ardo  de  itìiaiKhiOirdi 
naie  j(ri 

gerardo  Sabioneda  400 
gerardo  da  Bergan  a  Vele. 

404 
gerelia  cali.  374 
geremei  Bologne!?  514 
{Cri  imi  calL  14? 
te»  malia  1 10 

S-Cer  mano  cai",         1 6  p 
germano  cn£  z?i 
b'.Gcrmaun  caft.  44^ 
gs^miettitnil  eontr.  4^ 
geion  Eoldriuo         18  j 
gelfo cait.  2?^.s f4.&  ì£i 

gliiara  d'Adda  t  Ifola  Fol- 
cii etia 

ghibellini 
ghibellini 
ghibellino  caft. 

ghiietta ghironda  folla. 
|i  adi  ti  Pico 

giacomo  dì  Voragine  1 5 
giacuniu  da  Campo  Frego- 

lo Duce  j  6 

giacomo  Copa  _  ìji 
giacomo  Bracci»  j  $ 
giaco mu  Fotnato  j  9 
giacomo  Appiani)  duce,  ìj? 
gì  atomo  Appiano  31 
giatonio  Appiana  Secondo 
J1  ... 
gi;  '  ■  7,1 gi  atomo  iiij.  ji 
giacomo  dalla  Scatpcrìa. 

Jo 

giacomo  da  Volterra  Card. 
S4 

giacomo  di  cortanaVefco. 

fi 
giacomo  Antiquario  68 
giacomo  Picei  nino  (-  ff 
giacomo  francelco  daMon tonc  ifo 

giacomo  da Beuagna  £0 
giacomo  Crciccmio  Rom. 

104 

giacomo  Sannazaro  1 8  0 
giacomo  Soli  mcnio  ì?ì 
È -Giacomo  196 

giac.da  Scggian.0  Capitano 

giacomo  Caldora  capì* 
ifi 

giacomo  dalla  Torre  30S 
giacomo  Al  legretto  508 
E- Giacomo  di  Vincgia, 

50S 

giacomo  Ifolani  Cardina. 

gweomoPepofo  324 
giacomo  Sa  doler,  ro  Cardi. 

giacomo  Colombo  3  $p 

giacomo  d'Arcua'  jtfs giacomo  M^rcbcfe  373 

401    giacomo  Bre'tìano 
JH    giacomo  Canal  cabò 
4M    giacomo  fihppo  da  Bcrga- 3  7o      mo  404 
il    giacomo  Su  ardo  40  ? 

ì  5  *    giacomo  A  trigono  408 
Jìj    giacomo  Re  ;  41$ 

4jif 

47* 

io 

4* 

I 

1 

14 

giacomo  Simonetta  t'ardi. 

giacomo  del  Vermo 
giacomo  Aluarotto 
S.Gianaixo  calr. 

gianetto  d'Oria gì  inetto  Ma  netti 

granicola 

gianitofo  caft. 

già  Rigetta 

giano 

giano  Geno  no 

già  lioRc  d'Italia giano  Re  di  Troia 
giano  da  Campo  Fregolo ■  Duce  i3 
giano  colla  traile  Sf 
giano  S 1 

giano  Vernino  ni 

giano  ,'già  gradano  villa  . 

giapidia  4J>I 

giapigij  _  11S 
giapigia  terra  di  Otranto  , 11%.  &  tzf.  &  14P.  & 

giapigio  cai! già  rilini  di  Napoli 

giaiinella 

gjafio 

gi  bello  cali. 

gicraT'/o  città giefecittàiEifts 

gigenij.Muli gi  [berrò  Poi  atto giiberto  ii.de  pij 
gilberto  da  Gin  reggio.  jSo 
ginestra  Ti ep o.l  j.  1K7 
grnetira  Nomatola  4t  S 

gniofo  de'Cóii  guidi.  198 
ginofo  calh  11} 

giogo  di  S.Maria,  011  e  fin  o 
no  polli  i  Romani  fotte 
il  giogo 

gioia  cari, 

gioia  ci ft. 
S.Giona  cai!. 

S.Giorgìoeafi, 
siorgk)  Adorno  Duce 

S  .Giorgio  cai". 
f^Giorgiocaft, 

i*4 

7^ 

4* 

J<?4 

tu 

J.81 

lo 

J4t 

SOjl 

HO 

1^4 

gior- 



ilnrpo  Ordehfo 
S.Gtojgio  cafh  Ji0 

giorgioAnlelriitì 
 5** 

giorgioVaJb 
giorgio  Caccatoflico  575 
5  .Giorgio  M  archefc  3  74 
S.  Giorgio  caft.  J74 
«torgio  Menila  _  37^ 

giorgioAndriaiìòVef:  38B 

giordano  KuFeo 

gioigiooi. 
giorglo  da  Vercelli 

glori!  i 
o  Canali" 

giona  d'Acqnauiua 
giotto  pittore 

giouenifl'ocaft. gìouanna  prima  Reina  di Napoli  ì  Sj 
feiouannaij.Rejna  iSj 
e j on anni  di  Tabù  1* 
gioitanni  della  Rottere  1 3 
giouanni  di  Morti  Duce , 

fi 
giotianui  Valcnro  Duce.  i<T 
giouan  batriita  Doria  Du- ce 

giouan  bartifta  Fornaro  D11 
te  i? 

gioii  .111  Bado 
ginuanni  Donaicito  30 

giouan  ni  dall'Agnello  Du- ce di  Pifa  19 
piouanuigambaairra  ji 
giouanni  Vhclcfco 
gloiian  Hai  ti  fta  Pli  pai  /  0  ne 

M  iraudttlcfc  37 
gioitati  Luca  Vifeonte  di 

^Reggio  37 a.  Gioitami  i  Cai.  47 
S.Giouingtia'berto  47 f:iou- domenica  B.Cardin. 

.  47 
gio.fi.-iìiiiato  card, 
gioita  uni  Cnianiburo 
gioitati  Carlo 
giouaunf  defedici 
gÌOU4t1tlÌStl07.»O 
gio»i,inniu(nlc'Mcdiei 
fooiiantii  di  Boccaccio 
S'^r.batrirtjMaJFeì 

t  J  r  t>  l  ̂ . 

gioii  anni  jaehio  f4 
B.Gioitani  Colombino,  60 

giouanni  PiccoSomini  rGtr- dinaie  *P 

giouanniVercoiio  d'Are?.  - 
7.0 

gioitati  paolo  baplione  f>6 

giouar.  Maria  diM^tecar- dìnakvpoi  creato  Papa  ■ fi 

410  giotian  pctrnccio  daMon- 
44f      teiperello  _  il 
4 16  gio  itati  francefeo  Camsrto . 

4Ì<?  *"« 171    giouanni  gatto  7* 

43    giouanni  gatto  Ijj,-  76 
U  o   gioii  art1  ÀnnioViterbcfc.7f7 

gionanui  Vitelli"  tìi? 
S.Gionatini  caft.  SS 

47 

43 

4* 

49 

4S 

49 
5  I 
f4 

oli,™' A  monto  Arono  ?i 

101 

Mi" 

s1 

gioii  inni  Ponrano 
gioii  Anni  Ma  ciuco!  li 
gioiianrtixiìj-papa 
niou.inuixviij.papa 

giouanni  xix.papa 

giouan  pietro  Carrara  car- dinale 1S1 

gio  itati  xx  i  ij  ,papa       i  K  t 

giotian  Viccnz.od* Aeaua- iiiit.1  card-  1S1 

gionSiii  Camp efino  primo 
Redi  Napoli  tSi 

gio.  prencipe  della  Morra, 181 
gioiianfr.incS.Sciieri.  i£i 
giouan  Giacomo  Marzaca- tlo 

gio.PaoloParraiìo  jo(> 
gioitami!  guano  ìo6 
gioii  an  B  ai  tilìa  Martorano. 

S.Gionannicaf.  107 
giouan  Maria  dì  Monte  car 

d  inalo ,  &  la  fii  a  corona- 
rione  de!  potefìcato  , 

*4* 

gin. Luigi  Pellegrino  i?£ 
S.Giotian  Ritondo  calici  lo 

$.  Gi  oiiatmi  Monafìcrs  » 

GJoHanni  da  Capiftrsuat  ; 
iot 

■giouanni  d'O'cpro  i^r 
giouan  Mar.  Varr,  Duca. 

giouan  frane.  Tolét.  Capk. 

giou-inni  dalla  Boi  ei-e.iSa 
gio.Sfdr.Sig.di  Pe/aro,  i8£ 
S.  Giona  uni  in  m^ier^nari» 

irioH^n  fraucefeo  de'  Conti Cirdi  tsjf 

giouan  fi  ance  Feo  if.  1^? 

giouaiuii  Piatiti  Eflarco  , 301 

gio  n  anni  x vi  j,  papa  304 

giouao  Pietro  Ferretto  Ve Icomo  304 
gionanni  grammatico  ̂ 4 
giotian  Buttò  PorlinefeAr cittcfèotio  ^07 

gktiiaiini  Enarco  ^08 
giouatini  dalle  Selle  303 
gioii  anni  Vangeli  ffa  Ma  ri- ffe. 310 

gioii  anni  Manfredi      ^  io 
giouan  Galcav.70  Manfie- di  3  ro 
gioii  anni  d  i  Naldo  j  r  1 
gioii  a  uni  Acttto  Inglelc* 

giotian  Sforma  Signor  di  Pe Taro  3 14 

giouan  Galea?.' o  Sforza. 

gioii  anni  da'  Imo  la  3 1  j 
giouan' Antonio  Flaminio  . 

gioì  tanni  Saflatelfo  \  1  fi 
gioii  a  tini,  papa  da  Toflig  na 
no  ^17 

giotian  ni  p  fpolo  j  14 
gioii  anni  Olegio  tiranno  . 

P4 
gtOtian'Antoitio  Orlino . 
gioii atiij. ben rittogljo.  ̂ 4 

giouan  bentitioglio  iji. 
piotar  Rat  ti  Ha  Saltello  car dirai  Lega.  j  ty 

b    4  giouanri 



Gìbuanni  dc'Medici  carili. 
Legato 

gionan  Maria  Ai  cinefcouo 
Sjpontino  gonernatore 
di  Bologna  p# 

gionanni  morono  Car,  leg, 

gioii.™  Malia  RirainaUo . 

J44 gtouanfrancefco  Pico  Sig» 
della  mirandola  t  &  cuce 
della  Concordia  jr$$ 

gsouan  Toma  fa  Pico  j  ;  (t 
^  jon  a  n  ni  j  j  .IJ  i  co  ^jff 
gto  ita  n' Antonio  Barda , 

pi  a  ialini  rie^iolo 
giouaniii  da  Collimo 
g  tonami  i  Onirico 
151011,1111  PaoTu  Lupo 
g  iena  unirai!, 
S,gionaniiic:ift. 
gìouAn  ni  Match  tic 
gioiianna  catnifa  pica 

•  -.:.-!  11 1  -  "  buona 
giotianfrane.  detto  Caga 

gioiiannibtitanicA  ^4 
gioii,™  frane,  da.  Gambara, 

Mi 
gionan  battifìa  Platina  , 

gionanfi  aiicefco  Sandra  co 
cardinale 

giowanni  Baliftara  40S 
gioitali  Ruggieri  S nardo. 

401 gsòiiatsmCci-erola  404 
giouairAgoit.dalla  Terre , 

404  ■ 
gioii,™  giaconio  de'Mcdieì 
_  404  . 

gioiian  giacerne  Velatino. 

giouaimi  Vignate  407 
S.gìoiranni  da  monza  40? 

gru,  1 S  .papa  paui-'fe  414 
giouan  galcazv.o  Vilconte 
duca  414 

gtoHanniyifcoijtc       41 S 

317 

3*4 

37.5 

398 

r  ̂   v  o  t  a, 

GioA/ifc  A  teine.  41^ 
Lidi  ..mi  maria  Vj  [cote  duca 

.  44 1 

gionan  Giacomo  Triukìo. 

441' 

giouan  Galeazzo  Sforza . duca  V.  44 1 

giouan  Mafia  CardiuJega. 

glotiai  Angelo  de1  Medici Atei  li  eie 0110  goiicma- 
tote  3 17 

gio.morono  card,  431 

gioii aii' Angelo  de'  Medici 

_  Card.  !  ■■  ? 
giouan1  Antonio  da  S.Gior 
.  gio'Card.  45  1 

gjoiuni  dell'ordine  dc'prc dica  tori  40 

giouanni  dc'Medici  ij,  .<.  j giù  tran  Maria  Calanco  4 
giouan  Stefano  card,  43*? 
giouanni  da  Vercelli  44^ 
giouan  baiiìila  monte  45^ 
giouanni  Salci  no  45  6 
gio  uan  Paol*  Poinp  cij  4  ;  7 
giouanni  Maggio  4  ;  f 
gioii  anni  J-atiagnuolo,  455 
gio,  ij.I-a  uà  gn  nolo  4^1; 
B.  Giouaitni  Vicentine-, 4*4 

gioitali  "Giorgio  Ti  cflino . 

,  4*4  - 
gluti.lt)  Bj]  «fo  47° 
giiuranni  Horologìo  470 
S.gio-della  Ttoniba  4;>o 
S.gicdiCh

etfc  
4s>o 

S.  giouaii  della  Córneda  . 

4.pi 

gioii  anni  Barbiano  3  u 
gi  oiianni  Gonzaga  3  8  9 
gionanfraneclèo  Gonzaga. 

gio  11  anni  Gonzaga  1  j.  384 
gio  ne  Togato  ^4 
gioite  bello  ?j 
giotic  bello  Redi  babtion, 

io(f gioii  e  A  unito  133 
gìoucnco  fiume  148 
gioiia  [oriente  jtf4 

Gitano  caiì,  rf0 

gitola  ivi"  GrimaJdo  Ciri, 

gitola  uio  d'Oria  Card.  1  y 
giroramo  Pallan  icina  1^ 

girolamo  Gmurcio  Card, 

■60 

g  itola  ino  CJi  i  ernz  zo  3  1$ 
gir  Ala  nio  Monopoli     1 3  7 

girotajito  Pallaniciuo  Ve- fcouA  i(f4 

gi  rolanio  FurliuC  (e  J  óS 
■  girolamo  Malfutio  50S 
givolauiaRiaijo  Jio 
giru  I  amo  S;iim  natola  j  4 J 

girolainu  de'pij  jj^ 
girolamo  jiifo  3(^4 
girol-imo  Par  bl  ca  4 1  a 
giroJattio  Faomnù  4^ 

girohmo  Ti/.'/onc  44? 
gfrdattK)  Veronefe  4J  f 
gi  roJamù  fracalloro  4  J  f 
girala  nio  v  e  tita  4  ̂  6 
girolamo  Pompei  Veron. 

4f7 girolamo  Plegafécta  4^4 
girolamo  Leandifl  47^ 
girone  di  fermo  174 
gifallo  duca-  477 
giudice  caft»  i?4 
gi  nano  cali.  tf  5 

gin  lia  Gonzaga 
giulianiioua  16  r 
giù  It  i  di  Monferrato  j  7  j 

gjit]ianodeJMedici  4^ 

giuìtano  de'Medtci  fecodc. 
S.gitiiianoeaft.  ffj 
ginliiiiaeo  cali.  1^3 
ghilio  Il.pipa  ij 
gitili"  Aeijttaniua  171 
giuliode'Mediei  Caid.lcg. 

gin  lio  Scatlatin  a  3  6  0 

gitilio  de'giulij  da  Ceno- bio 44  j 

■giunco  lucaft.  154 
gimiioPumpciVerc.  4^7 

giunone  Lacinia  ìij 
i . ginllina  contra.  ijc 

giv.^ 



gaiuifocafr.  _  »7* 

gìi|ttenaz.7ù  Citta  Ijja 
giani»  fiuiiit  J^ 
'gliccrìo  Re  4'^ 
jsi©odenzq  cali,  Jc? 
goito  cai*.  JS? 
gola  fetta  contr.  454 

gol  fo  di  Ita  [tallo  ij° 
golfo  di  gacia  iJ4 
golfo  di  craWra  if;7 
golfo  di  Cratera  fSS 
golfo  di  Baia  17° 
golfo  Lucrino  17Ù 
golfo  dìSurrenro 
golfo  Agro  politane  19} 
golfo  di  S  .[Eufemia,  iìnus 
liipponiatus  100 

golfo  di  fquillacci,  finus  III- 
laniis.  214. 

golfo  Talentino ,  Iìnus  T-i- r uri  tin  sis  nò 
golfo  di  RùliiìO  £2  1 
golfo  gioivo  133 
golfo  Adriatico  133 
golfo  di  TricfJe  487 
golfo  cartieroj,  nromonto- 

ritim  fanjticiif&  pul [.iti- 
ci] in  ,, 

golloz./ocontr.  4^1 
gonalìitme  43  ̂ 
gonella  huomo  faceto  . 

j4S 

r  'Jt  v  f>  t  j*; 
Gouerno  Caffi,  %  S  ì 

goticrno  di  Milano  4*  S 
gfaceo  tfaJh  **  I 
gradata  Caffi.  fcS* 
gradifeacaft.  4^ 
grado  cittì  47? 
grado!  i  caft,  .- 
grafegnina,  carfcniatia,ca- fcronianaJ  37 

gragnitolataft.  37 
gragnolo  cali.  J44 

44 1 

goiiijiaga  co  ntr. 
goraulacontr. 
gorgongtola  caffi 
gorjtia  città 
coro  da  pillola  gouernator 

di  Bologna  317 
goro  v? 
gnr/.ani S.goduù  cali, 
gottardo  SteJla 
S.gottardo 

goithì 

34P 

9* 
440 

174 

t,    ...  _  i/4 
gotti  rumarono  molti  luo- 

ghi 
3^8 

gotti  (iiunto  tempo  furono ne  l'Itili;,  1   
nel  l'Italia 

£°ttifrcdolar,gUfco 
S^tì-iBd,  4no«elì 

414 

344 

granano 
granaiuolo  cli(1. 
granar  11  o[o  caffi.  1  !?* 

gra  folfa  dell'alleino  a  Ba- 
ie 

gran  folta  onc  bolle  l'acqua 

gran  fo°co  à  Trlpei-gola , 

188 gran  Grecia  no 

grande^./.a  di  Crotone . iti  .... 

erari  deliric  de  i  Sibariti  .  " 

gr.-ind'abbondaii/.atl'Qgtiù. 

gran  copia  di  /.affiatano  , 
ifi 

gran  mina  d'Italia  ^  1 1 
gran  felicità  d' Irai ia  313 
grande/. 7.a  del  lago  dì  gar- 

da 

[SS 
gl  ande/ za  del  Jago  mag- 

giore 457 
grangia  44S 
grapatdo  jéì 
graicgnano  caffi,  69 
graffiano  caffi,  113 
gratara  Caffi.  3 1 1 
gratarolo  torrente  3^4 
gratiadio  afcujatio  1 6  ì 
gtarìan  breiiiario  $s>+ 
gratti  fiume  ao7,&nS 
granalo™  canale  43  3 
graucia  1 i 
grauìalitimc  37 
gtauidona  411 

grauìna  citta"  113 
granita  , grulli; ri  antichi  jj 

Greio  caffi,  *H 
gregorlo  V.papt  3  f 

gregot  Io  Vlt.papa  1 1 
gregorlo  VII  papa  if 

gregario?, papa 
Hregotio  papa  IX.  J  44 

gregoriùX,paj>a 
gregorio  di  città  dicjftel. 

gregorio  da  Ri  ni  ini     1 P4 

gregorio  niagalotto  Vcfco- aouemaior  di  Bologna . 

gregorio  Cortefe  Card  in- 

gtegovio  pattino  48;) 
grt'gorio  Aioafeo  4Sj 
gre/,  ano  caffi.  451 
griciolocjlr..  47  3 
gri  fonc  bagl  ione  6j 
griglia  torrente  3^7 
grigliano  cali.  .  38 
grigliano  caft.  190 
griglio  Caffi.  47 1 
gtiiiuldocontr.  ìoS 
grimojldo  Re  41* 
grifolfo  duca  478 
griflor  caffi.  4?i 
gritta  ferrata  1  ;  i 
grittatragonaria  169 
grÌ7.7.olo  ali,  3  76 

grò  flètto  città  '  3^ 
gtoflè77,a  grande  del  terri- torio di  Terno  £4, 

gropctto  caffi,  433 

grotaglìo  caft.  ijj 
grotta  della  fio  i  Ha  Cunica. 

grotta  di  Napoli  173 

grotta  caffi.  ig£ 

giotta  ittEnardacalr.  is'-t grotte  caffi.  171 
grotta  della  Signora  Lfabcl la  387 

grottarja  caffi. 
grotte  caffi.  68 
gnigno  Caftk  3^4 
grnìioni  44* 

guadagfiolo  cali.  1 1  o 
gualaBrefciano  Vcfc,  3*4 

guaJdo  caffi,  ralìduin  83r 

guai-' 



«tu  td  rada  dc'Jìclent  ioni . 

'guarda  a} 
guarda   :ift.  iì  1 
glia,  da  di  gallo  Caft.  iJJ 
gii  arda  di  Volitano  i£o 
giiardafotto  «IL  3^3 
gttardeftalloealr.  ff 
guarinoVcruncfe  4ftf 

guarite  borgo  d'Alcflaii- dria  ?  74 

gu.iil.illa  caf,  ;i> 
guaito  di  anione  cartello  , Valtuni 

guelfi  J?4 
guelfi  41? 
guerra  {beiate  5  47 

guc  iti  (te'Iìolognefi  conerà Vcnttiani 

guidalo  Manfredi 
guidw/oManfrc.tj, 

gu  I  deletti 

524 

3  to 
4ii) 

gu!  detto  Re 

guid'VbaJiloDtica  d'Vrlti no  ij 

guido  Caualcanti  4S 
guido  Pietr.wiala  Velcri 
guido  unifico  <f| 
gu  iti"  AicaiiLr>;5forz  a  cardi- nalc  &6 

guido  Buglione  67 
guido  Varrà  no  tyf 

guid'VbaldoDuc.i  176 
guido  da  monte  Feltro 

guid' Antonio  da  mote  Fcl tro  i8£ 
guido  da  Carpc^nana  ipi 
guido  as>  8 
guido  ij-  *<J8 
guitto  beni  (angue  t*8 
guido  iij. 
guido  Notici  lo 

s#8 

:  Si guido  guerra 
guido  luj. 

guido  guerra  ij. 
guido  Monatto  aitrotogo  . 

304 guido  Polcntan»  304 
guido  Pepo,  detto  Stella . 

1,08 

guid'anionio  Mafredì.  ̂ 10 
guid 'Antonio  ij^Manfrcdi. 

guid'Afcaiiio  Sforza  Car- dinale }iì 
guido  Vaino  jj£ 

guid'Aicanio  cardinale  le- 
gato }i6 

guido  Rangono  3yo 
guido  dc'pij  3  f  6 
guido  gonzaga  3*3 
guide  da  Suga  r a  3 
guido  di  canoUa       .  360 
guid"  Antonio  Arciniboldo cardinale  36* 

guido  de'Roffi  3  6  3 
guido  tu  lì  guano  371 
gntdogonùga  _  3  Si 
guido  Zappa  daSunaino . 
3?S  - 

guido  earra  re  Te  404 

guido  d:  Monte  bello.  4*'1 gu  Si  cimo  VbertinìVeC 
giiglielaio  gatto  7? 
guglieluio  iiij.  Re  dì  Napo, 

gulitJmo  V.  detto  buono . 
.  i8z 

gulielmo  de1  conti  Guidi. ìj>8 
g  ul  icTino  Lambertello  p; 0 S 
giiliclmopoftetula  4:8 

'  guliclmo  da  Elle  343 
gu  liei  mo  Aremo  tido    3  £  1 

guliclnio  medico  piacenti- no .  _ 

gulielmo  Marcitele  dìMj™ ferrato  371 
giilielmo  ij,  371. 
gulis'iitoiij.  37^ 
gu  ti  e  Imo  vlcitrio  marchete. 

gulielmo  gon T.agja      3  S  7 
gultclnioeauakàbi 
gulielmo  Cremonefc  Vefc, 

400 

gulielmo  di  Jongatpadacar dinalc  404 

g  ul  telino  betti  [acqua  4  f .[ 
gulielmo  della  Scala  4J4 
gulielmo  Sofelici  470 

gugnano  caft.  13* 
gttndipcrto  41* H 

H Atono  caft. 

Harpk  7$ 

halhirgia  villa  44; 

S.hcìia  cali. 
Helifl  Spargano  ììi lielena  Reina  in 
hduiaRicìn.i  ciiti  177 

henrico  Imperatore  181 
hcnricoij.  424 
frenricoiij.  415 
henrieo  iijj.  41  f 

lienrieoV.  \~t& 
henrico  da  monza  4 1£ 
henrico  Imperatore  44* 
hen l  ieo  Gallo  .  477 

bendo  Re  di  Sardegna  pri- 
gione de  r  liologncii  314 

heraclea  cittì  119 
heraelea  citta  47? 

h  erac!eopoi  t  città  11? 
Sdi.c  ra  (ino  actj  ui  te  :cfè  484 hercole  Duca  di  Ferrara. 

hercole  ij.  Duca  di  Fei-rara. 

344 

l'iercoHe  Rangono  3^0, 
hcte  o'e  Gon^.,  card .  3  8 1 
h  crcu  la  iiiù,lieraclia,li  ere  tt  - lantcuiii  13/ 
S.hctculano  Vcfcotiodi  Pe 

rugia  $6 bereideo  Maffimiano  41^ 

berfOlita  nioualleJ'io    i8 1 hcrefiade'Fereutin;iti  74 
Si  er  ;ci  popoli;  14* 
hci  fil:a  eoiiforte  di  RomoL 

rio 

Iic  fperia  t 
he  (pero  t licitai  caro  diRaucrìn  a  ?oi 
licliaichi  301 

(jetj-una  partita  in  dodici .  fignotie  ig 
hctroredihcetore  308 
hidra  fi  unte  48.4 
hiela  cittì  191 
htforttiiocaft.  ijt 
himejla  fiume  ro<* 

hi|>- 



Hbpondù  Curato  TtfG 

Bippafo  difcepolodiPiM-
 sor  ,1  ls3 

hippolito  de'  Medici  card. 44       .  - 

Jiippolita  piatele  l»9 

hippolìta  da  Elle  cardinale 

bìppolitù  ij.da  Elle  carditi, 

144 
hirpini 

hirptando  Re 
(rtrprando  Vifconte 

hit  pi  andò  Duci hiltoria  di  CeCiilo 

hilbria  Amile  i  quella  di 

lepre  deUixBibu  i$6 
hitìorici  Bolografi 
jioratio  poeta  Ventilino  ■ *4*  ., 

homi  il  da  papa  i+f 
horrc(t<:,Terfìcc,cine  afpre. 

fot borrendo  fpcttacolo  per  i 

4** 477 i*o 

*8* 
127 

4T" J?7 J>4 

71 

443 

(ignori 
lioflcn  conrr, 
hoftij  cirri 
hoHiacafUinflilia 
hofpiraletto  eontr. 
fiolfianocift. 
horta  città,  hortanum 
horta  caft. 

litigone  Candido' cardinale 

4<<ì (imago  cai?.  491 
h  uni  .111  a  città  170 
ti  11  mana  comr,  33? 

T  Apigiuin,&  falentintim. 
1  ili! 

Japigij  popoli tara  fiume 
idra  ad 

igninellocaft, 
ignaio  c.ifl. 
"gno  vicino  a  Piftoia ildibarado 
ìli  ice  cali. 
BUcecaft. 
imefolìcauS 

118 

477 

4i 

t6o 

194 

471 *«™l4ditii,foruaiConie- 

incinOfrorttin  liciiii  40? 
incifa  caftdi  barn  uni  J74 
indili  ina  città  M* 
indullria  città  J7* 
imioccntio  j.papa_  H' 
muiicentio  pipali  j.  *4l 
itiiiocentto  v.papa  18 
j  nnocentio  v  i  tj  .papa  18 
irtnoccncio  Cbn  cardinale. 

jinvocentio  Cibò  card.  kg. 

inferii  tiont  del  Rubicone  , 

inferittionc  de  i  trofei  di 

Attuilo  dell'Alpi  447 infiibrijinfobres  404 
infobriaconu.  41" 
infeiacaft.  fo 
intra  borgo  4J1 
ìnuentneaft.  ■  33* 
iolante  571, 

ipizirocorttr.  118 ir ia  fittine  jtfi» 
iria  città  ^5> 
Ifabella  S forra  Dticheflà  di 
Barri  144 

ifrbeila  37^ 
j  fnbella  Marcitela  di  Manf. 

11  clero  fiume  t86 
jfcomaco  crotonìato  117 
ifollc  nel  Iago  maggio,  440 
ifeocafo  3^4 
ifola  della  Troia  31 

ifola  che  nota  fopra  l'acque 

ifola  calh  %ì< 
ifò!a  di  Saffono  t  so 
[fòla  di  S,Maria  di  Tremile 

ifole  diomedee  145 

jfola  nel  Gatiglianù  ,  iftter- 
amnia  citta  167 

ifola  di  S,Giorgio  3  %  S 
ifola  procaria  •  ^46 
ifola  del  Deaicfo  394 
ifola  Coinacina  41 1 
ifola  della  Scala  4$  1 
ifola  di  F.crtiilij  474. 
ifola  di  Caproli  47/ 

Ifola  di  Grado  tfl 

ifola  f.apraiia,Egida  4P1 
ifola  cali  4?& 
ifola  di  S.Catctitn  4** 
ifola  di  lireoni  49  J 
ifola  di  S-Girolamo  4^ 
ifola  di  S-PietTO  4?? 
ifola  di  S.  Andrea  4?? 

ifola  della  frafea  4*3 

i  fola  di  S.Floriano  4?* 
ifola  di  Sigicele-  4i>* jfo!;td;S  Maria  4^4 
ifolefortna  _  T^f 
ifoleO  enotrie  tv} 

j  fatata  nel  lago  di  bolferia. S8 

Sfatata  al  porro  Romano  . 

114 

ifo letta  di  Cicerone 
ifolctcacaH. 

ifolcite  tre,  nel  lago  di  Pc- ru^ia 

iflaifoletta  ,j'o* i  fnavdo  3  ttatco  dn  ce      t  ̂ 
ifnardoVieencino  471 
sfotta  dogatola Ulia  caft.  jf 
HlrocapiMiio  4*i 
ìtaliajdctra  Saturnia,  Bno* 

iria:  Cam  efe  tn,SaIenm- 
btona:  A  perni  ina,Ta  mi- 

na, Virtilia^Hefperiai  Aa 
fonia  1 
Italia  106 
Italia cafl.Corfinìttni  ti1 
ìtalo  atlante  io  fi 
itrocaft.  13  6 
bone  ila  monte  fpcru  lo,  ftf 
iiirea,  jpporegia  città  444 

ìulliiiop.  città  caiio  d'iltria. 

4?i 

in  neri  tini  %ì 

T  Abato ,  Nanportlts< 

4^1 

!abato,fìn ino  Qmctus  4 p j 
Jabatocift,  4i*3 

Jabetintodipoifentia 
iabetitito  ,  anni  vtia  coti- 

feriia  d'accjtiaa  Ptt-i/o* 

174 

labnu 



labina ftlf  bìbiriacum  504 
tocouia  cali.  i(j7 
ftfdke  fiumCfatbcfìs  55:1 
ladice  butnCj  athcfajattia- 
nus  45 1 

Ladislao  Re  d  i  Napoli  184 
Iago  di  Aprile  ji 
lagod'OrbtteUo  $i 
JagodiPctugiadaCusTraf- fijitcnns  64 
Iago  di  botfcna  6 8 
Iago  di  ba  (lancilo,  ladls  Va 
dimomis  71 

Ingo  di  braciano  77 
lago  di  VicoJacincyminus 

80 
lago  di  monte  Rofc  8i 
lago  dì  Baccano  81 
Jago  dì  col  fiondo  ?o 
lago  di  piedi  Incoiaci*;  Ve 
Baili  j»8 

Jago  fondano  136 
btgo  di  S.  PrcJoJc  ,.  lactis 
Resinili  141 

Jago  di  celano, f iicimis  1 49 
lago  di  calici  gaaigolfo, 

Jago  di  nenie  1  f  3 
dt'latiiH  trenta  òtti  156 
Jago  della  patria 
Jagodianciuo  170 
lagodcagnano  173 

L^;o  d'acqua  negra  ioj 
Iago  negro  1  j?7 
Jaga ria  città  il? 
lago  di  andorfa  1-4+ 
Ligo  di  Varrano  145 
Iago  dik'fina  151 
Jago  di  Noria  tanto  fa  mo- 

lo V}1 
Jago  di  Garda  3  R? 
togod'Idro  3^0 
lago  d'Ile  _  jjH la«o  d  i  Fr  igidolfo  3  f  4 

Iago  di  letico  404 
UgodJPuJBano  405 

Iago  di  Celti  l'ano  402 JagodiCoino  41 1 
Iago  di  fino  411 

lago  d  i  Lugano  4'? lago  di  brinci  +JJ 

t  ̂   ̂   t?  1  ̂ ; 

Lago  d  i  Lumi  w       4  3  $ 

Jago  maggior ,  Vcrbanuv , 

lagodiMona  _  j(  3  f 
Ligo  di  rrinà,dì  Cor*,  ino  j& 
diVarrano  43  f 

lago  diganerra  43  f 
lago  maggiore  la  fìneltra riua  43  f 

Jago  picciolo  440 
Iago  di  Margov>o      4  4  3 
lago  di  Qrta ,  di  Oincgna , &  di  S.Giulio  44] 

lago  picciolo  4js> 
Iago  v  teino  a  Tulfopo  473 
Jago  di  cosliac  4^4 

Laghctt  idi  l'i  fa  30 
lag!  ice  ti  nel  territorio  di 
Rietc  4P 

laghetti  due  fatti  per  giu- 
di ci»  di  Dio  J4 

laghetti  t'opta  il  «tome  Ci- milo 41 S 

LigJiifch  tettano  la  l>tcnta> 

lagilccaft.  38? 
lagnatilo  C.lfr,  |7j) 
la  ino  cali.  io  5 
la  ma  art.  _  1  f  f 
l.imbertacci  Bologncfi. 

tamberto  304 
lambro  fiume  408 
lambrocii  locali.  1(6 
lamcntana.iioniCHtujiM.  104 
lamcaunacaft,  47*» 
lamiera  fiume  441 
lamio  cali  45? 
Limone  fiume,aucnio  if 
lana  dipollcnza  374 
làndariOuca  477 
land  eie  monte  3^4 
laudo da  ba  rbiano  314 
(affranco  da  Ingo  3 1 3 

Jan  franco  Pane  le  ■;  ■<<■■ 
lauti  nio  città  ijo 
lan/.anocafh  i/f 

lapilli  bianchi ,  confetti  di 
Tioli  140 

lapoCalligHone  48 
lapo  da  Gattigliano  61 

bptì  Tu  ulano  Patriarci* 

480 

larda  Udine larghe"  a  del  Teuere  8+ 
laitcaft.  ffc 
]  arino  carf.  1 
latino  citta  jjj 
laionc  fiume  fi 
lairracaft»  J* 
Uterina  calt.  j» 
lattano  cali,  ■  %%4 
latino  Re  107 
latiunijatio  lo£ 

tanaglia  fiiiniSjCnccla.labo- ma  i» 

laiiiignacontr.  10 UudoMilaneic  40; 
lancilo  cait.  Ì4* 
!  i:u:i:a  l"'.'!)Lj.  4-3  f 
la  neno  borgo  43* 
lauinio  ci  ci  A  ttf 

Jan  ino  Gu  me,  labium  j'jj* la  uo  fiume  to* 
laura  Ccrcte  jys 
buia  fiume  37 
lai  ibi  cali.  37 
Iflumello  cafh  434 
l,ni  uielf  ina  p.iele  434 

lau  renio  città  130 
laureto  calt,  ij>? 
lautu  )e  133 
la/.aro  ballano  475 
lebotij  campi  if7 
] cecilia  torrente  3*3 
leccia  caft.  J4 
bicio,  orco  fiume  39? 
Icdcfe  fiumc,idcx  317 
ledonici  cali.  >o8 

leggi  fami  lime  de  i  Sanni- ti i  n  mari  ta«  le  loro  don 

«Ile 
lcenagocaft,  4fi 
legnaci  431 
IcIìadaTcrano  \6j 
ldio  da  città  di  «lidio  S/? 
lanata  calt.  if4 
lemigio  cflarco  301 Icnio  fiume  4^5 
Jcivdcnatacaft.  34* 
Jcnto  fiume  iff 
S.Leu  coiitr,  10^ 

Sic* 



5  legume  *e# 

Sileo  eitti  *?° 
Ieon.irdoMont.tldo  ance 
leon.irdo  C.uanco  duce. 17 

leonardo  Stati  j  4S 
leonardo  Dati  4& 

Icódar.Bruno  d'Areno  g$ S.leonardochief.t  »4* 

]  eon.irdo  Nogarola  4  ?  6 
leonardo  di  Vitine  4So 
Jeon.irdo  ij.  4^0 
[cotte  papa  x.  47 
]conc  Arcmefcouo  4M 

fetonti j  popoli  440 lcfc.1i.1ca  ti.  f4 
jc  fina  eitti  ifo 

Jcfiriponi  popoli  £-]4 
Jcflà  borgo  44  r 
lcn-i-.1noc.1rt-.  iso 
jgtto  di  palletta  u4 
letto  morto  fin.  i74 

[ècco  viuo  fiume 
lénantocalt.  i« 
letico  cali.  404 
Icutotea  145 
leu  c iv/  a  torrente 
feni  popoli  413 
lcnr.irinc.ifK  iì<: 
lem-otto  d.i  In  1110  174 
]c//i'CÌn.i,.ik-;ÌLnn  13* 
!6%zanr>cafh  133 
liberata  fi  urne  itfo 
S.tibti-ar<ue  i(S 

liberatori  d'fr.ili.i  311 
liberti  di  Lucca  40 
liberta  de'Scneft  57 
liberta  di  MiLano  430 
tìbicìirìbetij  444 
libilio  109 
liSr.itatrac.ift,  37 
lìburnia  47* 
Scena  caft,  4(ìi 
lidi  ime  contr,  43* 
ligure  Egittio  44P bgnria  ^ 
Vi  ria  in  due  parti  diuif»  ■ 

liguri  falui  ,j 
fe«»Cifapennini  6 
■P'rl  447 ljfIlt,J«ft,  i„ 

liminacift,  +7» 
limino  fin . RoJtiìmtJ  «  47* 

lim  iote  liceali-,  *i> 

!  imprigiiano  caH.  8  * I  iii.ii  0  cali.  £  1 
tir.oPapa 
liolLiuit  eafr.  *4  J 
lionc  alberri  47 

lioncilo  de1  Pij  Signore. 

lioncilo  Vittorio  311 
lioncilo  Sforza  312 
JioncHu  da  line  Marchcfe 

Ii..ih-1Io  de  Pij 
li  011  e  (la  cait. 

Jl-> 

lippo  40 

lippo  atidolìo  S.di  Imola  . 

lira  fiume  40 5 
Iilòn70  fiume  foncius  4S4 
!  ilpi  netto  cad.  173 
lilla  Città  101 
linen/.i  fiturie  ,licjucntia. 

47^ 

I menu  vento  43S 
liuto  contrada  30? 
litiio  Padotiano  44^ 
Ituerno  c.tfl.  44? 
(i/./.ifulìni  4^7 
locariieocaft,  i^o 
jocarnoeaft.  441 
Icori  òtti  in 
locricpÌ7.cfirtj  iti lode  di  Amai  ali  unta  Reina  , 

«3 
lode  di  ea  paglia  Felice.  1*7 
lodcdtCahbria  105 
lod  c  di  Rom  agira  1  ji  0 
lodi  cicti ,  lauda  pompcia , 

lode  Vecchio  ,  40  i 
S.Lodecio  cali,  spi 
lodouieo  da  campo  fregolo 
duce  ìS 

lodom  fecondo  Duca  di  Du- 
rar.. iSi 

lodouieo  Vcfco.  diToJW*. 

lodouieo  liij.  184 
Ioflouic.xij.Ke  di  Fran.  1S4 

lodouieo  Conte  di  Molito- rio ii  9 
lodouieo  Fiorentino  Ha  urio ut 

lodouieo  Veffoiiodi  Forlì . 

308 

ItìdoiuCoSfor/.a  _  311 
lodo  ttico  d,i  Bai  biano  314 
lodouieo  Alidofio  315 
lodouieo  A riofto  _  343 
lodouieo  Ri £0.  543 
lodouieo  Pico  3*0 
lodouieo  Rangono  3*6 

lodouieo  3  Ho 
'Indoli  ito  G  on/.aga  3  E 1 
•o  douico  ij,  3  Hi 
lodouieo  iij. 
lodouieo  iiij.  3S7 
lodouieo  Vi! co nte  4x3 

lodouieo  Pit)  Imp.  '4^3 
lodouieo  ij.  [(tip.  1  4-1 

lodouieo  iij. tmp.  .. -.  ; lodouieo  Bau  a  io  ̂   417 
lodotiico  xij.  Re  di  Francia  - 

lodouieo  S  for7  a  430 
lodouieo  Campagna  4  ì  ̂ 

lodouice  Nogarofa  \-e lodo  11  ico  dal  Verno  457 
lodouieo  Pado  11  Jiio  Card. 

47 1 

todrùTie  calr.  jjto 
lofinto  fin  me,  au/adus  141 
J^fantefiume  itf4 
Joi.ino  contrada  3 1  .f 
lombardia  34*1 
lombardia  ;Kù 
lombardi.!  413 
lombardia  4T0 
longaftrj no  file-  3  3? 

longi  no  primo  F.flarco  8; 

long  ino  primo  cflai-co  diRa nenna  30* 
longobardi  ^74 
longobardi  347 
longobardi  a  3J7 

longabuccoealt.  2iS longola  città  ff 
ìun^ola  cirri   .  i  ?  ? 
longou.i  torrente  3  ̂4 
lontano  caft»  JóJ 

lopìztQ 



topico  talk 

£04 

'Iota  vili  A 
i|£o joledo  contrada 
337 !•  •■.  1. 1:, >aga  :a:(. 47* 

SXorcn/p 

114 

lorcn/o  puceio  Card. 

47 
[oifcrizóRidiofi  ' 

4» 

lorenzoVintio 

48 

latenze  de'Medici 

4* 

lerenvo  Cione 

49 

ìùÈaao  da  $. Min  iato 

ti 

S. Lorenzo  caffi. 
lorcnzo  Cirino  Vele. 
S.lorenza  caffi. 
S.LorciiToeail. 
loicitzo  di  Cotignuola  . 

SII 

torcivi  o  ,d  a'.Fielco^o.iicrn.'i- iiwc 

lorcwra.Eo'ffia loren/.o  Salinari 

Itìreni  Suo  dc'Medi.Dnca . 

tot  ero  Imp, 4*  + 
lotio  caffi. 

4f  1 
]au [//atto  cui. 

3  So 
Lubiana,  paefe 

49 1 
Inbiana 
luti  di  Rnbeì 
Incarni 
Incanto .441 
Iucca  città 

58 

Inceli  io  Incuoione 
1.38 

LlCEOli  fìtti 
lucerla  città      io7<&  147 
lucerna  cali. 

443 

Juciano  Dotia 
5  .lucido  tilt. 10( 

luci  guano  cali. 

*« 
Indo  de'  Conti  Catd  ina.  le- 

gato
 314 

Inetto  eaft 
inchino  Vliconte 

417 litco  ctifctonia 

40 

luco  di  f  ctonia 

73 

luco  caH. 

Iticrciia  Pudica' 

tta(f 

lttcmviune  padre  di  Tarqui- no 77 
In  cu  memi 

1 1 1 
lucui  -gano  caffi. 

417 

Lugano  caft.  4}  6" lugnano  tafh  I  3^4 
Ingo  ri  tondo  caffi,  a 41 
Ingo  eall.Lueu*  311 Jugocair.  374 

bugi  fpinola  18 
luigi  Rodo  47 

luigi  Maru"ììj  47 
luigi  dal  Vcrrno  ifs 
luigi  Auogaro  3S0 
luigi  Marchcfe  di  Salwr.10  . 

luigi  Rodomonte;  3  É  f 
lumoborga  4!? 
luitprando,!euita  .416 
•luitprandoRe  .411 

lumefàno  caffi.  15-5 
lmiard  i  di  Raii  enna  304 
lunato  Pad" nano  «471 
hi  nani  la  caffi,  i%6 

.In  ni  gialla   '  J7 ]l\l]i  ."'.i  a«5 

lumigi"na  16 
lunigo.caffi.l-Cùuicum  -4^i 
luoro 'puzzolente  ì4 
luogo  ouc  foggio  i  no  Scìp. Africano  detto.Liiitejno. 

luogo  ouc  fi  confetta  l'aln- 

luogo  onc  furono  inmaii  i 
Gotti,  .&  «ci  fu  Tot  ila 
loro  Rè  z8j 

luouo  cale.  1 1 
lupara  caft.  153 
In  patella  carL  ±ff 
Jipie  citta  isj 
SJnpo  caffi.  166 
lirpo  duca  477 
Iuria^a  A.  ijp? 
Ulrico  fi  lofofe  1-17 
Itnno  torrente  j£o 
luffiignano  caffi.  ^4 
luterò  Rufo  41 1 

lutto  papa  cerio  40 
]  uzzata  villa  3  rr^ 
lu?y.olt>xaft.  « 

M 

MAccaffiornia  406 Maccagno borgo  43? 
macerata  citta  17S 

Macerati  dì  monte  Felrr» 
eaft.  ipì 

macerata  caffi,  ijfj 
machia  cali.  mo 
macchia  caffi,  i^a 
macine  sjf 
macfobio  |éSi 
E -M ad sk mi  da  Trino  44? 
uaadian  caffi.  47  f 
madre*  «caffi.  478 

iliadi  i;  l'::.-  3£Q 
macffirato.di  i£.  inBologn. 

maeltraro  de  dieci  refijrma* 
dori  del 'lato  di  Bologna. 

macft.di  40.10  Bolo,  g'i 
inagancGU  7T 
magenta  cali.  13? 
maggia  fin  me  44 1 

maggiore  città  131 
maggiore  villa  34? 
magiian  caffi.  fS 
inag'iano  8j 
.magliano  ocittà  di  Sattitia , 

■magliiino  cafì.  14^ 
in  agua  Grecia  110 
nia^na  v.iccj,Capclìa  -3  38 
magnano  conci'ada  4  y  t  ■ .magno  Ve  Icuno  475 

■magra,  fi  unn.L?maCra  si ■magrcdacall.  3^ 
mainila  monte  f 
maio!o  cali.  sfli 
maiuolo  caft.  ijjf 
maina  rdo  da  Sudinana  , 

%97 

anaiuaido  Pagano  314 
.mal'alhcrgo,  nialctiun  3  i£ 
nialat  cita  Bagliono  <>(f 
anaiatcftaiCataneo  87 
iiialatefla  lìgnor  di  jPcfaro . 

*U 
tnaSateftade'  inalatellì  1^4 
KtaUteftarji  x?4 
inalatela  Ì17.  j^r 
malatefla-nondlo  19$ 
■malatclli  297 
male  uciiEOjBcncirenro  ■citta 

t6t 

malcngo 



in.il  fa  .fiume 

S.malp,herida 

malgii  cri  da  Va  Teoria 

malgrà  eafti 
taifiiAufc  cfa  Efte 

àJaJignanocaft. Értalpsiga  , 

rnaìpaga  cartello,  m vri'Ilo- 
|a  44' 

ifiMlfnb  ttt(r.  3?° 
mahictmtalt.  2°4 
trlimbrino  calr.  44^ 

rtìamcrtini  popoli  nj 
mamcrtocaft.  si? 
ma  imi  ri  città  tjf 
manarola  * 1 
mancia  cirtd  f?f 
m:mdcNa  ftìnty  104 
mmidol.'icaff.-  iJó 
ifriand  orino  eàfl. 
maneggio  villa  3  44 
mane  tt  o  appiano  31 
Itrtanfredioniacitti  i4^ 
InanfrediRc  *44 
manfredi  di  Harbiano  314 
rftanfredi  Pallauìeino  j<H 

manfredi  Becca  '414 
mingono  c-aft.  zo7 
manna  dal  ciclo  pione-  204 
manna  ouefi  raccoglie,  n? 

ior 

jS4 

3Si 

ma  impello  fa  fi 
mamiacalf, 
manto  fatidica 
manco  11  i  ci  te  à 
mancano  cali, 
inarati  afeo 
marancllo  Calr. 
marano,  mar  cono 
ftiaranocafr.. 
marano  cali, 
fnaranocaft. 
tnarathia  catl. 
inarca  Permana 

marca  Aneoninns^icenimì 

marca  Trinigiana marcarla  caft. 

44* 

47  * 
3T4 17* 

4  fa 

db  e  lignifica 

martello  CerU)no  cardina- 

m»-««°  Crcfwntio  Cardi- 

r  ̂   ?  0  i  zt: 

40*       naie  104 

afC    marchesati  deilongobar- 1»       di  ^? 

367    m archerati  due  deJ  Lungo- 
37       bardi  l  *7& 

341    inafchefattf  ebe  lignifica  * 
40?       SE  70 
%$9    marchefato  , 

ni  ardi  et!  due  4?° 
mdrcn elìdi  mulai-zó  xi 
marciano  cafb  £8 
inarcoVgeno  Card.  13 

mare*  Catania  Areiitefeo- ne*  rtf 
marco  Cardalo  riarsscle-rot 
rt! .  A  ntonio  Sabellis&  *  47 
S.MarcOcitti  104 
m.Paemiio  poeta  tj  t 

m.Scftllìo;fi'«g'e.lfarLo  itfy 
m.Antosiio  Flaminio  'jiS 
inarco  dc'Pij  i  t  T 
marco  Guazzo  jBiì 
ni.Antonio  Martinégo.  354 

m.  Anton  io  deJla.motella.- 

40/ 

marco  borgo  ̂   4?^ 
marco  Pompei  Veron.  460 
marco  daino  cali,  4^3 
marconiartacaft. 

inarco!  ino  ri  '  Or  in  ero  <f  i 
B.ma  rcolino  da  Forlì  3 
ma  r  I  eonc,  Li  gufti  co  ii 

mare  ItltCrn»  13* mare  An  Tonio  161 
ma  re  picciolo,  portii.s  Tara  rr 
ti  H6 

mar  gran  de  di  Taranto .  3  s  f 
mare  Adriatico  14? 
marecbia  riitrne  ,arimiriugri. 

mare  mma  di  Siena:  f  f 
marengo  borgo  374 
margor.-.o  caft.  l(4j. 
S.Maria  diTr'cde.rti  ■  !*it 
S.Maria  del  Saffò  ■:  fi. 
S.Mafia  diForeaftó  Si: 
S-hiari  a  d  e  gli  Ange!  <  jta 
S.Maria  della  Vittoria 
S.  Maria  di  Gritta  ferrata . 

Maria  Cardonj  i?y 

S. Maria  di  Patirò  Mf 

S  .Maria  di  cinque  miglia . *-ff        -  \ 

S.Maria  dc'Mattiri  ■  25.-* S.Maria  cali,  iti 
S.Maria  di  Ol  itici  ro      1 f  ? 

5, Maria  irt  Georgi  o  cartello 

S. Maria  dì  Loreto  177 
S .Maria in  Canario  cartello  . 27S 

S-Maria  de!  monte ,  mona» 
fiero  ii** 

S.  Maria  lUtonda  inRanen- 
ni  ;oj 

S.Maria  in  porro_  310 

S.Maria  in  bagni  caflello  - 

^m^rfadcEJanarelfa  401 
S.Maria  del  moine  4 1 
S.Maria  di  Loccedo  44  f 

S.Maria  diluente  ottono  , '  47»  .  .. 

Mariano  Socino  ìj.  f  9 
Mariano  di  Bittone;  141 
mariti  popoli  411 
marina  torrente  41 
S.Mariiidla  i  . 
marino  calr.marfamim.  ij6 S.Marino  caft,  19  $ 
S.Matirtocaft,  %?f 
marioQiic.irno  37 
mafia  Podiano  €7 

jnario  Ecquicola  i'Aluetio. 
ntario  Fìlelfo  %16 
mariti  di  Ricte  Ve  Te.  3  %  4, 
mario  Qnerno  di  bagno  no 

3<f4 
ffl'arJiaftocaft,-  t%t 
marmi  di  Carrara  j  7 
marmirofo  palagio 
niaroilicacaft.  471 
marrir.7.0  borgo  43  6 
marratecaft,  jri. 

marriicinijtopoli  ajf marfetta  città  141 
marfi  '47 

marftìio  ficino  ■  46 
marfÌ!iode"Pij  ?  f  f 

nwrfilio  de'RofD 

mariilij 



m.it/ìljj  tre  di  Carrara  4*? 
m,  ì arta  fin  me 
ta wttHio  cali,  fj 
iti  attignóitd  villa  331 
ni  stagnane  borgo  4.50 
mari  ina  catt,  :,|  [ 

marcine  Ili  di'Ccleiia  J9f iti  artinengo  cali.  1  ?  f 
martino  j.patia 
j.  mattino  ài  iff 
j, martino  cali,  itfó 
sciattino  cali.  iSj 
sonarti  no  tori  etite  184 
s,  marci  no  tilt,  55  7 
S,  Dilli  lino  caft.  J7* 
s.martìno  3^0 
martino  Ifol  ciane*  400 
martino  Turriano  410 
Sbarrino 
s.mattino  di  .Clrmos  4S; 
marti  egiocafr.  iìì» 
marnilo  Collant  bonolita- 

marno  città  ,  jnaruuitint . 
148 

uianitij  forum  Appi]  141 
mar? aia  cali.  3  ̂  r 

marcano  torrente  ';  j  t mafia  47 
mifoeiamburi'o  47 
maflà  città  jj 
marta  cittì  1  ?q 
mafia.  Trebaia  elfi,  i&? 
rnafla  Cai  t.  4*8 
mafia  óV  Lombardi  «fi. 

marta  contr.  457 
piada  Ariana  villa  344 
tnancnxa  villa  3  37 
ma  (Tulliano  Sferra  Duca. 

mafTtmta  no  S  ta  in  tia  3  p8 
psafiìmiaLio  Sfor.Duca  43  p 
martìuiilianolnit),  4.30 
malli  miJiano  Arcano  Nar- 
nefe  101 

mattimi!  citta  100 
s.M.iflimo  Ve  (cono  }ÌP 
s.maflimo  47* 
maflòno  cali,  a^o 
martino  dalla  Stai*  .  3? 

martino  dalla  Scala 
inaRintdne  delta  Ssala. 
maftrato  eaft,  s^f  tj 
inataljuia  ir 
mata  fon  e  cai*.  t66 
marcilo  borgo  t^g 
matetica  cali,  ^Si 
matcra  città  achcrtintk , 

matterà  or  ta,T<idi  t-tìl 
mach  i  Id  a  Contefla  3  43. 
rnatliild.i  Cornetta  j8f 
matteo  paJmcri  4f 
matterò  nullari  4<f 
matteo  $6 
iTiattcc^afclli  3 10 
matteo  Maria  Roiaido.  3  ts» 
matteo  da  ìi  u  Ile  tic*  3  <?4 
matteo  Biflàrio  4^ 
matteo  maiiitelto  3^ 
mattco  Cirrato  ̂   3  8^ 
matteo  ite'Maggi  jyj 
matteo  TJolognefc  405 
mat eoo  Vifoìtc  magno,  41  ó 
matteo  Boflb  4TB 
matrolacaft. 
Liiaiar3no<ittÌ  *07 
macufeo  j-i 
S-J'll-H!  I(J  no 
s.m.ui»  ì;^ 
maf-7:idi'o  :  447 
ttia^xatUinl  441 
may.7,enta  cart.  435 
meana  74 

mete-nato  Aretino  (=5 
Xicdania  eictà  10 1 
medana  fontina  107 
medea  14$ 
medea  4^4 
medclana  villa  jjfl 
medicina  tati;,  3  ij? 
nicdiofidio  jujì, 

nicdogno  caft.  1+1 
inedora  cali.  so? 
medotino  4S4 
meditai»  fiume  due  medila 
et  4** 

medusa  fiume  47  f 
me  d  uno  monte  47  $ 
metile  cittì  100 
metta  miinie,mcru)a  il 

m  Gira  mime  40 1 
mela  fiume  3  ?4 
mei  cali.  48 1 
nieldole  cali.  3^0 

mef eagro  da^ForJimpCipfll* 

mclfaalr.  I9t 

mdlara  c.Al. meli  i  ci  Ih  408 
meliaco  fiume  4?i 

rncngOr  &  mirtitvo  Faucn- tiui  J  '  o 
meno  cent*  ^t  f 
mentono  con  tr-  10 
mcn7o  nuroc,mi«tjuf  jEt 
nieonia  7* 
iiieoni>ino,mcoiii.inum  74 
meonc  città  joinata  74 
mercato  bracino  cali.  1P7 
mercato  di  Ranci  caft,  ijft 
inetc;itclfoCaft.  é% 
fliercadelloCalL 
mere  itrialc  cali,  ì^è 
merletta  ifolctta  4?*- 
iiuej  onida  raft,  jS* 
oierritatiinta  nSì 
in  Crii  locali.  14? 
m  e  infra  ca  IL  iti 
niella]!  ia  3  ti 
mcrtapo  iiS 
mefTunalìunie.meitLia.  101 
mertre  c.ifl.menlcfLta 
mcluraeacafl,  11? 
metalli  ctie  fi  ritrouanotwl Frioli  477 

metapontc  città  J 1 9 
niccapontc  roinata     .  110 

metapontc  figli  itolo  di  Si- nfo *ìj 

metattro  fforco  toi 
nwtio  Suffccìo  capitano  de 

gli  Albani  140 
metrcmo  fiume  f  metbail- rus  101 
metto  fi urtie,tnetaiirm,  i8j 
"metraboivo  itj 
me/adclta  caft,  jtJo 
mezenaco  tiranna  da  Fer- 

rara 17* 
me/ entfo  Agitino  7* 
Bie7.o  dTtalu  ie>t 



Ir  J.  v  a  i  ̂ ; 

(tifano  *** 

michcl'Angeto  1  47" 
mieli  erAngclo  narncfe.ioi 
tnichcl  Boniìgnore 
iniehel  Sauonaruola  47° 
miclielctco  attendino  j.  i  1 
m isolano  caft.  4i"5 
miglia  no  villa  33  7 
migliate  villa  33  S 
mignono  caft.  17* 
milano  etiti ,  Mcdiolanum . 

■416 
m  ile:  totali.  10,9 
mil  etto  caft.  1*4 
rn  il:  borgo  4j£ 
milianoeaft.  »ftf 
mi  I  ionico  cali.  iz 3 
nailon  c  Croconiato  116 
Untone  dinotato  da  beftic . 117 

mine  rad 'argento  ^1 S.Miniatoal  Thedcfco  cali. 

Ì 1 
minore  città  tst 
in  in  orli  ino  caft.  Z34 
mintiirno  circa  Ì57 
minuiriie  cittA  iet 
11111  abella  caft.  j£+ 
inirabelio 

miracolo  delliioftj'a  confe- crata  167 
mirande!  la  caft.  183 
mirandola  jjz 
imi  1 111:110  ifti 
mila  no  villa  3  jo 
miicino  luiine  2,^4 
nulcdto  edificò  Crotone, 

ni 
mis  ferrato 
rniilagno  cali 

40 

liO 

mifliradi  Tofana 
mirinole  fin  ine 
tnoeeone  fiume 
mocco  caft, 
n»d»iueaft.mutiilltl1i  ili 
modenacitt^rmuina  !43 
J"W»efiume,niinio  jy "'owfalmc  ;! iitolaconcr,  t,J 

""^«ti  Napoli  *K 

Molino  io 
molta  caft.  i;S 

molte  città  de'L.itini  157 
molte  vj31e,&  terre  del  Bre- viario 3^4 
moke  tcrrc,&  ville  j<>4 
molte  cerrc,&  ville  401 
molte  terre  410 
motte  terre,  &  contrade, -  408 

molte  terre  40^ 
mol  te  torrc,&  contr.  433 
molte  terre  494 
motti  caitelli,  &  Contrade. 

+os 

molte  terre  f  Sfcaftelli. 

:  400 
mombie  Libano  f  1 

moniuia'no  caft.  3  £4 
ino  mbrutio  caft.  3*8 
inuiòcait.  43  T 
monaci  accio  ufi 
mona  il  cric  di  Far  fa  104- 
monailerio  della  calia  i^o 
monafterio  di  Folla  nuona. 

monafterio  di  S.Vkenzo . 

2,69 

monafterc»  Tentino  tpj 
monafte  roto  n  il  la  537 
monaftero  di  S. Gallo  j£S 
mona  lieto  caft.  $91 
monaftero  di  Praia  471 
mondiino  caft.  191 
motidolfocatì.  zBz 
monegtia  zi 
moneta  Creinone/c  \$9 
monopoli  citta  .  13  C 
montagna  di  Cirrata  37 
montagnanac.tft.  4^4 
monte  .Salii  io  10 
monte  Catndloito  to 
munte  Appio  11 
monte  corno  corritus  14 
monte  Ritabero'  zi 
monte  pefeati  caft.  51 monte  argentare  33 
morite  3  4 
monte  Carlo  caft,  40 
monte  Catino  caft.  41 
monte  Lupo  oli,  41 

Monte  merlo  41 
monte  Varco  1? 

monte  lupo  caf.  $  r 
monte  gonfio  J I 
monte  aione  Ji 
mon  topoli  caf.  51 
monte  frran  dono  74 
monte  nero.  f4 
monte  ncntaio  $4 
monte  Saline  fi 

moine  Ruftoli 
monte  di  CetLicro  '   f  f 
monte  Ritondo  caft.  5  f 
monrc  miceiuolo  f  j 

montefendai 
monte  ma (To caft.  ?6 
monte  orfalo  SS 
monte  al  cino  eaK  .  j7 
munte  oline  to  monafterio  . 

1? 
mariano  Soci  nò  jS 
monte  Fot  bilico  caft.  tft> 

Dionee  aperto  caf. moine  S.Smiino  Js> 
mon:epelìo  tfz 
monte  leone  raH  éz 
m  ente  d'oglio  caft,  £4 monte  Tanta  Mài  là  caftello  . 

Si 

monte  a  [era  Caft.  6f 
monte  Albano  caft.  ti% 
monte  Colonna  caft.  tfj 
monte  del  Sole,  ti? 
ino  lire  caf.  62 
monte  Vciano  63 
monte  piccio  lo  caf.  ti ® 
monte  Fiafconc,  falifci,  (ali- 

fca  Colonia  70 
monte  San  Silueftro  fira- 
ptus  7j 

monte  ani  ne  7I 
monte  di  niterbo  ,  C^mi- nus  7£ 
monte  catitol  So 
monte  Rofe  cont.  Si 
monte  Viano  caf.  Si 
monte  Italiano  8  3 
monte  Falco  caft,  fto 
mentono  caft.  90 
monte  fifccllo  £7 

monte  leone  caf. c  monte 



Monte  Suono  caft.  toc. 
monte  tagliato  à  Nami . <  IO! 

monte  S.Gio,  101 
monte  Severo  J03 
mante  negro  105 
mance  cai  uoeaft.  10+ 
monropoli  caft.  104 
monte  di  S.Mariacaft.  104 
monte  Lucidile  tof 
monte  Ritorniti ,  Eretti  ni . 

p)0iitcOJimpb  108 
ninni i  Olimpi  tputtro  1  oS 
moine  Capriolino  io? 
moine  Celio  111 
monte  CirceMo  iyi 
monte  Qecnbo  ijó 
monte  Albano         ■■  141 
moiifortmocalì.  145 
11  unite  di ì>.  Marci  no  152 
monte  Garro.maflì  10  161 

■  monte /atto  dal  fuoco  1(^4 
.monte  Dr.uonc ,  Maftìo . 

166 
mente  mi  Ceno  i£8 
motije  tiiCJiriilo  173 
manie  di  Captia ,  Tegliata  . lU 
monte  A  lini  no  177 

■  mance  Panrilippo  I7S 
monte  TarUmo  171? 
monrc  di  Sommacele  nns , 
Vefubrris  1S7 

mante  Sano  cari".  tp7 
monte  moro  cali.  1 9  7 
monte  lionecaft.  20S 
monte  alto  città  lof 
monte  Santo  cavi.  108 
monte  E  fini  esocrini»  212 
manie  Caii  fono  11} 
monte  Al banocaih  222 
monte  Scagli  oioeaih  123 
marne  pclofo  eaft.  21 3 
monte  Sardo  235 

monie  dell'Abbate  taf.  13? 
monte  de*fabricaft,  23  <? 

monte  Gargano  ili  S.  Mi- 
chele '  *44 

monte  Coni  ino  cafi. 

monte  caggiano  cali.    1 4? 

Monte  Piterno  tfo 
monte  Dorile  caft. 
monce  Plaro  i?l 
nome  Ferrando  cad.  252 
monte  negro  cali.  254 

monte  di  j>iano  ifj" nionre  labiano cali.  25,5 
monte  Reale  caft.  2 $8 
monte  SiJuarocaiT.  sì? 
monte  lecco  cair.  ij? 

monte  pagano  ztìa 
inontotiocaft.  itfi 
monte  Vei'de  cartello  . 

monte  Gualco  ióo 
molile  S.  Matillia  2  £  z 
monte  Tanto  cali,  s  #  4 
monte  Urlino  caft.  1^4 
monce  Cai tip  cali.  164 
monte  malo  cali.  1^4 
monte  ma/o  caft.  2  (•  4 
moine  fulctilo  caft.  1^4 

inonte  milito  caft.  i<<4 
monte  Falcone  164 
monte  tremoli  1^4 

montcSla  caft.  _  stf4 
monte  Caudini 
monte  ir.iiculocjft.  2^4 
monte della  Virane  2É* 

monte  freddano  caft.  M<6 

monte  man  elio  26* 

monte  negro,  fólti  270 
monte  acquilo  170 
monte  Bfandono  17* 

monte  Vettore  ,  171 
monte  di  S,  Maria  in  Gallo. 

»74 

monte  di  S. Fio  te  274 
monte  alto  cali.  174 
moine  me  na  co  caft.  *  7  4 
monte  Falcone  274 
monte  Rabia  110  174 
monte  di  S.  Martino  cali. 

monte  o!mocalh  276 
monte  calii  ere  caft. 
moiiticetlo  cali.  275 

moine  l'amo  cali.  *7^ 
monte  d'Ancona  *78 
marne  a -bolo  caft.  *81 monte  intono  caft. 

monte  fiacco  eafliì  ififV 

monte  di  AfdViibale  28* 
monte  Baro?  xo  caft.  2 SS 

monte  di  Pelato  promonto- 
ri tini  focara;'.  25?  1 

monto  caino  cali  i£r 

monte  Grido  [lo  caft,.  .  2j?£ 

monte  Tauclo  ivi 
monte  fcunilo  Caft.  Si* 

monte  r.ardino  caft.  ip  2 

monte  Grimano  caft.  1  19 1 
monte  di  Tallo  cali.  |«>i 

moine  cu  pillo  caft.  2s?s 

piou:  e 
Feltro  caft.  2^2 

"*nwn  te  maggio  caft..  272 
montit'oiipcait,  2?1 

man:  e  Cirignoito  caft»  2^2 munte  agtito  331 
jiiontc  veli  io  caft.  ìj± 
monte 7-sbio  caft.  J 

monte  Baron/ono  caftfllo . 

monte  Valcftra ,  moni  bali- lla ì  5  % 
moti  recc  Ilio  caft.  3  T  7 

mante  Chiat-ngit-c  cailello. 

monte  7  a  ne  caft.  j^o 

monte  lu/,70  caft.  j<!o monte  la it7.onc  3^4 
montcllcIJicift.  3^4 
mont  carlino  3*4 
monferrato  3  jo 
monte  caft.  373 
monte  magno  <  373 
monte  Caino  •  373 
monti  cello  caft.  374 

moliteli i  città,  moli* re ^a- Ijs  377 
monca]  ere  Caft.  3  7  ci 
montecli  taro  caft.  3  9 1 
montefe Ilo  caft,  3^7 

mom  epe  mino  40? 
ino  me  Bran  litìj  iu  ga  Hhetia 

4C^ 
monte  Pennino  40t> 
monte  Veggio  lodcgia  407 
monti  di  Brian/a  408 
mòte  di  S.  Gottardo  ,  moiw 
fnnima?  413 

monte  Bofo  43  J 

monte 



Monte  f;.v»  stono  43  * 
monte  cenere 
nionrc  ]  ite  nmon  c  43* 
monre  Icopav.fojo  43? 
monte  Giacere  ;44° 
moine  fempione,  feipionis 

441 
inni,  .e  Cini  fior  a  447 

monte  maggiof-e  ili  S.  Ber- 
nardo. AJpes  Grai»;  447 

monte  Bobio  44}) 
monte  Vzzatico  4*1 
monticnliin  Verona  45  y 
monte  baldo  4^0 
monte  au  reo  fi  n  me  4^1 
monte  bello  cali.  461 
mon  felice  c\ti\.  4(1 1. 
monte  falcone  cali.  4B) 
monte  Caldera  454 
monte  maggiore  41*4 
mon;  una  4^4 
moo  tono  fi  li  me,  Vitis  5 
montone  caft.  J7 
montone  cali.  66 
moniiefo.monfuefntiw  376 
iTn>n7..i  Cali,  40S 
inorano  cali.  150 
inorano  caft,  44* 
itto;begno  cali.  40* 
jnorcino  «alt,  ìjì 

morg.ttio  i0jj 
morsetto  10B 
mo,  luuo  cali.  83 (norma  torre  me 
moro  fi  urne  256 
moj  o  ci  fi.  ijp moro  o  fi. 
moro  fin  ine  ^74 
itoi-  pra  caft.  4*4 molano  caft,  ìéo 
nwfcatcllidi  Tabia  u 
UBftfcocart,  14l 
ninfeo  na  città  ,  ò  Gualco- 

PWcu  fono  caft.  ,(? IWUmo  torrente  ^ 
biella  eaft.  ?„* 
^MipotchU  U 

114 

,no"a  Bilbao  caft. 

motta  Brut  lana  caft.  114 
mettila  cittì 

mota  caft,  -  . 
«notula  calt.  «So 
motta  cali. metta  470 
moefa  fiume  41* 

muffati  d'Orincto  61 
muglia  air.  478 
mugnano  caft,  71 
mngnonefiu.  43 
mnlav70ca[i.  lì 
muleta  cali.  $69 
mulinelli  conti".  31? 
mtmdilla  41$ 
in nrJ no  Caft.  ioli 
murene              ■  >7j 
niiirgo  eaft.  480 
imi  ro  magno  caft.  10  + 
ninno  Traffitto  caft.  z6 1 
m  11  lato  PadouaiTO  470 
ninfee  od.  44.«i 
ioti  Ione  fiume  afpido  178. 
milione  fiume  471- 
ni  iillb  Calt.  411 
ci  11: io  attendalo  detto  Sior. 

mutifce  citta  pò 
iiiu/.iillara  villa  319 

N 

"V  T  Acaui  cali.  ut 
IN  na  letto  caft,  106 
nan/itno  caft, 
napcno  Tu  niano  417 
napoTurviano  411 
napoli  citt.ì,pattCnopt  17J 
nardo  città  136 
narniacictàjtieqninttm 
tiarsè  capitano  87 
tiarsé  capitano  di  Ginftinia- 
rtolixip.  15? 

nafedoeaft.  364 
nati  (Va  fiume         I  481 
luti  lune  fiume  4S4 
naucria  caft.  3  30 
nauiglio  di  Martefana  . 

407 it&SKon  caft, 
neccone  firune 
necto  fiume 

negono  eaflj 

negra  fiume,nar. nello  Bagliono 

neme  calt.  ■ nemina  fontana 

67 
144 

98 

3^ 

66 

ài? 

necepit,nepe,  ncptta,iiepctc 

74 

nera  palude  166 
nereoForJiuefc  307 
ne  re  zzo  cari.  stfo 
Dettilo  iS 
neta  46 
neflVocontr.  411 
iTctula  eatìv  104 
nettunia  città  iji 
nicallrocalì.  rotf 
niccolò  dì  Góglioduee  16 
niccolò  Guarco  16 
n  iccu  lò  di  Fli  firo  Card .  r  £ 
niccolò  Unignale  18 niccolò  V.Papa  37 
niccolò  cali,  37 
niccolò  Aecur/ìno  3  8 
niccolò  il  a  n  r  ato  Ca  rd,  41 
niccolò  Pandolfino  Cardi- 

nale 4  ̂ 
niccolò  EidolfiCard.  45 
niccolò  Gadi  Card.  4? 
niccolò  de'niccoìi  4^ niccolò  maccliiauclli  4.6 
niccolò  ArdèngbeUo  Card. .47  ( 

niccolò  caffi,  jo 
niccolò  Acciainolo  4P 
niccolò  Piccinino  tftf 
niccolò  Stella  ,  66 
niccolò  Colombo  Perugino 

66 
niccolò  d'Alcfìandri  66 
niccolò  Orlino  67 
niccolò  Vi  tei  Jio  S  7 
niccolò  Stella  pò 
niccolò  Piccinino  90 
niccolò  di  Saftònia  Cardi- 

nale itff 
niccolò  di  Gin  \iawr&  i;8 
niccolò  Perotto  Arciuefe, 

niccolò  Forch  elio  ijj 
niccolò  Papa  [III.  Alco- 
lano  ìéi 

C    a  S.nic- 



S.nkcolò  da  Tolentino  iyt! 
niecolò  Matruccto  da  Tal, 

niecolò  Sta  lamom  e  Antoni 
r.ìiio  *6fl 

niffolo  Perotto  Arciuefeo- 
|  no  $8» 

niecolò  ila  Bagno  de*  Conti 
Guidi  *<>6 

nìffolo  dail'Afte  Vcfcouo . 

.Ì07 niecolò  Alidolìo  3  i  <r 
n  iccoló  da  Baz  tatto  j  3  i 
S.niccnlo  cune.  33U 
niecolò  da  Elle  zoppo  341 
ni  ccoló  da  Elle  i  j,  J4  * 
niecolò  dal  lì  naie  34S 
niecolò  Rangoni  3  f  1 
niecolò  Pico  3T3 
niecolò  da  Correggio  3  f  * 
niecolò  da  Eileij.  358 
niecolò  Uruiìo  36Ì 
niecolò  Manfredi  3*? 
niecolò  Jìurtio  3*4 
niffolo  PaUaukino  3*4 
niecolò  Fontana  3(17 
niffolo  Crenioncfc  3*? 
niffolo  Piacentino  4 1  s 
niecolò  Paletto  44  C 
r  iccoló  da  LunìgoJ  47* 
nino  Re  di  Babilonia  107 
nÌ77.a  città  11 
niw.a  delia  paglia  citta. 

nobili  fine  lire  dialaballro .  * inOruieeo  4i 
nobiltà  di  Napoli  1&1 
noccTarcjicina 
noe,Noa,Oggigie  8é 
noiaeaf.  is><; 
no:acaf,  116 
noia  cali  141 
poh  città  iéi 
imito  da  tnonteFeltro  187 
noti  città  1 1 
nonciata  ,  Hcrciilaneum  ■ 188 

norfa  città  j.nurfii  *+ 
iwfcocaC 
ntìtacaft.  145 
Donale  «alt,  47 1 

r  #  ̂   (J  1 
noualelceont.  44? 
oouaut  iila  caft.     :  334 
nouaracittà,nouarii  434 
no  natio  fiume,  471 
iioiiilaracaft.  188 
nuceria  città  lyo 
nuceria  città  KB 
mi  ceto  cali.  3*4 
intento  caiK  33  S 
ti  li  gai  o!  la  vi  Lia  346 
nngarolo  Caft.  ,  4F3 
nuvolata  caft._  3*0 
nu  ma  Pomp  ilio  Re  so* 
mimagli  Forlì  ueJt  307 
mimico  fin  .mi  mìe  us  143 
numittoreRc^  140 
nuona  Au,irilcia    ■  478 
nLionifortev.zj-  ■  3  ì  S1 tino  no  fiume          .  4*z 
nutia  bume  1^9 
nino  fiudte  3^4 
li:  ni  ila. -a  c.A.  357 

O 

OBicttodaFlilce 
 17 Occaiorrenie  3*4 

occhio  bello  villa  344 
oemìanocatt.  374 
oco<>  pianoro  3  *  1 
ocno  bianoi'o  i.fli 
oerea  città  ,  Imerocrea . 

103 

oddi  Perugini 
odio  -61 
oddo  da  Montone  90 
oderzo  città, Opirerguini- 

414 
odoacro  414 
odoacio  Re  de  gli  Eruli. 

4,1» 
cdofredi  diBeneuento  1(53 
Oeta  hebbe  tre  figliuoli .  , 

i+3 
oeta  Re  de  Colehi  4^4 
oiTenolaft. 

omdacali.  _  174 
aglio  Petrolio  174 

oglio  Perronico  i<s€ 
oglio  fiume,olius  33*0 
oeniben  da  Lunigo  4^1 
ciana  Cali.  7* 
olibano  taft»  1  j  a 

olimbri®  41* 

olimpio  loj 

olimpo  Eflato oliiiedocilt.  33° 
ol  iu  cri  Carafa  Card.  1 8  1 
olmcfelo  4£4 

olino  "  4^4 

ombi'ia ombri,  vmbri'  _  8*> 
ombri  antichi,  Arnioni  8f! 
ombri  huouì  8* 

ombri  z8o 
ombri  3°? 
pmbj  Line  fiume  4* 
omeguacaft.  44Ì 
óuinc  fiume  1^8 

opera  Giulia  r?1 
epici  irti 

opinione  di  Biondo  del  Ti> mauo,&  Med  uaco  48? 

opinione  d'altri  contra  il biondo^  48  f 

opinioni  dinerfe  oue  fofTe  fe 
polio  Africano  1^4 

opizzo  Alidolio  315 
opizzo  daEilc  3-4? 
oppiz7,one  Polenta  no  304 

opocalì, 
oratolo  di  Mafte  9i 
orate  di  Baie  171 
orati  o  Fa  mele  £9 

oratio  Badilone  66 
oratori  Bolognclì  Jif 
orbilio  ̂ ramni  at  f  Co  1 6  J 
orbtlio  tu  0  figji  nolo  163 
orbitcllo  caft»  41 
oveano  villa  344 
orco  fiiinie.morgus  447 

ordine  dei  goiierno  di  Mi- 
lano    ^  41$ orzo  hliouo  caft.  37 

orelio  413 
orfeo  Crotoniato  1 1 7 

organi  d'alabaftro  T4 
orgonafio  caft.  3^8 
onginedelTcìicre  84 
origini;  d'  Adda  40^ 
origine  dei  Tefino  411 oriolo  cali.  93* 

oriuctto città,  vrlis  Vctu^.' 61 

orlando 



Oj-bndoflofTò  3TÌ 

«laudo  Palamento 
orlando  Palamento 
ntJando  Paladino  ip  3  «4 
orlando  Crcmonefc  JJJjJ 
orlando  Gallo  Duca  477 

0ropo  *8  ' 
oruaiiaupo   _  4  4  5 

Oropij  popoli  4  01 
orfaracaf.  l*0 
fcrfecaf.  *n 
Cria  torrente  »ffi 
or  tia  fiume  < 
ortotiaciità.ottomum  1J4 
omino  città  reo 
Of7-anacaC  18* 
olà  fiume  4( 
ofa ri  fiume  if 
bfea  citta,  Capii»  rso 
ofei  popoli  1  j  i 
ofei                 ,  i^i 
olino  città  ,.tu  *im  uì  177 
ormo  formolo 
C>jfagnaeontr.  43.* 
oll  ai.i  onc  furono  veci  fi  i  Ro 

mani  da  Annibale  £4 
olTibij  io 
«(fallo  l'olentano  304 
odafio  ij.&li/.  jo-t 
ollraclie  di  Baie  T7* 
ofhtno  Città  141 
Otranto  città;  hidra,  hidritn 
tumdiidruntmm  119 

otri  cu  lo  ioj 

Sttauiano  Riart'o  13 ottamauo  da  Cicfe  Vefco- 
ùo  101 

ott.tin.1nf)  Riarici  306 
ottauiano  Sforza  3  1  ? 
onanismo  Aiidofio  3  1  j 
otranianohrefdano  3^4 
ottauiano  fregofo  Duce.  17 
ottauioFarnefc  $p 
ottauìoMammilio  153 
ottimo  Gibibo  diBifegli. 140 

•tto  regioni  di  Roma  in otto  pa^i  di  Roma  111 
ottoViftonteArciutfcoiio, 

4  io concilo  de  ì  iatviehi  jS, 

f  \A  V '   *   X  U. 
ottobori  terrò  3  £3 
ottone  Tmp.  1% 
■ottone  paleo!ogo  Cardar? 
oEtoiììj.Iinp.  4;o 
ottone  Mandell  0  4 1 0 
ottoni  ne  Twp-  4'? 
ottimo  Caf, 

onc  fu  liitfòcate-  dal-fiioto Plinio  1 9? 

oh  e  nacque  Cicerone  ifjfl 
0  iridi  opaeta  iftf 
uzoJa  fiume  JfJ 

P A  delta  14^ 
pado_  J77 

pado  uà  città,  pa  tantum. 

4f?r< 

padnìlacaf  196 
padulJataf.  1^4 
pagani  co  caf.  ili  J 
pagano  liorìa  )  9 
pagano  tumano  411. 
pagano  ij.tumauo  4*1 
padellato  44$ 
pag  lia  lì  11  me,pc  [ia  *  1 
pagi  iatto  cai!  14  * 
pagnanico  Cafi  5f 
Pai  caC  j3;> 
padana  3  77 

palagio  !dt  Aleuaiidro  Im- peratore 175 
palagio  de  Teodorico  40? 
paLmdio  citta  iq.;j 
palati?  a  Borgo  441 
palanicino  3  ̂4 
pala/.  /.  nolo  eaC    4  £.  &  3  1 4 6f473).&  jjf 
paiamone  Vicentino  4(!a 
patentini  campi  14^ 
palepoli  i 

paftpoli  città  tu 
palefano  cafi  t>B 
pali  3$ 
pallantla  10$ 
pallenoeaf.  1^4 

palio  caf palluro  caf.  1^3 
palma  taf,  10t 
palmerio  Forlìnefi;  507 

palo  af» 

palombari  caf.  To^ 
palude  alla  Cernia  itf 
pallide  Biemina  3? 

palude  pontina  j  ;>• palude  Acliernlia  17} 
palude  nella  valle  di  Diana. 11/6 

palude  dalle  Citine  14  * 
paludi  3f£ 
pasinnbsro  calt.  ^  ?  $ 
panaia  107 
panato  nu.fcnlccnna  347 
pancalero  44» 
panerà  ncaft.  jfjl 
pandiiio  caf.  +01 
pàdolfb  petniccio  fenefe.  j  7 
pandol  fo  eolienurio  18  £ 
pandol  fo  Malate  Ira  ay  3 
parvdo)fo  fecondo  i^J 
pan  dol  fo  Polon  t  ano  314 
pandotìo  città  zof 
pandol  fo  Diica  477 
pàiuluro  caf.  lij 
pauegaiacaf.  47  y 
panica  contrada  3  3.0 
pativ  adici  p  i  Ltote  fi  41 
paola  MaiatcRa  1 8  £ 
paota  Malatcfta  187 
paolo  Fregolo  Arci uefenuo. Duce  17 

paolo  Ftcgofo  Card.  If 
paolo  da  Noli  Duce  1 3 
paolo  da  Chi  a  navi  so 
paolo  di  mobiglia  ir 

paolo  Gmmjìj  elltmpio  di' fortuna  coi  figlinoli  jj) 

paolo  matematico  4^ 
paolo  vece!  lio  47 

paolo  Peni  g>  ino  66 
paolo  Papa  jij,  €% 
paofo  dacaflro paolo  Vite! [io  87 
paolo  da  ponte  ^4. 

paolo  da  Marni  da  Ciefa Cardinale  ìor 
paoloRanu^io  104. 
paolo  Trauerfara  304, 
paolo  Guirino  Forliucfc, 

307 

paolo  Papa  tetto  a  Bolo- gna 314 
■  c    3  paolo 



7  Jl   V  0  1  14, 

Paolo  Pico  3  j  ì 
paojo  Pico  ij.  5  J3 
paolo  Torello  3  5^4 
paolo  Antonio  Baccio  ;  -; 4 

paolo  Barbo  -;  y'H 
paolo  da  Bergamo  404 

paolo  Gioii  io  Vcfcotto'  411 paolo  i  ori  fi  uà  413 
paolo  Allioinc.  della  Scala  . 

paolo  Luzalco  4<?o 
paolo  detto  da  Vincgia^S  1 
paolo  Diacono  4B4 
papa  fiderò  caft.  104 
papa?  zina  fòlla  tf6 
papazzoni  350 
paracollo  377 
parani  cacali.  *}( 
partili  affé  culi.  4^4 
pa  tengo  caffi.  3.90 
parendoci  ttd  411  j 
parii  e  da  L  u  Jrone  3  <>  1 
par  ife  da  Vdine  46 1 
parlafca  conti-,  411 
patita  città 
parma  fiume  3^0 
Parmenide  filofofo  193 
parrjfio  città  401 
par  te  prima  di  Roma  1 1 1 
partenope,N.ipoU  179 

paflàggio  d'Annibalein  Ita- 

P  e  doccili 
S,Pcd  ri  zzano  chic  fa 

34* 

SS 

377 

li 

Jia 

+47 

--■:■■> 

107 

477 4*3 
146 

pafki'iiuiBoiialcoITo 
farti  di  Solante 
parlante  fttozzi 
paterno 
paterno  eontr. 
patria/orumlulif 

pai  riarej  d  '  A  quileia 
patrieacaft. 
patuli  villa 
pa  Ufa  eli  ràjTiciniim  414 
paui  m  enti  aiti ficioii  1 4  B 
pania  cali.  101 
pauon  caffi.  ,  1(14 
pazzano  caffi,  3  j  5 

pazzia  d'Antonia  per  vna murena  173 

pedagìo  caft.  »°7 

pedafiò  caffi,  '  171 pedieu  Si  137 

pegola pclalgia pelieefnime  44S 

p  elicere  cafri  1 12 
pelioorno  Caft,  ìj; 

peligli!  ' 

S.  Pelino  M7 

pel  I  egrìno  monte  3  $  f. 
S.Pefìegrino  Caffi.  423 
pelilo  caffi.  141 

peloracafh pemeeeocaft.  471 
penna  cali,  pi  11  na  153 

penna  d'h  uomo  1  j -j 
penna  firn  n  ina  caft. 
penna  cali.  176 
penfolia  caft.  x6% 
pentinia,  campi  di  S. Pelino, 

»5  fi 
peregrina  caffi.  _  4(1 
peregrino  prifeiano  338 

pe  reta  cali. pereto  C;ift.  147 
peritila  caft-  18  ̂  
pendcoDuci  4*0 pcrola  5  5 
p  erratolo  cali-  47  $ 
p  urica  14? 
perterito  |  4: 1 
pern  già  città  64 
pefaro  città,  pi  forum  ̂ 8^ 

pefeava  fiume, Aternus,  ij'tf 
pefee  di  otto  penne 
pefecnto  Negro  Imp 

pefchera  caft. 
pefciafuirne 
pefcialìumc 

pefcìa  caffi* 

pefeo  caffi, 
pefeo  caft. 

pelco  cafl. pencolo  di  penatal  o  caflello 

IJ4 

peffic  città 
peftice  caft. pctìulono  

caffi, pctilia  città  Belicaftro 
peti  na  caffi, 
petorano  

cali. 

14? 

3SS 
34 

fi 

40 

ìli 

164 
ìlf 

S37 ij7 

461 

ni 4)4 

114 

30 

Pettanico  caft.  ,  sf  9 

petrarczzc  di  T  ioli  146 

petrarczze  di  marmi  bian- chi 414 

pctrella  caft.  i^i 
pcirieinocaft.  174 

p  etroia  caffi.  as* 
petulla  villa  di  Vergilio. 

■3S7 

pcncetia 
pcucetio. pens  cafh 
pczzanDContr, pezzo  toner, 

plia  [ante phalcfeCip  fiale  Felli 
philiperio  di  lurea  Curdi naie  447 

ptiilippino  Gonzaga  iStì 
phi  li  ppino  Im  p.  Cn  ri  ftiano . 

417 philippofanlo  Vclcoiio,  li 
philÉppoDotia  19 B. Philippe  4J 

philippo  Brandolinì  47 
philippo  Fiorenti  no  47 
philippo  Carmelitano  47 
philippo  Scalari  4S 

philippo  Arculano  Ve  (co- no 306 

philippo  Bagnacatiallo , 

joS'
 

phil
ippo

  
Roll

o 

phil
ippo

  
Font

anef
e 

phil
ippo

  
Arce

lli 

phil
ippo

  
Ttit

rian
o 

phil
ippo

  
Tomi

elìo
 ì<7 

plulippo  Maria  Vilcontc 

+'f 

iR7 

117 

17  A 

r-9 

Duca 

philippo  Fótonefe 
philipponc  La  ngufeo 

piiitocafo  caffi, philoiao  Croton  tato 
phlcgra  voltata  ria 
philoibphi  bolonncfi 
philotetia  compagno  d'Er cole  1 1 J 

phormione  Crotoniato.s  1 7 
pbregena  j6 

piacenza  città ,  placcncia. 

piadena 



piarci!  elfi 

piana 
caft. 

%9l 577 SS 
2.6  J 

77 
j.  im- 

pianello cali, 
pianelle  caft. 
pialletta  caft- 
pialletto  toner, 
piano  incornano 
pian  del  monte 
pian  dì  includo  cavi» 
fiancatolo  caft.  Jif 
piano d i  lylifauo  31 1 
piano  10  contr.  ,  Jl^i 
pianura  di  meana  74 

pianura  di  I  ■  i  !  .  ■  1  ■  ■  >  9 1 
pianura  di  S.G10.  108 
pianura  della  rocca  1  %% 
pianura  di  cinque  miglia. 

pianura  di  pira  caft.' 
pianura  Geni  'alberi  .  3  46 
pianura  grande  in  puglia . 

piane  fin  jnaiTus  47$ 
pieeiglsitonoealt.  =  yS 
piceni  popoli  t7i 
piceno  caft,  2  j,i 
piceno  città  171 
piccn  tia  citta  1% 
pjeen  vini  popoli  iSp 
piccino  art.  T^ 

m  a  .  3^ pici  nello  cali, 
piedi  moni  e  cali.  2.^e 
pie  di  monte  Taurino  447 
piemuiw:  ^ 
piena  c,ift, 
pjejiza  citta,  coriinViiantun. 

_jS pietra
 

pietra
  
Tanta 

Picrr
amala

c^.^,
.,  

. 
Piatta

  
fitta  cont

r.  

107 
P*^tr

aFerr
a«:in

4  

aftcl
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PÌ«ta antima cai".  .  I?t 
P^",u,:c,lu  lyA PifcraRoia  \/, 
P'e^ubbiacif P«*W  acci,  cui-,  Clf 
Pr5»amiila  contr  ■ 
P&'ramorta  

3  * 

TI 
37 

r      »  o<  x  »jg 
Pietra  Bìfamontf  3  j  f 
pietra  magi  tana  3^4 
pietra  degna  caft.  >  3 
pietra  pcFoftf  4.04 
pietre  da  far  laueztì  40^ 
pietrate^  e  di  felci  i  0^ 
pietre  Riario  Card1,  J  3 
S.Pj  erro  d'Arena  sj 
pictro  da  capoFreg.  Duce. 

16 
pietro  Doria  ,  19 
pieno  GambaCurta  17 

pietro  Refio pietre  ftrov/a  47 
pi  erro  de'Medief  47 
pi  etro  de'Medei  i  j.  47 pietre  Sederini  i  ^7 
pietre  {(rozzo  iij.  48 

pi  erro  caponi  '  4B pictro  Saconc  ...  éi 
pietro  Accolli  Card, 
pieno  Aretino  .  *j 
pien  o  fratello  di  Baldo  (.6 

ptetro  d'Aacaranfl  .  £7 pie  r  Micco  la  Pamele.  *f? 
pietro  Perugino  pittore.  £8 
pietro  Antonio  vefcono.  7^ 
pierdominico  N  .irne  Te.  iùj 
pietro  Oddo  grammatico, 

■  104  . ., 
pieno  di  Morano  Celeri- 

no Papa,     j   14'^ pieno  Mario  jyo 
pictro  Ilciidardi  rijf<; 
pietro  Paolo  panano  Card, 

ìefi 

pien  o  Antonio.  San  Teucri - 
■   pò  Prencipe  di  Bifigna- 

.  S.  Pietro  in  Gallatina  cali. 

pictro  Razzano  palcrrnita- 
,  no  Velc.di  Lucerà,  t4j 
pietro dì^ofouo.j  Ct-leiii- 
.  no  Papa  .  .  MJ, 

pieno  MatTo  z.^ 
piet  t  ù  gen  ril  Va  nano.  17  f 
pietioB^rignaiio  Peiarcft. 

siJrjjflo..-, pietra  Turco  4^ 
S.  Pietro  in  Bagnano  contr. 

ìj>8 

Pietro  de1  Conti  Guidi  la pictro  Tran erlaia  314 
pictro  Pagano  j  15 
pictro  da  JoiTìgnAno  3 1  f 
pictro  taccio  5  r  f 
pietro  Rollò  3^4 
pier  maria  Ruffe  3  £4 
pietro  marchefe  .271 
pietro  Romano ,  CafaJefè. 

Ì74  ■ 

S.Piettocaft,  377 
pictro  d  a  Me  rganio  4041 
pietro  Somenic  Crcnionefe 

pietro  tcnnaeolo'  jo> 
pietra  candido  *  474 pietra  Lombardo  43$ 

pietro  Comcrtore  4*1- 
pietro  della  Scala  4^ S-Piecra  martire  4  f  ? 
Jiietro  d'Abano  471 
pietro  Paolo  Vcrgerìo , piene  di  Tacco  ^t 

piene  caft. 
piene  caft. piene  Villa  ^y 

piene  ' pieued'Incino  4.0^ 
piene  di  Sciocco  4.5^ 
pieuccaft,  47Jr 
pigliano  caft.  Eyj 
psgnanocall.  !  mif9 
pigneda  di  Ranenna,  pine„ 

ipi j  11  gnon  di  Carpi  »  r  ̂ pioPajjaij.&iii.  j7 
pftafti-nia  città ,  prenefle . 

pi!eo  dottore' 
pilco  daptata  Card.  47» 
pili j  popoli  ztj pili!  cali.     ,  2,j  j 
piloni  maranìglftìlinel  gol- 

fo  di  pu?.7òli  f|,  per  va 
ponte  .  i7j 

pinamonte  Bonalcouo  3  s  r 
pjcaroJo  caft.  •  443 
pino  Ordelafo  -^05: piolo  caft.  ,  gjfL 
pidbi  no  étto  Genomi  c/t.  i  (J 
piemnljino  JO 

e   4  piomba 



piombi  mt.mStriuu* 

pipemo  eittà^iperwu, 
pipino  Re  di  trancia 

pipino  Re  il 'Italia ■  piranoeaf. 

pirghi pirro  Re  da  eli  Epi  roti 
pin  o  prece  mura 

pirro' Epirota 
pirro  Coir.?  aga  Card* 

pifa  città 

pi  (ciano  • pi  teìna  mirabile 
pikinimaraiiigliofa  di ioni 

piiciou  C;tt~. pi  (agno  caf, 
piflàtclloliu. Rubicon 

pillino  calt. 
piftilione  taf. 
piLtigliono  cafi 
pilloia  città 
pitigliano  cif. 
pitigliano  car- 

pila"» ira  filologo 
pleulo  eaC 
plinioij. 

plitiio pltifanu,AppnHà 
podennano  ijif. 

podere  d'Oracio 
poeti  Bolognetì 
poggio  hiftorico 

poggihony.i  t:iH 
■  poggio  Imperiale 
"poggio  Mirte?o 
poggio  Donadeo  ra£ 

poggio  magi  iaiio 
poggio  reale  palagio 

FS£[o"(\     "  ... 
■  poggio  ile  i  Morelli 

paggio  Imp.pabgio 
poggio  pa%fio 

poggio  Borgo 

polacidl. pola  cittàjiiiJia  pietas 

polenta  Cìii, 
polentani 

pótentiata 

palcfa fokfsiiQ  {li  Ferrata 

iSS 

4" 
5* 

nf 

i£ 

148 
t£s 

Ne- 

»Ì>J 

4?  4 

41 

«? 

141 
il< 

(il 

4*° 

li 

4* 

104 

joj ioj 
isr 

i<?o 

$16 

45f 

*  a r  6  t  1*) 

p  olc/ìno  diRouigo 

polidftro  città 

poli  guano polio  cai.  _ 

poiionc  eitti 

pollina  caffi, 
poluercpii7.7.olan» 

polirti  mesi", pomato  caf. pome  ili  rio /oli  hiceoli 

pomerio pomctia  città 
pometia  città 

pomontc  Duca 

34* 

IfO 

VI 

10S 

Wi  ■ 

MJ 

in 

il* 

16S 

477 

■!'■ 

481 

}*? 

57 

Ti 
jo 
Ti 

*t 

pompei ,  pompeiflniHit  iSB 
popeo  d  ?  Ranm.T.otto  3 1  * 

pompi  Ho  A  matto 
pompofa  nvonallcro 

ponal  fiume 

ponce  est. 
poni/v.a  c.iL 
ponte  Remoli  caffi- 

ponce  di  Sena.  ■ 

pome  nano 
pùnte  dJF.raCaf. 
ponte  editino poni  e  molte ,  por  t  milums . 

ponte  cencefimo  i>' 

ponce  fopra  !a  negra  _  s>* 
p*mcc  marauiglioio  à  Manu 

ponce  caf!  J>>8 

ponte  di  Augtifto  (opra  il 
Teucre  io1 

ponte  con  10  gregei  Se  13! 

ponte  fatto  da  Caligola  da 
pozyùli  à  lìaia  (opra  il •  mare  1 77 

ponte  deferitto  da  Lucano. 

■ponte  Valentino  6^4 

Comedi  Landolfo  i#f 
ponte  corno,frege]|e 

4?  4  <£ohte  Optali  Metro  a  i- t£8  "fumtjrone  1  ;  lSf 

304  ponte  Topta  il  cartdia  no  i8 
37^  ponte  foprai  fiume  F°g' 11  ■ 

3*4  "iSfi 
3  3  9    ponti  ejuattro  /atti  da  0  tsa- 

(jjano  nella  vìa  flamini*. 

ponte  di  loculo  1^4 
polite  Cafalecctiio  % 

ponte  dì  S.CàeoL'giofoprn  tt Pò 

ponce  di  lago  Tento jjonte  molino  cttL  _  J4* 
ponte  di  S. A  mbcogio    j  47 

ponte  nuro'Car. ponte  Ciirono  eaf. 
ponte  villi  ì7i 
pomtditlura   |  374 

ponte  [oprali  Pò  *7« 
ponccoglio 
pome  di  S  G  iaeorcio  4°  f 
ponte  diì-cuco  ^  40 3 

ponte  Topra  il  nati  ilio  àRo- 
beeco  4>ì 

ponte  di  Trefla  4ÌT 

ponte  (opta  la  Dona  447 

ponte  ntol  ino  Cali:  4  5'  f ponce  poi  lieo  4^4 

ponti  4-fopra  il  teu  crt  1 J  7 

poncia cittì  '  ì  * pontico  Verri)  nio        47  J 

pontifici  Romani  Bologne- fi.  314 

pentolo  caf.  3  £4 
pon  cono  caf.  4^1 
ponj.ano  Caf,  S  5 
polìgono  caC  3  ?c? 
ponzono.  de'Pon?  oiii  3  ?  ? 
popi  caffi.  _  51 

popoli  encratt  nell 'Itati*  ì 
popoli  primi ,  che  rìttifftéo 

g tterra  à  i  Roman ni 
popoli  antichi  del  latto  1 1  j: 

popoli  agni  ti  j  14* 
popolo  c  _  i;S 
pop  olon  i  n  ci  ttà, poptiló  a  ! 
porcile  caf!  4^* 
poreitiaéatt.  +7T 
porci!  i.ano  caft.  ,  M£ 
^torchi,n.no  eaft,  f  r 
pordonono  ea.fl,  47^ 
porle /.7  a  caffi.  4;^ 

porta  Aurea  in  Rallenta  , 

porte  di  Roma  jtt 
poriclcuo  4#(( 

poma 



aòrtico  caft.      "  .:  I  3°7 
«reo  di  Monaco  i  ( 

porto  Morino,  Mauritius. 

«orto  dì  Noli  1  1J 

pentodi  Cenoni  14 

portò  fino  M 
porto  Ji  Inni  li 
porto  Veneri,  Venctù   i  i 
porto  Venere  eaft.  ■  ■    1 1 
porto  ili  U  notilo  tj 
porto  ferrato  ?o 
paludi  Caldane  30 
porto  Barraco^pramonrorìu 
populoniiiiti  30 

porto  Traiano ,  T  tafanili  ■ 

30  I  ■ 
porrn  d  i  Ta  (anione  ■  j  j 
porro  d'Krcolc  ^; 
porro  di  Roma        '  j£ 
porto  di  Anno     •  tji 
portii  li.-ii.nio  ■  171 
porto  di  P 11/ ioli   '  177 
porto  d'Hrcok  101 porto  di  T aranto  ny 
porco  di  Lete  130 
porro  di  Brindili  *jr 
porto  di  Capitanata  144 
porto  di  S  ■  Angelo  170 
porto  d' Adria  ufo 
porto  d'Alodi  171 porto  firmano  1.7  { 
porro  d'Ancona  173 porco  Cefcnacico  7.  s>  ? 
porto  di  Ranemia,  ■  j^a 
porto  villa 
porto  de  Filiftim . 

porto  cali. porto  di  Brondnlo 
porto  caft,  ^  j 
porto  Edronc  4^ porto  dr  Malam  occo  ig£ porto  di  Vmeei, 

Porto  RLiCìléufl.     '  47? g«*>  della  PIaHC  T7(f 
^rtoPonxano  1„ 

477 H 

porto  di  Poli 

portorus  monte 

Portuefc  cittì  1 6 
porli  don  i a  città          ■  iflj 
polhcnft.  a££ 

paftrono  caft,  ■ 
poteri?:  1  cali,  <ì?$ 
poten/.a  fiume  17* 
potenza  città  it7^ 
poi  7,  e  ne  rajporcifera,  s  j_ 

po/.z;  matauiglìofì  canati ne"  monti  147 
poirzi  d'acqua  fiJfa  3^7 
pisr.^.o  eaft.  ivo 
po-/.7.o)i  cittì-  17 3 
pratacafh  475 
gratella  caft.  147 
pratcllo  lì  Lime  t66 
pratcllo  caft.  166 
prato  caft.  4 1 
prato  Vece  h  io  Caft.  j  1 
prato  della  fama  Caft.  390 
p  titolino  caft.  87 

prattila                  '  if£ pretina  caft.  Apricene  14  6 
prete  rtu  ra  di  Ci mj  io  78 
nregiitìni  popoli  160 lardello  47 

preferir]  ("ani  alla  etiielà  di Aom!ci,i.  per  gl'Imperi- tori  ^^7 
p/elcnv  ano  contri  i6(f 
prefico  pcJcc  457 
prtrfonoro  calè.  4<fi 
prefla  fiume  411. 
pretore  di  Gcnoua  ió 
pretorio  pieno  terracini . 

pretoro  fair. 
prima  potrà primaEetia  ^ 
primato  prima  bocci  del 
?b  3IT 

primato  <5 
prinii  habltatori  del  luogo. 

oue  fu  labticaca  Roma  . 
10  3 

primo  Giubileo  dìecnt'in- n  i  i  n  ftituito  di  Boni  facio 
vi  jj. Papa  i4J 

principato  jjt^ 
principato 
principio  delta  fùitjriad'An rubale  ,  x6s 

Principio  -il  terra  di  Barri  * 
141 

p  rincin  a  Ile  gatto  Vtterbcfe 

7?  ni 
pri  ndìpart  i  ,Pico  3  f  t 

prÌLiiScgij  dell' Areìuefctruoj Pi  ratio  1* 
proci  re  [40 

pnoccno  Caft.  ■■'  èt 
procn  lo  Imo.  11 
prodofo  caft.  47^ 

prodolo  caft.  '  47* profecaft.  14^ 
promontòrio,  tìiiìs  lìbito ^ 

101  ii|  1 
promontorio  C  rimira  1 1  f 
promontori  0 1  fola  4.94 
r>romùr.trc  di  Gjiapigi .  il  è 
prona  40 J 

propertioAureliopoetiiit S.Pl'otìloeirnn  470 

pi-ofcrpino  pafsò  i  racco- 
gliere i.hori  in  vna  pia- 

nura 107 

prò  [pero  adorno  duce  16 
prolpero  Colonna  ij.f 
proipera  Colonna  1S4 
pruii5e<?er  caft.  ^Si 
pnblica  caft.  104 
pubi  ica  caft.  ^g. P.Cornirto  9j 
pucino  caft.  4  jio 
puerlno  Caft,  jT5 
pUfiìi*  fe«j piiglia  1J7 
puglia^Apnlia  ltj 
pligfk  piana,  Apnfia  dau- tiia  14J 

pnia  nello  caft pulccnicocart,  47  f 
pulfane-caft,  ai 
pu  maio  caft, 
punta  di  Tatuare  4.01 
punì  fio  jof 
piiftìana  contr.  40^ 

Q_ 

QVadc  ma  fiume  jt^ 
Quaderna  città  Cla- 

tsm  a  ;  i  l» 
Quadrata  Jioma  da  Romo- 

lo 107 

Qjjadrìgcittulo  caft,     j  7+ , 
e    J  Quinto, 



Quanto  tempo  regnarono 
j  longobardi  nell'Itali  A. 

tpiaranta  iettatori  in  Bolo- 
gna j:t 

quaranta  ca  A.  jo 
quaranta  caft,  141 
qnarifano  villa  357 
quattordici  Duchi  477 
quattro  quartieri  inBolog- 

I*1 
querceto  tifi.  f  f 
quietanti,  la  batti*,  nati  por- 
tns  42  3 

qurntiano  cali,  quincianuin. 

quinrilio  poeta  Cremonefe. 

400 S.Qjiirito  a$i 
quinti  da  chi  nominati. JOJ 

K 

RAchclecalh  33^ Racchette  monache. 

4J6" 

rachelìo  411 
wcrcfìoDifca  477 
fadagafo  Du  ca  477 
rafacJ  Riatio  Catd-  r  j 
rafia  d  Ad  01  no  Dui;  e  ió 
rafadMaffei  ff 
rafael  perr  ti  e  ci  Card,  j  7 
FJtfatJ  d'Vrbino  zSS 
rafael  Fulgoro  ^f; 
rafael  breìciano  3.94. 
paga  no  cait.  1^9 
ragioni  di  fiondo  3  che  la 

bi  emanati  Tini  auo  4^* 
rairn  ondo  Capuano  171 
taimondo  Attendala  3  ri 
ni  inondo  di  Sommarippa  > 

40S lai  mon  do  Twri-iano     4 1  f 
rainal  do  grammatico   4  j 
Raimondo  tutriano Patriar- 

ca 47? 
Mmacciotto  Searcalafintì . 

TV-  J 
renio  terr.o  del  Po  quando 
fatto  33? 

«  mondo  Belingeri  180 
■ina.  37? 

ir  zt  r  e  3ct 

Raneri  30 
ran^oni  35  T 
ranitzzo  farnefe  card, 

rsnux7Ì  due  fratelli  capita- ni «7 
ranuifci  4°0 

rapi  di  Tarano  ?4 
rapi  di  Noi  fa  ?4 
rapirlo  caft.  a^o 
rapiti  o  cali.  17? 
rapolanoeafr.  (8 

rapollo  caft.           ■  10 olì  no  torrente  MJ 

ralpag aia  caft.  *Bt 

ramanti  perugini  tfj' ralpo  Cait.  4^4 
tal  poni  di  Raiicntu  301 
ralla  torrente  n 
ratino  caft.  rjo 
rauedavilla  308 
ranenna  Jago  1 1 
rauenna  città  t<»S 
ra7cna  *a 
Rea  iofl 
re  di  Cornerò  _  6q 
reeanato  citta  ,Helia  ridirà 

t  ctonie  i  cali,  377 
regi  Aibani  tf.  1  \  9 
reggiate  cali.  35*4 
reggio  lepido  3  j  7 
reggitele  ftat«  a  300 
regialole  4,é 
regione  di  Sabbatia  77 
regioni  di  Roma  otto  1*3 
regioni  1 4-di  Roma  1 1 3 
regina  cali.  104 
regnano  cafK  1^4 
redolo  Veli,  di  Volterra,  n 
S-Remoeaft.  n 
renio  110 

remolo^  1  09 
rena  (do  Orlino  31 
renato  d  i  Lorenna  Re  rS  o 
renda  contr.  10  y 
reno  fiume  di  Bologna. 
tenuti  j  4* 
rei  oue  Jìu.  Ereten  us.  4  £4 
refi -guano  3° 
reflui  a  ne  cali. 

refragnino  Canie]»»  capi- 
tana 

rcftanro  «Baldo  j>en;p.  «7 
rerhi  popoli  40+ 

ree  liia  prima,  cioc  coi  repri- ma .  404 

tetto  Re  de'  Tofani .  3  S  \ reueio  caft.  35* 
reuma  caft.  477 

Itilo  città,  regium  lulinni. 101 

Rica t dina  contr.  $19 
ricca  caft. 
ricca» do  Languito  417 
ficcando  Malombra  Crema 

nefe              ,  40 1 
rìcciar  do  Manfredi  3  o£ 
ricciaido  Alidofio  34f 
riccono  *» 
ricbimeieRe  418 

ri  coperto  d j  S  M  f  Ha  <  v  f  o 
ricorro  conte.  6e* 
rido]  fo  Gonzaga  3  E? 
risilo  cali,  taf 

rietc  eittàjteale  <?7 
riga  7.7  olo  cait.  3*4 
ri  maggio  ,r  i  u  115  niaior  M rim inaldo  da  Elie  _  33^ 

rimine  città  ,  Ariniiiuun  . 

rinaldoCotfo  3<C 
rinato  caft,  150 
rio  ferirò  77 

rio  fraucOf  riuiin  fi  aitcnrui,n. 

174 
ripa  rolla  10 
tipa  ma  ran7  c  ì  f 
ri  pa  bella  ealf.  _  sy 
ripa  di  mo  mori n  caft.  1 6 0 
ripa  traligno  cali,  a  6  J 

ripatono  caft  1 1?0 
tippiwR-  14  J 
rilano  fitimc,forntio  491 

ritonda  caft.  ic+ 

ri  ni  caft.  '  3*3 r:  11  a  caft.  38? 
riuacair.  43  fi 

rinalgarecalr.  j^j? rinarella  caft.  4+^ 

tintilo  città  rj?o 
riu  iera  di  G  moti  a  Jigu  ria  P 

i'i  u  Sera  di  leu  ante  to 
riu  iera  di  Salo 
riuo  del  Sole  torrente  io+ 

cine 



7.  v*1  V   0    t  A, 

Rino  di  tfinda.  fiume,  rum? 

morrei  oro  ni  l'of 
riiio  freddo  caft.  M7 
ridoniti:!  141 
f\ uo  rumilo  sijft 
fino  freddo  IS* 
ri  110  di  Lucerà  jNuccrsc, 

riiiolocaft,  44  R 
rio  olra  caft.  401 
ti  11  olitila  caft,  jft^ 
rÌ77actrri,afiiia  14^ 

lizrardo  da  Camino  474 

ritardino  Languito  4T3 
robcccoeaft.  "  43  f robcuo  Pucci  Card.  4f 
robtrto  Bardi  4J 
robetto  He  dì  Napoli.  1B0 
roberto  di  S.Scu  crino  i?o 
tobcttoda  Leve  Hi 
roberto  ipS 
roberto  tMa(atefta  sa  to  ijfff 
roberto  magnifico  ivi 
robeFroMalaccftaiij,  »#8 
roberto  da  C'orignuola  3 1 5 robcirn  Aliilofìo  JI4 
rote  i  to  logli  ano  3  J  7 robl  ano  Contri  101! 
robletto  Ì0£ 
rocca  Bruna.  io 
rocca  tab  io 
tocca  di  Motrotii  1 
rocca  il  Mofcona  j  f 
rocca  antica  caft,  104 
rocca  Corinna  caft.  ijy 
rocca  (ceca  caft.  i  j  9 
meo  di  Pa[>»  Algido  141 
rocca  di  T.oli  l46 
joccj  ifc'Mmij  jto tocca  d'-i!  e  cani  iti 
WCa  ili  more  dracene  .  1 6 f rocca  di  Atta  itola  ics 

..rocca  di  pietratratfétto.  1 1 1 
1*« imperale  caft.  ni 
tocca  n  nona  caft,  ltl 
tocca  di  Taranto  n, rocca  * 
™«adioMn 
"Ktheitatatt. 

'««diR^  J 

Rocca  di  cinque  miglia  iy+ 
rocr.i  caft.  ajf* 
tocca  dtS.Gionanni  *f  4 
rocca  fcllogni 

1  occa  di  monte  piano  M  ̂  
rocca  di  Morifo  caft.  »J<f 
rocca  (ceca  i^S 
rocca  R  an  ImoTi 
rocca  di  ninne  Ano  i^1 
rocca  contraria  caft.  183 
rocca  dicottiilocali.  »  3  8 

tocca  prima  fama! la  por- 
ca di  Gallicra  in  Bolo- 

gna %$$ 
rocca  3(^0 
tocca  bianca  caft.  3^4 
rocca  del tamaro  374 
rocca  di  Anone  *74 
tocca  di  A  tallo  174 

rocca  di  valle  trauaglia . 44*  . 

rocca  di  Campo  [motto  ■  4  jj> tocca  di  B coorte  4&<\ 
roceherta  it 
rocella  eaft.  Ilj 
tocco  1  an /Orto  3*4 
rode  ci  età  24  < 
rod ego  caft,  389 
rodo  caft.  37? 
rodoaldo  Re  411 
rodolfo  Varratto  176 
rodolfo  de'Pij  Card-  J 
rodolfo  Re  di  Borgogna, 

rodolfo  Imp,  4;.  1 
todonttefeo  eaft,  350 
rofano  caft,  153 
rùfrctto  Beueuentano  1/4. 
roggio  caftj|i  494 
ro  Laudino  Ca  nofla  3^9 
di  Roma  di  iter  Te  opinioni . 

107 

roma  joS 
roma  prima 

roma  fi  pinola  d'Ita  lo  iojCi 
di  Reprimi  habitatori  m 
roma  quadrata  da  Ro,  iij 
di  Roma  il  circuito  nj 
di  Roma  ̂ .ponti  3 1 3 
di  Roma  molti  edifici  1 14 
dt  ftoiiu  3,?,vie  [ 
di  Roma  due  Campidogli . 

dÌRoma754,COrrì  ITf 
db  R  orna  lo.porte        I J  f 
di  Roma  pone  notte      )  1  f 
di  Roma  ponti  orto  [opra  Ù 

1  e  net  e  uff 

di  Romaifolettc  nel  Tene- 
re li* 

di  Homafetrt  colli  ni 

roma  fecùiida^niiileia.^Si 
romani  matidiifano  i  figli  no 

li  neli'Hemtiia  ad  impa- rare 

rome  ire  icS 
romaddloeaft.  3&> 

romagna  perche  è  nomata. 

toma^naTtanfpddana.  ipa 
&  iì4  . romagnancaft.  4jf 

tornano  ElfàrCo  300 

romena 

rórrtiti  del  monte  d'Anco- na 17? 
Silomolo  J I 
remolo  A mafeo  480 
toncilionocaft,  Bo 
rottcofndo  Caft,  T&4 
ronco  liti  me  301 
toncocaft.  |oT 
toncocontr.  4^15 
ronco]  lo  caft, 
tonconctù  caft,  jfjf 
roncotterocaft.  $4? 
rodaitaro  caft,  3 
ronta  tottente  fa 
rùntacontr,  <o 
ronranacaft.  31? 
roncigli  ano  cali,  141 
tofani  città  111 
ro%nocaft.  10^ 
rofeio  di  Amolta  96 
rofecaft.  ±10 
rofinocalr,  ty* 
roftacciocoiitr.  4  Se» 
roflìnacaft. 
roftìndola  %f.f 
tùtarì  41 1 

toturi  Rcde'Longobar.  40* 
rotta  fi tt.rn  tuba.  i0 
rotta  di  S.Biagio rottadiFtgactiolo  333 

rctìcc- 



I^ecdiiarttfeirtr.  4H 
rouccchiara  di  lòtto  contr. 

♦fi roiicrc  Borgo  374 
ro  iterò  caffi-  470 
roueredo  cafiRobijretiim. 

roncscdo  caffi.  J(>+ 
ronigliafco  caffi.  377 
rBuigrw  caffi»  j£f 
ftltLÌgno  Citi,  4^3 

roti  igo  caffi.  U4'6 
fonino  caffi.  1^4 
rubicone  fiume  t^f 
rullici  .ic:iìt.  jf7 
t  wfJònto  torrente 
ruffiano  eaffi.  _  ij^ 
rufEiiQ  Aqsiilcicfe  485 

ruggicri  ij.Re  '8a 

ruggicri  iij -Re  T8* 
ruggieri  de  i  Conti  Guidi . 

i>-<8 
furieri  ij. 
mgìaon  caffi-  *o+ 
rninacontr. 
tuiìivo  &tI 
rttfeeda  città  So 

rufeclR  tre  ouc- fono  car- 
pioni -f  t 

tu  leoni  4M 
rute  caffi,  *ì4 
rufeìano  caffi.  *  >  * 

tuffetto  cali,  ±'8 
S 

S Abbi  Cafligl  inno  430 
Sabbatia,  figa  /jiturmtf  - 

fabbatofui,  1*7 
fabbato  fiume  164 

f  abelli  popoli  ifi 
fabi  filine;  caft.  101 
(abioneda  caffi.  3*8 

frbo,  fabbati*)  &  fabbatia. 

faehetta  caffi.  4f* 
facUlecaifc  ■  47? 

facriicgio  grande  «'Pifam. 

fagacitti  14* 

Taggi  popoli  1  jS 
fagralfola  3  6 
fibrata  felua  16  f 

T         V    0    l  U  \ 

Sagt  Fano  fw-locanu  s  113 
fagliano  caffi,  fci  j 
fàiano  cali.  197 

fai  l'amo  7& 
faticali.  197 

filandro  fin  .Salandrus,  ir?" 
£■1  atti  popoli  j£s? 
fahifi  popoli  Cmoticf&44T 
fakìtiio  torcéatc  Jff 
fakitocaft.  1^3 
fa!e  caffi.  3  7 
fife-limi  uà 

■  falerno  ci  età  i^r 
faletimbiona 
ialine  di  Volt  etra  £4 
fàli ne  di  Cernia  2-91$ 
fa  fi  ng  uerri  femntc  j  4  * 
filingtiert-acair.  344 
fatino  81 
faliflofio.Seninus  ito 
faliftno  ioy 
Ialini  dcl!'J)(K»nto  con  tra 
Serpenti  1441 

falò  cali.  3  so 
Jàlpc  Città  ,Salapia  144 
Tallo  Caffi.  3^4- 
S.  Salti  a  (tu  te  caffi,  574 
faluatcrra  caft.  3  ;<> 
filuio  Giuliano  450 
fai  ufìio  Perugino  £7 
fsliis.iocittà  j7<? 
fa  manina  contr, 
fainbnca  caffi,  j  r 
fambuci  caft.  rjo 
fandolo  ramo  del  Pi  j  ̂  7 
fasgono  fiume  4.48 
fangto  fiume  448 
fangra  fiume,  fanguis,farus. 

fanguinaia  ^8 
faiigumaiafHT.  77 
fànnit  ipopoli  iti 
fanniti  afi 
faruiio  citta  [anmiwwi  t  r  1 

fanterno  fin  .Vai  remi  *  j  ijj 
fanro  Parente  da  Cutijjss- 

la        ;  jtj 
fumo  Ecniiuogli  3  1  3 
fanti  Ilologncfi  3 1  f 
fanti  (ììihi  legge  di  Sitmito 

Ijpou.ua  caffi,  ifr^ 

Sapri  fiume  r?S faracinc  feo  caft.  r*i 

laraffii  popoli)  t8s' firca  fiume  jja 
farci  fi mnt  4*t 
favdintaci  popoli  81 
fatminetacaft. 
farnocait  l8<f 
famo  fiume  t3* 
farò  città  n# 
faro  città  MJ 
farfina  città  i$( 
fimo  fi tinie  444 

ferrati  off.  |*o 
fartandló  38 
faizena  citta  38 
fafona  if»Ia  ii8 

filatelia  caft.  '  jic fafl'étta  cali.  j  ̂ lanòftume  T7 
fillio  d  Onorio  caffi. 
falTofcirato  cali,  Sfà1 
fallò  caft*  isi 
faftu  Corbflr*Calt  1 9 1 
fiffo  di  Gìofma  coittr.  %  jo 

fallò  del  Pino  .(  ('■ 
faflb  Cerbero  confi*.  4  5: 9 filTuolocal!:.  jyf 
falcano  ca  il.  ;j 
fatuiacali.  131 
fatiiinia  cittì  jtf 
fatnmra  città  ro£ 
i:iL-.i!llulll:,,  :l  r.lf;>[o?iv  ere- tko  ioÌ 
faturnio  colle,  capitolini! s. 

fiucllocafi.  141 
fangaie  v«el  lo  ieff 
fa  ttigliano  caffi,  47$ 
fautgiiano  caffi,  t?^ 
fauìgnano  «ft.  j^S 
fauina  ioì 
Sballino  pi  1 
fanio  fin  .fàpTSjIfapì  j  1^^: 
fauÌ7aiv>ca11. 

lof.  • 
101 
104 

fmoigrtano  caffi, 
lanuto  fiume 
lineano  caft. 

feafart> 
fcalia 
fondiario  cadi 
fcandiglia  città 

léan- 



Smurano  caft.        .  -  f  * 

fcaraom7-M  Trinili"  Car- minate 4ìe 
(caricala  fino  31Ù 

(capotto  fa  ucraino  Jio 
fca rimo  cali.  ■}* 

fcarpctraOtdelaffb  '  306 fearperia  caft.  4f> 
fon! ino  Vecchio  «fi.  300 
fdiew.acafh 
fchiauono  Cali.  **ó 

(fehiocea  fiume  ■ 
["(.hi  . ino  caft.  1<!o 
felli /7-inoc:»fh  97 

fcipione  Balbo  dal  finale  . 
34»   •' 

fcoglio  nella  foce  tic]' porto di  Brinditi  131 
S-S  ohmica  ifiB 

('cultori  Bologne!!  ̂   tit 
fityn  trono  contrada  1  $  3 
(boriano  caft..  i-jr? 
fdrCj.-na  villa  493 
fcricrori  in  volgare  Bolo- 
giu-'fi  J 1  f 

ferì  ni  a  li  ume  370 
leni  icnn.r  fiume  panaru  ;if 
feurrnh  caft.  14? 
fé lu l ( uno  per ug ino  6  r 
febafii-inoComdo  jfS 
fe^aftiano.déìMaggi  3*+ 
jèccaeirta-  zji 
ietchift  .fiume  ,  Gabellti! . 

lecco  montagna  4^1 
s.Seeondo  cali,  3  £4 
fetdnzano  caft.  4'tìi 
ftJicini  popoli  ióé 
(falcino  città1  ■  itfft 
fègtlaricall.  1 
Seggio  di  Conto  ?$> 
Tegha  città,  fignia  14  y: 
fegouefe  417 
ttlwc  villa  j;7 
feUiadi  Vefeta  '  31 ftlua  Ciminia  bofeodi  Vi- 
,  i  ttrbo  So 
WaaMefia  Afelio  di  Bae- Cioq 

di  GioMt ,  Deificato . 
feinadirct( fonia 

^  0  £ 

("elnafàgra  13 
felua  d'*a!aglio,  algidi! .  J  4 1 feliiaalbiinca  Mr* 

Teina  a^-iitia  .  *4£ faina  di  Diana  fcftf 

faina  de  Ha  me  i<SS 

felua  di  Infido' .  Htf 
leSnade'Moronì      I  10? 
faina  da  Lugc.  310. 
lei  «a  negra-  443 
(Viuc  di  Vacuila  ^  .  to± 
teìne  d'olini ,  &  di  inandotr! 
ljc.  '      .  140 

fcimiiai-acid.    .  ±08 
fCRjproniarto  aaftì  5  6 
fenato  dì  ti  xj.  in  Bologna. 

fenato  deTediCi  313. 
fonato  di  40.  in  Bologna  . 

fcnegaejft.    , ,  394 
fenc(icaft.  *io 
fenio  lumie  3  lo 
feoo  lucrino  171 

fauogagl  ia  citta-  a  S  a 

reno^ael  ia  Regione'  1  a  1 
feno^ali-i felloni  Cadi  i+p 
fenoni  galli  181 
fe  ut  ina  città  ■  l3t 
fiutino  fiumi  28* 
fc  ino  fi  mine  if3 
fenT.a  li  nm  e,fecci  a  4  3  f 
fepino  città,  fepintim  164 
lepipoocaft.  JiH 

fenderò  d' A  fricano  168 fej>okro  di  Vergi  lìo  iijj> 

[ieptcìiipcdani.c.ift,  ' fera  cali.  196 
fèrafinoda  Vrbino 
ferragli  o  ds  Manto  Lia  3  By 
férauallct  caft.  41 
[eì-anallecalL  $>i 
feraualli'  enfi.  17 6 
faraitalfaeaft,  346 
ferauailecaft.  570 
ferauailecaft.  451 

ferauailecaft.  ■  ■  47  5 
ferchio  fiume,  Efiiufus,aufe 

rus  boatns  40 
fcrtno  eaft.  3 1J4 
ferina  cÌEt,ì,ElirnLii  a^j 

ferfanfi feriano  villi- 
ferite  Ha  fiume 
fcrmiotie  cali, 
fermilo  cafh 
fermio  ca(L 

fcronocafi. 
fcror  caft. 
lerpentina  pietra 
fcrpitcc 

544- 
4fì 
ff 

i(56 

ftvnt  capriola  fiaft.  af.o 
ferra  cali.  *JS ferminone  fi  urne  97 
ferro  fiume  3J>9 

feiTorioNorfinoCap.  ■  ;>5" 
fcr  u  igl  iana  cafi.  1 7  ̂ 

fefanàcaft.  44  'A 
fcfliinafaft. 
fcfinlaiittj  lW 
fcftocaft-  166 
fbftoeafr. 
fello  caft-  47* 
.fcflrono  fiume  3^4 
fetta  fiume  jj'' 
fette  acque  ■ fette  colli  di  Roma  t$  l 

lètte  Crotoniati  eombarti- 
rori  11* 

fette  frati  16* 
fette  mari  3 .3  a 
fette  mari  3  80 
fette  mati  4^0 
fcua  torrente  ì  ̂ 
feti  trina  cali.  no 
s.Stuerinù  cali.      .  i.s?0 
i.Seiierino.£a(L  17* 
i.Seucrocafl.        ir  -a^a 
fez  a  . cali,  feri  .1.;^ 
sforma  Atteiidtilo 
s  Torva  Alt  end  «lo  ;  1  j 
sforma  3^J 

sfoT7.efca           sJ  43  J' 
xfbrTicfch  t  lìgi  di  Barri  13  ̂  
sformino  '3 15 

fibarì  città  -■ fibariij. 

De  i  Si  bariti  la  graB-pofUinT J  ?,a,  tìilegrandelitic  11^ 
(iciJr:mocaH-  107 
libHtaTibuniiia  14& 
fiNla  Reina  .  371 
fidoni  j  popoli        in  Ji 

fidrianc 



Sidriano  caft,  4jt 
ficna  città  17 
lìgcfio  caffi.  88 
figlilo  di  T.  Liuk»  Setnpjro 

*8t 

jos. 

341 

34Ì 
te* 

Ì44 

tuo 

figlio,*; • 
fìgùbcrto 
figisberto  ij. 

(jgisbcrtazio 
fi  !>  M  in  mi  do  perugino 
felini  mulo  Molatele» 

figifmondoiì, 

lìgi  (inondo  daEftc 
fìgifìnondo  ij.  a 
figi  (inondo  Gonzaga  Cai di  naie 

iìgifiUOndoTWgD  jsy 
lìgifinondo  Imperato.  4Ji 
fignino  vino  1 4  S 
(igne-ria  de  ì  Malatcfti  194 
(uiii'in.j  )de  i  Bolognesi  in 
Romagna  317 

figiitìria  di  Matteo  Vifcon" 
te  sin   '  4if 

fignorin  di  Mattino  dalla 
'  Scala  .  460 
fienori  di  Pf  ioli  471 
file  fi  urne,  filarie , Hiatus. 

filerò  fiume  jmii 
liliali"  cari.  4.(1 
fillano  caffi.  56 
Itilo  fiume  471 
fìlli  crio  papa  i  145 
filili  calt.  ,       ,  siiti 

Colonna  de  i  Conti 
Gnidi  'i  ii>8 

(ìltiio  di  Cortona  Card.  00 
filmo  Re  ol  .  140 
fima  citta  .101 
fi  mari  caffi,  1  ±14 
limone  Lei  io  ifio 
)1. Simone  di Rimine  . 
fintone  de  i  Coti  Guidai 07. 
(imonc  di  ljor  fi  do  Cardina- 
J  -Jt  .  5  ̂ 
Bainone  daTtiehta  ' 
H.Simooéj&fi.. .  I  /4?i 
fìmpliciopapa  itijfl 
finibaldo  Otdclaii  ij.  306 
fino  fiumejtjsiiis  .  Jìo 
Gnu  mimu  ,    .  ìjS 

r  u  v  o~  * 
iinuefla  città  liff 
fipontt  città  144 
fi  ranci  fola  iyo 
firt'ntino  cale-  4(11 
firolocatK  17 1? 

fiflenc  negro  paiiefc  '  418 
fifto  tamiv./ì  i".i 
fito  di  Frioli  477 
fmaragdo  3*1* 
fmarardo  EflarCo  4rf 

(bano  città foano  eaffi,  ipt 
S.Sofiacad.  .  jof 

folarolo  caft.  ■  ,  jio 
folerio  Borgo  -  374 folfataria  ir? 

follago,(itl>laCus  -)jo famgiafiuiiw  33* 
fomma  caffi....  .<  1V9 

[bncaft,  ■  3>>o 
(bnc  ino  caffi,  j,?8 
fonci  no  Benzonc  400 
fbnd  rio  catte  Ilo  nn? 
fonino  ca Ih  ìfJ 
fornito  fi  edifici  intorno  al 

^olfo  Baiano  ■  171 
foiuiigocontr.  4^(1 
fora  città  160 
foi  a  città  ì£6 

foragua  c;dl.  ■  3^4 fòrbo  Lineo  caft,  mft  oni»8»J 

Tordelle  dc'Vifconri  Ja  Goi to  J8f 

forgi  ni  d'acque  medicinali, 
forile  Ila  fiume  . ,  tS£ 
forrcniocitià  .  iàS- 

Ibftfgiunafiair^n  ••  3 14? (bneteto  caffi,  tf  -,  5  fi 
foromcinv  41 

fpatio  fra  Italia',  &  i  a  [lima  . ~>ilbla  ilo  ali 

Occhiano  cadi  ' ÌjjcccIho  di  Diana  .  15  f 

IppciaiLiolacafL...  -  <;i 
fidilo  caft.  A  asili  • 
IpeLtnca  da  cui  effe  gtaji 
■  'tento  5f 
inchina  cu!.  1  ì  4 
JlJclonca  ni-iran  infiala  M< 
Ipejiinoeaf!  j-jé 
Iptt/aiio.taJL  1      ■  /] 

fjiey?  ano  maggiore  107 
fpey  vano  minore  iOf 
(pc/ vano  calè.  jff 

Ijiilimòcrgocart.  .'  ^jf [pilimbcrgocait,  47* bina  citta  334, 

IpinacinulacalL  14I ufi  nota  Pico  jff 
(pino  fin  ine  qj? 

s.Spirtto  .  ifÉ 
fìioletto  città 
fpokortjcait.  1*8 
ljjoTCana  torrente  364 
Itiuilacci  città  !  ir:  Lice  in  . 

ftabie  citta ,  calte  E  aimaJbe  . 

ftad  io  Ji  Taranto  114 
ttafilocafl.         .    •  if9 
ilafora  corrente  j6p 
Magia  fitiinc,&  caiK  <;  1 
IlatioFapinianopoeta  181 
ilatna  di  Gioii c  d'i  na  vice  1 

fiattia  di  Siila liatua  di  Diana]  141 

^.STLfjnocaft.  'jg ftc-fanu  fimi  a  4^ 
v.Stefaoo  c.ill.  (■  j 

x.Stcfano           io  • .^Stefano  inoiiaftera  vf\ 
\\  efiirto  Papa/.  7,0110  z  1 6 
ftefano  Nai'dino  Card,  307 
itcllafiiunc  41 
fiellacaft.  r 
itellacalt.  j<fj> 
ftelia  poeta  .  4;i 

llella  fiume 
ftéLLuini  popoli  4  j- (termi  banacalt.  •  ia\ 
flernatia  cali. 
Itia-  jr 
fiilloc-ifit.  m 

Itilo  calt. Itoltod'aliolo  1    1  iff 
ltradàcaft.  A     1  4#tf 
Ittambiocatt.  '447 itrefiàfinrhè.  440 
ftrettodi  Arpaia  x66 
fttCUUi  fiuu'ie  .  44  j 
flrongofi  Cali,  1 1 8 
rtnracait.   »jut  ,  .  ,.  a  31. 

Aura 



Stura  fiume 
/fura  mime 
ilnr.1  fiume 

burnirti  popoli 
Subriacontr.nl  a 

/"uccio  ve  flati  no 

iU 
447 
Ì3I 

416 408 
^datori  canali  nel  fallò . 

fu  e  ff  ii  città  rf* 
fillllielll.ltitt.ì  sf-tf 
fiim  ìn.i  no  c.ilh  41 
fupetetjuaui  di  peligli!  i  f  i 
fu  pino  ci  (I.  14  j 
fonano  cali,  ioé 
fufacitià,(cguJìuiii  44$ 
fu  tri  cimi  So 
fuzzara  villa  tfrf 

T 

T'Abiacall,  iì Tabtilio  ca.fi.  47  j 
tacimi  fiume  214 
latteo  Gaddi 
tadco  Manfredi 
tadco  Mj  li  frrdr  ij.  314 
tadco  Pepoli  lìg.di  Bologna 

Sii 
tadco  datile  344 
tagliata  34 
ta^liaco7?.o  caft.  f 
Colamento  fintati,  taliaucn- 
tmn  478 

taitiolo  3^3 
taleto  caft.  J54 
tamaro  iin.Themartis,  1*4 
tamii  gola  cali.  3^4 Linaio  Iiiimc,taii3nis  171 
tanedocafl.  jy7 tarano  eaft,    ,  iol 
taranto  città  n  3 
di  Tata  ino  la  mina  «y 
taranto  cali.  204 
ditarentini  fa  gran  poflim- M  »iy tarlati  Aretini  <st 
j»no  contrada  410 wnofiiiinejtariu  ifo 

^«iniacittA tarsll,no  Griffo 

Paranco  t'olia' 

77 
77 

77 

r  ̂   f  0  1 
tarfìacaft-  no 
tai  t.'ig  I  i  a  di  La  nello  1 4 1 
tartaro  lì  nme  344 
tartaro  fi u, cartami  4f® 
taflarolo  contr.  341 
tatto  Re  de'  Romani  tot tatil  5  ? 
taurina  1 
taut impacio  :  ufi 
tatto  fiume  ij? 
Uurofoca/!  1*4 

(auriga  cali  j<«s 
teaiuoaC  111 
tcanoScdicino  166 
temo  di  puglia  14? 
teatto  quadro  a  tetraeina , 

(ti tcbaldo  della  Scala  4^3 
tetani  18^ 
S.Tccla  484 
tedaldo  341 
tcdaldo  $8f 
tegola  torrente  4^7 
tegola  villa  4^7 
teioof.  3*4 
iclcfec:ttà,Telefia  »<f4 

tctladc'Caueiì  ipo telopcfcc  41,? 
tenie  ia,Tempia  aos 
tempio  di  S.Vcnerco  n 
te  mj)  io  di  Lucina  37 

tempio  d'Ercole 
tempio  di  Caltore,  e  Pollu- ce 117 

tempio  di  Fortuna  in  Aliti" 

ri7 

tempio  di  Venere  iijj 
tempio  di  fcronia  i;o 
f empio  ili  CjQticLacialcf» 

14, 
tempio  della  Topici  Gin  no- 

titi 141 

tempio  di  fortuna  in  prcnc- 
lic  150 

tempio  d 'A  poli  ine  16Ì 
tempio  di  Hami  16% 

tf  pio  d'Ercole  Bah  uh  17  3 
tempio  d'Argina  Giunone. 

tempio  di  Proforpina  ,111 
tempio  diCafcoij  &  Pollu- 

ce 113 

tempio  d  i  Gin  notte  facili  ia , 

reinpio  d  i  M  incrua 
tempio  d  i  Ca  I  caute  a  4& 
tempio  di  Pedaliti*  14& 
tempi  o  di  M  incrua  14B 
tempio  di  Venere  154 

tempio  della  madre  de'Dij 

,  itfy 

tempio  d' Apoll  me  1  tf  7 
tempio  di  S.Maria  di  Lore- to *77 

rem  pio  d  i  Gi  linone  177 

tempio  di  Venere  17* 
tempio  di  Delfo  \  i}& 

tempio  di  Menfi^  .  *s8' 
tempio  d'Ercole  in  Milano  - 

410 

tempio  di  Diomede  440 

tempio  di  GioucinPadoua 
47'  . 

tempio  ili  Venere  caluma . 

48» 

t&ndoioeaf,  37 

teodorico  Rfl(dc  gliOltro- 
gotti  jeo 

teodorico  Re  de  gli  Oftro- 
gotti  4f* 

tcodoro  da  terano  o 
tcodoro  Eflàrco  300 
teodoro  Eflàrco  347 
tcodoro  pakologo  3  7 3 
teodoro  ij.  371.Sc  373 
teodoro  Card.  373 
tcodolio  Imperatore  410 
tcofilarioEllareo  300 
rcofì  Io  Si  c  (ciano  391 
teologhi  Bolognclì  31* 
teorico  "l'orrigiauo  4f 
tcfegacal".  47+ 
tetacauola  cai".  j  1 terlitio  caf.  141 

termine  del  promontorio  di S  Pietro  34 

termine  de  i  veicnci  .  _  81 

tenni  ne  del  mare  Ionio. 

termine  dei  Ianni"  i<fa 

termine  del  Reame  di  Na- 

poli 

termine  de.Uoij  3*0 

tetinini  dicàp.diRoin.  106 
termini 



Termini  antichi  dellatio. 
i  ;•  7 

re:  mini  di  Clnnjtagna  Feli- 
ce 160 

iena  partii  mena ,  Cifentinfi, 
forbitili  di  S.  Giouatmi , 

fo terra  nuouacaiT. 
ierra,Nera  Jf 
tetra  giaita  jt 
terna  rofja  i  * 
terra  bianca 
tetra  collecco  diitenta  luto, 

io* 
rerracitta  città  .atixusr  131 
terra  di  LauoruJCauit'i  Le- 
ti uri)  itfo 

terra,  interna  aoi 
tetra  intona  cart.  i  io 
tetra  di  Otranto  «  ■!! 
terra  di  Barri,  ApuliaPcu- 
cecia  138 

ICrtaUO  città  iffo 
terra  ri  [tona  4P+ 
terre  di  franaolifè  l  67 
ICrri  itivi,  terina  *<st 
territorio  Roflitlano .  1S7 
.territorio  di  pometia  J30 
territorio  terriano  lì* 
territorio  Vcrtino  i£i 
territorio  falcmfl  i6( 
telano  sotf 
iclomBsccat»  4>7 
tertina  fiume  4*4 
teftisna  città  £7 
tenere  fi  urne,  ti  btij,  aSbitde. 

tvoe  entrano  sii. fi  11.  Si 
tenetene  fiume,  annio,  an- 
nienus  iyo 

Ti  bai  do  Ordciartì  304 
tiberino  _  J40 
tiberio  ibi  (maro  EfTarco  . 

tiberto  brand  uIìth*  3*7 
ributtilo  Rè  35* 
eib  urti  ni  fuuerbi  14* 
rjbutto  14^ 
cicaliti  caft.  l7T 
tidco  J4* 

liftaia  monte  di  Capila  f67 
(tigna  fiume,tinea  *JJ 
tigne  città 

trinino  de 'con  ti  Guidi  454 
tigri  netto  dt'eonti  Guidi, 

157 

limano  fiume  48  ì 
T.tinca  Oratore  jfS 
titietto  ilolctta  it 
tinnia  I  &s 
tino  Ifolctts  so 
tiolicicia^tibiir  146 

tiota trrea  città  Ì33 
tirefìa  t84 

tiffenia  ,  Tu  rena  ,  F.tt-ttis  , 
HetniriafTufcid4  tt 

tìfanacaft,  477 
«Iterate  U# 

tito  Imperatore  ?S 
T.Liuio  Pado  nano  47 1 
ti  tieni  picciolo  481 
tìv.ianacaft.  J£>4 
toaiiocait.  J'VS 
tocco  eaft.  iftfiS£:4>l 

todi ,  cittì,  tuder,  tuderniim 

tofauo  fontana  i+l 
toicncinocalL  17  * 
tolfaimotia  7S 
toliii  acati,  *7o 
rombica  fi.  _ 
ioni  badi  Giano  cali.  *1>4 
S.Tometo  firt.  &£o 

tornio  Pompcij  Vcronclc. 

4*i> 

toniafo  da  campo  Tregofo  , 

tomaio  Fedra  f  4 
tomaio  Domo  f8 
tomafòMorono  ^8 
tomaio  Radino  133 
tomaio  d  i  Vio  Card .  iti 
tomaio  Falcetti  Alettlano, 

S.Touaafo  eafL  léj 

tomaio  dall' ha  (le  vc£  307 
toiuafo  Badia  Card  .  3  f  1 
tomaio  Pico  3  li 

tonaafode'fatti  Parme.  J^J 
tomaio  Bonalcofi  •'*<> 
tonufo  Caca  lieo  Vife.  403 
tornarti  de'Pe  regrifli  4*4 
to]>ia  104 
topino  fiume,  tinca  tini  &9 

toratoeaft  134. 
torchiare*  t$6 
lordino  fiume?  i<v 
torcilo  Su  j  ina  Veron.  4^1 
tomaquilò  calr.  iff 
torre  Parca  d  ì  Li  uomo  17 
torte  di  S- Vicenza  3  0 
tetre  ^  3* 
torte  di  S, A  tiartagio  r|  t 
torre  di  làmi  ÌHeta  13? 
torre  di  bagni  _  )  S  > 

torre  delJl  patria,  làiteruri . 
4^7 

torre  del  faro  t*8 
torte  de  i  ̂inprelli  184 
torre  di  Greco  1B8 
tqtrediottano,iierafJea, 188 
torre  di  mar  di  Brusca  r^  j 
torre  lliiitiana  ;  113 

torre  dell'Imperlo  1  r  9 
torte  di  mare  111 
torre  del  cau  a)  lo  ì  3 1 
torre  della  pena  131 
torre  maggiore  t+j. 
cotre  d'Antonello  iff» 
corre  carti  *t»4 
torte  farsa  a  Rauenna  l?7 
'torte  dell' vece  lliuo  310 
torte  della  folla  3  3  £ 
tórre  del  la  fotTa  33  7 
ÈOrre  dalle  ̂   in/  aie  34^ 
torte  di  meno  34^ 
torre  «ir.  jSy 
torre  cotitr.  3^0 
torre  di  Cremona  3^8 
torre  di  Vologno  404 

torre  lungo  fa  ritta  de!  La~ di  Conio  4TÌ 
torre  di  mezo  4*0 

to  itc  di  Magnati  4  '$  « [orredalleZen/alc.  4T» 
torre  nuoti  a  4^9 
torre  Matchefana  4^9 
torrida  fiume  3* 
tortigcllicart,  3^3 
torlanocift.  ^o 
tot  tona  città  j  Dcrtona  - 

}^ 

tortorctto  cali-  ìf^o 
tome  contr.  ^404 

tofana,  Comari ,  gianicula 

Già- 



tofana  diiiifa  in  tre  gene- 
ration! ij 

tofcani  Jiuifa  Fra  iE  Papa, 
&  Lodouico  [mp.  i<" 
tofciri  3*1 
tofani  3  S  3 

rcjflignano  caft.'  jlj 
totilaRede'Gocrt  i£S 
«itila  Rede'Gucti  ^  74 
traiaiw  fmper.  410 
traicelo  rall.  Ijé 
tramo  me  cali.  i£o 
irani  ciirà,interamnia  j>4 
trani  circi  13  ? 
tranfàcco  caft,  14S 
tran  fililo  caft,  i&o 

t^aiifriuo  cali, traili  nati  fofla  3^5; 
tra  ne  rara  caino  I  308 
trebcfàz/icalt.  in 
ircbia  illune  jSS 
frettala  cito  •  >  •,• 
trebtJa  città  j>o 
tied.ci  piloni  ÌpllV.7o]Ì. 1.77 
ticia  fiume  73 
treporici  caft,  ^jj tre  frare!!!  albani  tori 
tyecaticrne  ijp 
tre  figlili  ole  di  Occa  14.8 
rjrc  roncane,  ouc  in  vcciToS. 

Paulo  Apofto!o         1  j  ̂ 
tre  prompLHori.de'  Iapigi . 

tre  generazioni  di  Tofani . 

treniopacfe  102. 
ticnio  H«  me,  tteniiun  141 iremo  ciuà 
^fenta  villa  , 

ttemcafe  3*£ Veuigictcti^eruifiuiii  471 

tre7l0  JJ* tticiniociui  !r, 
tn<,ir0c,fti  w 

8gr<*  9B 

nipalo  cali, 
irjpalco  fiume 
tripalco  caC 
tri  pergola 
tri  pergola  minata 
tritone  cali. 

l#4 

ì#4- 

itr, 

ttìfajgl  3|S 
trillano  Sforza  113 
nini  gli  ano  cali.  78 
triuiglianocalt,.  zj; 
trubio,rropcia  augniti  11 
la  troia  partorì-  ttenta  por- 
cellecti,  11S 

rroia  città  di  Puglia  M° 
troia  Culi-  160 
troiana  città  n$ 
tromcr.co  campo  77 
troncouai*  ;  .  ;<Sff 
tronto  fiume  ,  frueiuum. 

tronto  dnJt.  zj.9 

cropia  circi  zoi doUani  74 
troflolocirti  74 
truemo  caft.  160 
trine  del  Iago  di  Garda  j?o 
tallono  cali.  i$6 
tu  Imma  fin  me  484 
mimino  rocca  484 
turrcfxocaiì.  477 
turino  cait.  ìf$. 
curio  c  il  l  a,  curi  j  117 
turili  Fontana  1 1 7 
curio  cali.  141 
turo  finirle  480 
cunena  Meonia  74 
turrena  70 
turricellaearl.  1^4. 
turricellacalc.  3*4 
turritio  cali.  14  j 
(urriia  ca.il,  jS.&  Si 
ungula  cali,  41 
inferitila,  caft»  £0 
tu  fc  ir  tana  villa  1  ̂  
tu  le  ni  ami  giugo  1  y  5 

tufculairocaft.    '  590 tnfcnlatio  fiume  j;»q 
acculo  città,  thufculLim. 

iiiFopocaih  471 
tulliano  lj? 

VA  ci  in  fi  n  me  %6 
vactinà,Miriertia,Dia- 

na ,  Venere,  Victoria, roi 

vad  i,  vada  fabbatìa  lì 
vadi  volterrani  ij? 
vadu  trofTauo  77 

vado  Tofcanefe  cali.  78 

Vaghi  giardini  Ji  Salerno. 

va°  li  i  giard  mi  di  Gaeca-i  ?  £ . 
valili  giardini  .  t:tft 

valente  Imperaiore  -411 
valenttiiiano  Imp.  ■  41  [ 
S. Valentino  cali.  3  fft 

valenza  caiV.valentiuin  37.1- 
valcria  città_  1 4ì> 
valerla  Regione  14S 
S.  vai  crìaiici  marci  re  307 
vale  le  caft.  4^1 
Valeria  taft.  1** 
vale7,/.o  cali.  •  4fi 

valle  di  On^elia  r  t 
valle  d  i  po't/.e  nera  13 
valle  di  rapatlo  10 
valle  grafi y nana  .jS 
valle  di  Arno  jq 
valle  di  Mugello  M 
valle  oiiibràfa  ■  f  1 
valle  di  pefeia  ?  f 
valle  cometa  ,61 

valle  di  Cippo ,  6  di  S.  Gki- uanni  !1K 
valle  di  «Vettura.  J14 
valle  di  Spoleto  jii 
vatmc.ntone;labàcuin  14  j 
valle  Caudina  iStì 
valle  di  Diano  jsé 
valle  di  S.M.irtinc)  s-oi 
valle  de'martiri  u  j 

valle  Regia  caiV*  sj'j va  I  le  ofctira  calh  ;■■  ?  f 
valle  Caudina  di  Cardano  - 

valle  di  Gardano  .  .  iff 

valle  riconda  caft- 

valle  porcina       ■  ■  itfs valle  di  Dencuemo  1^4 
vai  le  di  Reno  3^0 
valle  ci  rcala^  .  3  f  i 
valle  di  Monterono  3^1 



Veflmì  popoli''  lé* 
vetii  iti  popoli  ,  .'  ')  f< 
vetcr'iiioeirtàVvicus  vctcyi. 

vctorocaft.  '474 
vetraria,  forum.  Caffi)  Care. 

vettariDuca       '  477 
vetturino  vicentino  4  fi? 
vcttina  Conti',  i  408 
vctn  Ionia  ■?? 
veuilonio  città-  7* 
Vittorino  lìcnzonc  400 
ve/.'/ ano  calt.  iti 
v  forno  città  ij4 
vgo  faladino  vefcoiio  54 
vgo  Sancfe  f7 

vgo    'Conti  Gnidi  3  jj  7 
v£o  ;A1- 

vgo  Rar^ni  vefcouo  3  f  r' V  go  caiul  id  o  Card.  4<5 1 

ygon c  Bo r^ogiiono  ■  4f  l 
vgolino  tiranno  di  Pila  . 

vgolino  da  prato  41 
vgol  ino  da  Cam  arino  1 7  £ 
vgolino  forimele  307 
vgoliitofantolìno  •  307 
vgolino  Gonzaga  3  Ss 
vgolino  caualoabò  ì^^ 
vgU/./.onc  dalla.Fagiola . 

via  Flaminia  7' 
via  Claudia  7  7 
viaCallìa  So 

via  Qum  tia  •  'Po- 
via  Flaminia  i>o 

viaGiugna  '99 
via  Latina  ioo 
via  (ì)icata  da  Traiano. 

viaEriculawe  157 

vìiftpput    .i  ^  1  sa- 
via Valeria  ò  Tjburtìna ,  ■ 

13S 
via  latina 

via  Valeria' viatioirienrana 
via  lalaria 
Via  Appli 
viafijicata  nel  golfo  di  Ba. 

170  11 

141 

Mi 

i*7 

via  Appi*  ■•  ;»Ji- 

tfa^iteilanst  "  • 
viaFlaminia  •  _iiS* via  Emilia  530 
vìa  Emilia-  547 
via  Claudia  _  340 

via  da pa(Ki i-e  diLombardia 
in  Liguria  :  3  SS 

via  per  la  quale  "pali atoiIO i  Cimbri  nell'Italia,  poi 

fnpeiati  da  C.  Mario  ■. 
Hi  . 

via  militare  d'Aqntleia  a 
■Bologna  48» 

vìa  alta  481 
vie  trC  da  Brindi (ì  à  Roma . 

vie  due  di  paflarÈ  l*Aipi . 4*4 
viadana  caft.  J?8 

Viano  1  78' 

vianicalL  ■ 
viaggio  d'Annibale  per  To^ liana  50 

vibbio  Vii'io  Capuano. 

vicai  elio  caft.  78 
vicenda  ci c:à,  Picentia  t 

vicenv.a  città  465' vichi  viterbefì  77 
viciotafiu.  i£o 
vico  cali.  ,  n 
vicocóntr.  So 
vico  Tolto  100 
vico  caft.  14? 
vico  varo  caft,  vicus  Varrò- 
ni*  147 

vico  città  ipi 
vietimi  io  mercato  ^fig 
vicotian>acontr.  337 
vicouCria  cmitr.  3  3  Fi 

yigeuano  città  42'? S. Vigilio  caft.  jpo 
vigiftololago  4^7 
viglecio  conte.  445 
vignolacalì.  jtff 

vigfittltf  conci.  -st 
villa  Franca,  potcuyhertu- 

lis  moneci  1 1 
villa  Franca  caft,  -$7 
villa  cali-,  13 1 

vìilé  Formjana  di  Ck.  l'ìé 
vàHa  mariana  •  153 
villa-di  L.MurenrT  138 
villa  Ti bnr Lina  d'Adriano  ̂  

_  i4£ 

villa  d'Orario  \  1  y  ̂ 
«Uj  tu  feda  ni  1^3 
villa  luce  liana  if^ 
villa  di  Scruifio  Vaccia. 

villa  òi  Cicerone  177 
vi  Ila  d  i  L\icio  L 11  cti  ]  [<*.  1 7  ? 
villa  nona  137 
villi  di  valle  di  regia  ifj 

villa  di  meiatia  i'fg 
villa  di  S.  Domrnico  ,  oiie 

_  nacque  Cicerone  ifìP villa  C  e  fari  no  3  T4 
villa  iinon a  caft.  J74 
villa  mi  olia  cai).  444 

falla  franca  eaf.  448' vìi  la  franca  ci  li.  4^0 
villa  barro  lo  mea  4  ri 
villa  mi 011  a  cali.  4^r- 
villa  alta  cali.  4S0 
ville  haliitate  da'Grcci.  234 
vi]  mercato  concr.  40 3 
villacocift.  4'>r 
villarteCaf.  408 
villanro  cu",  i(5o 
vilnnibrì  $6 
viliinibria  Regione  -)i 
vniceii/p  di  San  Geminia- 
tio  f  1 

' Vincenzo  Colombo  67 
vinccn/o  Freni, ino  £7 
Vincenzo  leonino  daTioli. 

viocesuo  Carafà  Cardina-^ 
le  180 

S-Vincenzocall,  i6f 
viriccntioNaldi  |i| 

Vincenzo  ̂ barcttcro  piacen- 

tiTio1 

16% 
vinCeiV.o  Bandcllo  Gcncra- 
■  le  dell'ordine  dc'Predi- 
càtori  ■  po vincendo  pittore  334 

vincendo  vicentino  4  fi  7 
vinci  nel  lo  caft.  1  9$ 
vineulatorc  caft.  1  f  o 
vincrcttocaft.  2  fio 

vino 



Ville  dì  Serici 

.yillcmalcnp- 

galleggio  ealr. 
valle  po«7.otus 
valle  di  Bagnafco 

folle  Trppia 
valle  iit!  Stile 
valle  Camonica 

valle  di  Calepio 
valle  di  Son 
valle  Scria  na 
valle  B'cmbana 
mlÌIc  di  diiaiieitna 
valle  voltolila 

3" 38$ 

3?4 

i»é 
4°; 

404 

4°4 valle  di  Gainonjca,  Cannili. 
404 

valle  ma^rera  408 
ville  affilia  408 
.ville  di  manca  4M 
valle  di  Piomba  -4J4 
valle  di  Chi  ti  ri  435 
vai  ledi  Trairjrglta  43  j 
valk  di  ccmfeglio  maggiore 

&  mmore  4  j  S 
ville  di  Lugano  431? 
ville  tmifòlcina  440 
valle  di  Caranca  440 
vai  le  J  i  Bergn.'ina  4  40 
valle  Li  Mentirvi  >  I  cponciua. 

4+0 valle  intra  Ica 
valle  di  ver/.afea 

val)e  doglia 
valle  Keniana 

valle  forpiagaia
  

- 
valle  dtj  antigorio 
valle  di  Infcrnono 
valle  di  duri  cri  a 
valle  icgletia^p 

 
h-c^ctia  44 

1  a  I  le  di  Domo,  Doiclla  441 44Ì 

4+5 
444 
444 
444 
444 

f  JZ   V  0   L  U. 
valle  di  Pollicela  A>9 
valle  del  Soie  4V^ 
ville  caft.  ifl 

valle  di  Sonr.»,detr;a  Konci- 

■484 

4& 
4*5 

43* 

tf& 

477 
iétt 

4<f  t 

441 
441 

44J 
441 
441 
441 

44* 

44^ 

na 
ville  di  Ti  ora 
vai  Bandon 
vallone  di  velò. 
vii  Solilo  CClTltr, 
valila  paclc  .. 
valuaforc  caft. 
valutino  cali.  ■ 

vapoco'cart. 

valle  di  An/afe.i 
va'x  di  vnonea 
"vali e  vecchia 
valle  bagnanà 
ville  BiJiEKinùica 
V*Hedi  Senza 

v^di  Augnila  pretoria'. «Uc  Pdlina 
»»  ̂ i  rintana  \% valle  de!  Pò  VA 
Wfcdi  Lucerna  $ 

varano  dcimclagrì  calcilo. 

3*4 

varefiocaft.  43  3 

variaiucalK  166 

varignana  caft,  J 1  ;> 
vaniel'cDiic.i  477 
varo  fin  ine,  vant1;  9 

villini  fignwi  di  Cantari- 

varranoCaft.  4Jf 
varrò  caft.  _  .  477 
valente  hìuincj  Bafenturn . 

vafì  d  i  te  it,i  A  '  A  re  7.7  0  6  3 vali  di  Maiorica  a  Druida, 

-  94 

vnfi  iinrenunf  di  terracot- 
ta 

vafi  ili  toni  d' Andri  143 vaticano  a,  13 
varicinio  delle  menfc  da 
mangiare  13  j 

vaticano  caft.  iza 
vin  aro  cali.  40S 
S,V  baldo  &8 
vberiinoPallanicino  367 
vberciuo  Landò  3  67 
vbertino  di  Carrara  4*8 
vbertìnoij,  4^8 
v'bertirì  Aretini  éi 
vbcrto  da  Gambata  goner- 

natordi  Bologna  314 

vbenod-iHobio  •  3Ó? 
vberto  Palktùciai  j<?8 
vbcrto  dalla  Croce  di  forze 
granai  417 

vberto  vifeonte  417 
vbcrto  ij.  417 
vdinecittà,vtùi*        47  8 

Veitniceliia  caft.  5* 

reggiano  caft.  ■  4 1  .&  2  ì  o iioitjcohtr.  44! 

Sa 
74 

tao 

tp>f venifrì  citta, venafru  ni,  s&i 

veiaeibcllaria 
«vaiente  città 

-teienti  popolijveìencef 
veiii7.T-a 
vele  Ileana  pietra velia 
velia  città 

veli  no^Lmie>  velimi  s 
vcrufrini  campi 

"\cnantio  varranno 
S.Veirantiocall.  3ia 
venda  monte  47? 
veneti»  44? 
veneti  44  ? 

vennoncs  popoli  4°+ 
venola  Caft,  *41  . 

ven^.one  contr.  48* 
Vercelli  città,  vcrccHc  444 
verculo  37^ 

verde  (5 ti.' 
vere  Ho  li  u.  ifj 

vcigantc  441 

vergato  Conti'. vergenteccntr.  3?7 
vergia  contr,  4jf 
vcrgilio  poeta  3  87 
veriuinefchi  3  ̂6 
verriav/i'edis.Lucido  io* 
vcrolaeaft.  jìj? 
verolengo  caft,  444 
verona  città  4^1 
verucchiacaft.  191 

vernici  Caft.           '  374 verttga  4P4 
vertero  caft,  1 59 
vcrulocitt.à  i4Ì 
ver7.a(ca  fi  itine  441 
vefemiiBnlognefi  314 
vcfcouelli  4.'-^ 
vefeouo  vahiefe 

Vèrrafia  Polla  j-madie  di  Ve- 
:fj>afiano 

veij>ifìino  fmp, 

velo  caft. 

velpram  contr. 
veltarìno 
vertice  cali, 
vetìina  città 

-«4 

407 
407 vcftiiiì 



Vino Albariti  1  •  n! 
■  vino  (canino  145 
vino  di  S.Seuerìno  150 
vino  [brrcntino  ip,o 

vino  grecode'Pompei.  fcftp 
vino  maliacano ,  vista  fu  ren- 

imi !  101 
Tino  teme/Io  tot 

vinodipanfa  sai 
vino  Innario  ti? 
vino  Anconitano  17* 
vino  non  buono  perTcdef- 

chi  di  Raucmi  4  i.u  j? 
vini  d  elicarijCceubi  137 
vini  treni  j  101 
vini  buoni  di  Sirolo  i7</ 
vini  Cefenatici  ij>f 
vini  Tribuni  da  Modena. 

vini  (baili  dalugagnano.  371 
vini  retici  477 
vini  nobili  di  pucino  4,90 
vinridio  Badò  Capir,  ifi 
v  im  i  usili  a  ;  aibin  i  mili  1 1  ro,a  I- 

biontc  milium  ,  albimi- 
niilium  11 

vinte  Ila  fi  li  me  1 
ripiano  fiume  4S4 
virgitii  ,caiL  otte  fi  cattano  ■ 

marmi  bianchi  11* 
Virginio  Pico  3  ■y  f 
Virginio.  Rutto  410 
Yirlctilr.  %9% 
virùd  oin.HO  Re  417 
-rifeonri  >■  417 
vi  fenda  Fontana  principio 
delPo  378 

vìltkngocaft.  1*4 
vìfloeali.  91 
S.Vitale  37° 
Vitaliano  cap.  js?8 
vitaliatia  Ifcla,  nel  lago  mag 
giore  44 1 
vìtani  4,T 
vitellio  87 

vitellorio  di  città  di  catel- 
lo ar 

viterbn  citta    •  .  .•  7,7 

vitidoiio  torrente  '  $6? &yitoeaft.  ifo 
S.Vico  mouafterio  tis 

;S.Vitocar S.Vttocaft.  '477 
viiriolo  16 

vitmechiano  '  jt  ■ 
vittorie  de'Gcnoutfi  16 
S.  Vittoria  caft.  171 
vittoria  città  3  fT R 
S, Vittoria  caffi.  374 

vittori  e(&  figtvorie  de'Pifà- ni 
vittorie  degeneri  17 
vitiorino 
Vittorio  di  Acquino  iitfB 
vrttilia  ì 
vitntiano  carL  .  41 
viiiiano  viicontc  417 
vii  ?  ano  cali.  .    3  rj> 
viario  3813 
vlmeacaf.  37J 
vlniento  s  4 

vniagocaft."  43* vmbria  1* 
vmbria  città  73 
vnci  *  1 
vncino  c.ift.  3  78 
vocagnaeonrr.  443 
voccianocaiL  jso 
voce,  vola  33 
vogherà  caC  3<?s 
volana  33S 
volognocaft.        -  404 

vologno  conti-,'  404 
Yolfei  ■  133 
volfci  popoli  j66 
volta  Cait,  jjjo 
Volterra cittàjvolaterra-  fi 
voli  Lirnb  città  1^4 
volt  tiruia  cali.  41 1 
volturno  fiume  1(7 
volturno  città  1C7 
volturno  caf»  149 
vo  1 1  li  t  no  fiume, vnlrumus . 

'  t66 

volturno  fiifme  partirceli 
Sannio  dalla  Campagna 
felice  ^69 

vomano  fiume  .,  vomaaus, 

.  vomano  eaft.  _  ìfb 

voragine  caf.  virgium,  va- r.igium  13 
vorcoeal.  37* 
vrbano  dn  Imola  ji£ 

vrbiuo  citta  ,vL-binuin-  ìS8 vreto  città,  vrctum  Jjf 
vt7.i  nuouicaC  3?? 
■vr/.i  vecchi  caih  $9$ 
vsbtda  città  99 

viro  conrr.  • 
vna  pjfrej-inaptetiofii.  ioo 
vulnecia  contr.  li 
vulpiaoo  calt.  447 
:  vzz.adco  cotitf .  4  j  o 

V-  Ante  Pagfiino  Lucche- 

se 

40 

2'3f  chcvia  cacchio  J4 zagarolocail  ijà 

7.agonni'aCa[t.  sjji zaucarocafi  14J 
TazcCaf.  ji^o 
xcichccofalva  146 7-clia 
z.elie  477 
7.ena  cotirr.  41  r 
cenobio  Acciaiuolo  47 
jenobio  tribuno  $6 
S.Zeno  4^  K 
Zenone  fi.lo  fofo  1  <)  f 
7.erb;no  ricci.  4jHf 
?.otto  Afe  ulano  jfo 
^inazanocaf. 

z  olfo  nera 
zollo  caf. 

zopoia  caf- zubiafea  c.?i. 
zumìanocorirr, 

141 
474 
4?r 

43S 

■44* 

fine  Ma  Tamia* 



DESCRITTICENE 

DELLA   ITALIA  , 

DI  OLEANDRO 

ALBERTI  BOLOGNESE, 

DELL"  ORDINE  DE'  PREDICATORI. 

tutte  le  parti  della  Terra,  ouc  habitareft  pofìa,  hamnith 
io  pofio  in  cuore ,  di  douereà  parte  a  parte  dcfcrìuere  la  l  T*4 
LI  iA ,  Trouhicia  [opra  tutte  le  altre,  et  già  Capo,  e  Flirta  del 
Mando  figliare  ingegno  per  certo  Sudicia  più  perfetto,  et  elo- 

quenza maggiore,  conofco,cbe  mi  fi  conterrebbe ,  per  la  dign'fr* 
tà,e gratuttccellen^a  delle  cofe,Je  anali  in  efia  per  adietro  con 

tinouamente  ritrattate  fi  fonétetatémpìn6fhì  ancor  fi ritrattano.  Concio  fiato  fa 
cbt  (lafciando  fiore  i  benefìci  à  lei  della  Tritura  [afra  ogn  altra  polente  Màe- 
Hra  concedati)  mai  no»  babbe  Trottine/a  nel  Mondo ,  otte  tante  opere  degne  di 
rifar  ad  immortale  memoria  commendate  fi  facefiero,  quante  in  qutfla ,  Diche 
iglóriùfi  gejìì  et  nelle  le  timonelle  armi  de  gii  antichi  Romani  rendono  amplif 
finta  tefiimoman^tt  per  fi  fatta  mamxa,the  à  me  non  altramente  veggio  aum>- 
nke,cbfi  coltti  amtenga ,  Ugnale  con  grande  animo  entrato  in  >»  Lirga,et  cupo 

pelago  d'acque  (il  fiale  da  prima  ha  filmato  non  molto  profondo  )  pienamente catmnattdo  pia  alto  di  centìnotto  lo  ritrotta  jalntente  che  alla  fine  sbigottito  feco 
fteffo  è  in  dubìofe  debbia  più  avanti  paff arerei  di  ìihoho  foli  are  il  Mare,eon  tan 
to  tr  attaglio  già  fi  caramente  papato .  Co  fi  io  con  valore-fa  cuore  m'apparecchia 
d  tntrmjn  quella  fpatiofo  campo  difirium  del? Italia  -,  quantunque  molto  bene 
onojea  dover  «{fere  cofafatkafa,  et  di  travaglia  ripiena .  Tmuuia  la  fperanz*» 
et  hi  ya™fnuro  > come  fnclti  «libati  fatto  (fi  non  con  quella  felicitai 
JSSj  ■  W  c,Jf/WBmo/«      *>  rimanga)  mi  fa  più  Mito  à  mettermi  4 

Dtfmttd'ltalMt.Lexn. 
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ITALI  Al 

Dko  per  tanto:  fpiegaiido  rt/wrdltWf  ,  cbe  yurfifno&ilifftmà  "Proukc^ 
bora  1TJILI.A  addimaiidata,  hébbe  U  fitto  ■prÌBCìpÌQghriojb  cosi  di  tem^ 

come  duopoli  (fero  che  cominciò  nei tmffideWùittreo  fecola) [otto  gì*  illudi 
Trentipi  GknoiCatoefei  et  Saturno  ,  fenici ,  et  Saggi ,  riputati  da  gli  amìtfy 

Dei .  Et  fu  quefia  natimela  prima,  che  mandafie  Rapitori  perii  Mondi)  fa, 

poil  ùìlmio  Pniuerfiaie,  come  ferme  Catone  nell'Origini.  *A  quefia  parte  fm> 
no  pojti  diuerft ,  et  parti  nomi ,  fecondo!  s  dimrfitd ,  et  Park  ti  detempi  .Con,  | 

dofia  cofa  che  prima  fu  detta  Ql^fì^  lCOl^  da  Ciano,  onero  ̂ oe,  fotta 

altrimenti  Enotrie , come  più  oltre  moftra  Catone:et  da  cofluì  fimiimente  tràf. 

fe  il  nome  di  E 1<£  O  T \l     ,  perefier  egliUato ,  il  primo,  ile  ritronò  il  >if_ 

no ,et  farro  atto  à  ifacrijkiì  imperò  che  i  Greci  addfntarìdano  il  Pino  Ehm.  1 

Jfondìmeno pare  ,  che  Dionfio  JtUchrxaftò  nelle  hiftorìedi  E^ma-PogUa ,  cbM 

triàfth  detto  nome  origine  da  Enotrio  figliuolo  di  Licdonerilqmk  rifiata  diCrt*  1 

cut  dieiafetteetadi  innanzi  l affdto  di  Troia  ,  &nauigando  perii  mar  Ioni»  1 

ficeft  in qucflo  luogo  dimandato  eufonia  da  gli  bufoni  babitatorij  &  quindi] 

bandendone  feacefati  i  Barbari  y  co  i  compagni  Pi  habitò .  onde  da  lui  (cune  tutu 

(ietta  Regione  d  nome .  ìkhe  confenna  Antioco,  Senàfanejerecide ,  &  Stri.  ì 

one.Foglìono  altri,  che  ella  riportale  detto  nome  da  i  buoni  vini  per  pocahok 

Creco,eomc  è  detto  .non  mancano  altri  di  ficrinere,cbe  tal  nome  pigliale  da  Em 

tri»  ì{e  de' Sabini  già  ftgnare  di  quefiì  luoghi  ;  come  pare  che  ferina  Strato  fift'* 
quei  per  fi  di  Fergilìo  nel  prima  libro  delta  Eneide. 

Efl  Jociis.Heiperiam  Graii  cognomini  dicuntv 
Terra  antiqua poderi s  armis.alqìic  «bere  gleba: 
Oeiiotrhcohierc  vi  ridinne  faina  minor  es. 

Italiani  dixirTe  ducis  de  nomine  gemerli.. 

5  Vero  i,thefaper  fi  dee  come  faro  tre  Enotri ,  il  primo  de  quali  fu  GiantJfMtot 

Catone/,  litro  il  figliuolo  di  Liceone,  da  Divnifio  citato  ,  &  da  Mhfilto  LesbiàM 

del  quale  nella  "Puglia  firìuerò ,-  ìlter%p  fu  il  l\e  de  Sabini ,  da  chi  pigliò  il  n&nst  | 

di  Enotria  quelpaefe  de  Sabini  auanti  Itala ,  come  ferine  V arrone ,  &  dimo-  J 

fira  Serttio  fopra  il  7  .libro  dell' 'Eneide  :  benebe  Giano  fa fie  quell'antichi}!*'! 
ma,  da  cui  primieramente  riportò  il  nome  dì  Enotria  il  Latto ,  &  la  Etruria  fi*  | 
tondo  Catone. là  onde  da  quefii  tre  Enotri tr afferò  il  nome  tre  Enotrie, cioè  tut  J 

tìca  Italia  da  Giano  ,l 'abrada  Enotrio  Greco  di  Arcadia  ,  cai  quella  parK  | 
di  Tuglia}orte  primieramente  habitarogli  cafoni .,  &  la  ter^a,  quel  Taefe  de  I 

Sabini  alianti  de fcrittotda  Enotrio  Icìo  R,efà  quefle  .Antioco  aggiunge,  la  qua?*  I 

taEnotria,ebe  è  quelpaefe,  ilquale  comincia  al  fiume  Imuo  termine  della  Luci'  j 
aia  (bora  detta  Baftlicata)  lungo  il  mare  inferiore  per  li  Brutti  infino  al  mare  ì 

di  Siti  Ha  ;&  quindi  ai  territorio  dì  Metaponte,& apprefio  y>uole,che  tutta  ̂  

fin  parte  da  tre  lati  del  mare  contenuta,  che  è  fra  il  fieno  Ipponiato  (detto. oggi*1  1 
il  Golfo  di  Stinta  Eufemìa,  )  &  lo  Stillatko  ,  al  prefitte  nominato  di  SquH^  I 



ITALIA- 

#t.AÌ  ne  Bruii),  onero  nella  Calabria  nella  Magna
  Oretta  mirerò  Jof 

$>mtpW\  J>  nd  e  %ii  babiUMÌ>Enotri!&luh.M«lim
<>  mten- 

¥T7dÌr7Lt?dì  ragionar  di  quella  Enotri
a  antìcbipìma>ch  abbraccia 

ime*  ̂ J^^Jinata  eoft  da  Giano  Enotria  oue  K™  ̂ Sfpf^ 

SSi  Afttf*.  Vojipniwfalc  dihmum  du
cenW^gmn  quinte  an- 

Z  fmxm*™to«ia  bomìnim  in  bfmc  tracium
  (nmc  Itahm JtBam) 

fé  ducZ  Bono\ Tubai ,  Cambife ,  Hifpero ,  ̂«*,  Jpw
*  rfC*w  a». 

ì«H^,*tf^i-rf«*«^  quel -Umbtje  futi  medefimo Ca- 

wfi .  Sia.com  fi  voKli*  M*  *n  dettatromca  -  Heb
bepeinome  SU  T I 

Kl.^comevuolc  Catonc^ionifio  .Alicarnafeo  nei  iM. 
 dellbtflorie ,  ttMa- 

trobìo  nei  6.  tap.  del  primo  lik  de  Saturnali  ,  da  Satino;  età
*  i  Gentili  detta 

S  .^LE  V  M  SBjO  T^Al ,  come  narra  Catone .  Qgty  tanto  tempo  fft  elta  m  -  brona 

mim*  Saturnia  >  -quanto  durò  la  età  dell'oro  s  cioè  hi/ino  M  affino  ultim
o  t\er 

degli  Dei  (fitti™,  feconda  -Antioco  Siratt/fam  ■  Ottenne  detto  nome  qnejiof
ae- 

fi  (ioni e  fi rifte  Jl U crobio)  doppi  la m offe  di  Saturno . Bfoggìnnge  Dio n ifw  (poi 

che  bebbe  detto  nome  ottenuto)  ebe /òffe  itti  coti/aerato »n  luogo  à  Saturno, 

nominato  Saturnio,  innanzi  che  fajfàfle  Ercole  nell'Italia,  Et  per  tanto 
gli  età  con  furata  tutta  qwjht  Pregiane ,  che  bora  è  nominata  Italia  .  il  ftmik 

accenna  Trago  nel  libro  4?  .  quando  faine ,  ibt  furono  i  primi  if abitatori , 

freni tori  d'Italia  gli  aborigeni  *  de' quali fu  re  Sui  arno ,  ornato  di  tanta  gin  - 
fiitia'ì  ohe  fotta  la  fm Signoria  non  fi  ritrouò  alcun  fcruo  ,  nècofa  chefofie  di 
ahuna  partitola?  per  fona  :  però  chceì  Golena  j  the  ogni  cofa  foffecommnnejèti- 

Sgi  altra  di  ni f ione,  fi  come  ptt  ctmmtm  patrimonio.  Ter  la  -cui  felice  me- 
moria fu  poi  ordinato ,  che  ne  i  cannici  Saturnali  doiteffero  egualmente  Ifernt  Ift 

jìetne  co  i  loro  /ignori  federe  alla  rmnfa .  Ed  onde  fu  primieramente  Julia 

iti  mandata  Saturnia  dal  detto  Saturno.  Jìoppo  ftt  chiamata  A  *T  E  TV-  Apcuiua- 

■^ì  J  J^yi  (come  d imo/Ira  Antioco  Siracufano  )  da  Apino  ultimo  Re  de  gli 
nei  d'italia,  la  quale  è  interpretati  T  <A  V  \  I  7^  A*  'Et  dice  Catone ,  TAufioa. 
che  per  attenterà  coftia  i  Greci  fu  nominata  per  gli  Buoi  d'Ercole,  onero  (co- 
me  ferini:  Ellanico)  da  l  Buoi  graffi ,  &  buoni  che  nutrifee  Italia,  &  forfè  anco- 

ra dal  Filetta  fcampàto  dell  armento  d  Ercole, fecondo  Erodoto,  &  Ellanico  Lef 
biOt&  monlfioAltcarmfeo.il  cui  te/limonio  ci  arreca,  &  co  fi  questo  fatto  rac- 
™ntV  Cel^iando  Ercole  ì  buoi  di  Cenone  ad  Urgo  dell  Italia ,  &  fuggendo  yn 
Vitello, attero  Toro  fuori  dell' armeto ,  &  pacando  f  et  molùpaefi,  &  aniuando 

A.    z  aljìrtt- 
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allo  fretto  canale  di  Skilift ,  &  quello  notando  t  entrò  miti  fòla.  Ondèpaffan^} 

Ercole  in  quella,  ó~. diligentemente  cedrandolo  interrogando gl'lfolanijeha* 
man o  "veduto  detto  Fittilo  ,  &  quei  (non  battendo  cognizione  della  lingua  Gra 

ca)  non  l'intendendo,  ma  pur  ritenendo  la  memoria  del  detto  nome ,  cominciar^ 
à  nominare  tutti  quei  luoghi  per  ?  quali  erapa  flato  il  Fitello  òfta  Toro,  VlTVg 

Vilul  il*.  UsA,  onero  Taurina,  il  qnal  nome  poi  vìten  ne.  Ma  Jtètfk  co»uole,cbe pigliale  f 

antidetto  nome  da vn  capitano.  x  Al  fine f >ggimge  D'ioni  fio ,  fta  come  fi  >»glh,& 

(he  la  fojft '  nominata  Vitullìa  ò  dal  citello ,  onero  ToiVyò  dal'capitano ,  è  da  al, 

trojwucmo  quefio  per  certo,  ch'ella  tra  coft  additnandata  ne  tempi  tf  Ercole ,  tì* 
forfè  anche  aitanti .  Fero  è,  che  Timeo  con  alcuni  altri  fcrìffero  the  prendere  dir 

to  nome  di  Taurin  da  i  Buoi  ;  concio/i  a  cofa  che  i  Greci  dimandano  gl'Italiani, 
Efperia .  tuoi.  Vu  detta  poi  ESTHR/^Jecwido  Dìonifio ,  &  Catone,  da  Efpero  fratello  dr. 

Atlante,  llqttal coft  la  nominò  Efperiadafe ,  e/fendo  /cacciato  della  Spagna: 
dal  fratello ,  venne  ad  hahitare  in  queslopaefè ,  come  dice  anche  Igino  -  Et  per 

tanto  da  Fergilio  ella  è  nominata  la  grande  'Efperia  à  differenza  della  Spagna,; 
fiondo  Semio  foprà  quelverfo  di  Vergilio  :  Ejì  loctis ,  Eejperiam &c.  .jfl 

dìfiero,  ch'ella  acquifiò  tal  nome  effèndo  [aggetta  ad  Efpero  fi  ella  Occidentale*] 
A  «fonia.  Tofia  fa  nominata  u^FS07^I,A  davnl{e,  eome  par  che voglia  Seruio  fopr<&\ 

quel  ver fo  di  Vergilio. Ecce  tibi  eufonia  tellm,hanc  aceipe  t>efh.  Con  cui  parafi 

cordarli  Berofo  Caldeo  nel  *}.lib;  dell' antichitati  >  dicendo  cheprefe  il  nome  di' 
Eufonia  tutto  quel paefe  di  Taglia,  nel  quale  fet fé  Enotrìo  venendo  ài*Àru-< 

diaja  bufano ,  chepaffè  in  quefio  luogo  d'Italia  nèl tempi  di^Aralia  fett'mvù 
^e  de  gli  offrii nell'anno  decimo.  7$on  mancano  altri,  cbtfcriuono  come  dal1 
principio  folamtnte  f»ffe  dimandato  Eufonìa  quelpaefe,  oh  è  Beneuento  ,et  Ca- 

lefe  con  l'ejlremìtà ,  che  è  lungo  il  mare  Tirreno ,  che  comincia  da  Terra  di  La*v, 
ttoro ,  et  trafeorreverfo  Sicilia  Ferro  è  the  Tlinio  dimojìra ,  chabitaffero  jj/f1' 
bufoni  in  quelpaefe ,  che  (ì  ritrotta  fopr  a l  mare,  Adriatica,  cominciando  d*f'\ 
Locrefij  aue  fs  compongono  tre  Golfi,  delli  quali  poi  alfuo  luogo  ne  feri  aerò ,  ePi 

per  ridurre  d  concordia  quefle  opinioni ,  à  me  piar ,  che  co  fi  fipojfa  dire  3  che  pri-  ■ 
viahabitaffero  gli  bufoni  circa  Beneuento  ,  et  quegli  altri  luoghi ,  et  intorni 

al  mar  Tirreno,et  Siciliane- ,  da  i  quali  fu  chiamato  Eufonie  (come  nota  Sira^ 
bone  nel  libro  j  .deferiuendo  il  Lullo)  pof ci*  allargando  fi  quefii  <Aufdni ,  paffaf*  ■ 
fero  fopra  il  mare  ̂ Adriatico  verfo  i  Locrefi  [  carne  dice  Tlinio)  et  al  fine  foflc 
nominato  tutto  il  rtmanmte  di  quella  Trouincia  (bora  Italia  detta)  ̂ lufoniitt 

Seri/fero  alcuni  che  quefìa  nofìra  Trouincia  ottenne  il  nome  di  Eufonia  da  stu- 

fino figliuolo  di  F lìfle,  et  di  Calipfone  ;  ma  in  aero  dilungo  s' ingannane  :  concie-* 
fta  cofa,  che  dimoììra  Diodoro  Siculo  nel  i.  libro,  che  Enotrio  ritrouajfc  uell'ita 
lia  i  Barbari  tufosi  più  di  jao.  anni  innanzi  Uroina  dì  Troia  ;  et  fecondi 

Mìr fitto  Lesbia,  di  quindici  etadi ,  che  fanno  3  j^,anni  :  imperoche  ogni  età  coti' 
tiene  2. 5 .  anni,  com  e  dimofìra  Sen  o/onte  nel  libro  de  gli  Equiuaci,  Benètteròt 

che  Dhnifio  ̂ £Ìkam.dice}  che  paffarono  dkiafette  etadi  aitanti  detta  defok 

tiotte 
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'     ì£  TfòU  Poi  che  Enotrie  Predetto  bebbefeatcìato  quegli  bufoni ,  Sia  tc
~ 

hlwlk  Jiètmo  che  queir  Enotrio  tortati*  col  fino  fratello 
 Tucano  ut 

Z  L  Jtt*  Trottine*  di  molti  anni  innanzi  la  deftruttione  di  Tro
i* .  »  qw* 

m  "f  !    .      *  s„r„,;  i         i  -HAWAt-fi  1  li  temia,  .Adunane 

da  gufano  fatinole  di  Flifieì  imp
er 

trio  d'  Arcadia ,  ne  uhMdoppo  malti  anni  sì  come  per  k  fiupputa
tiom  fofra 

fttìmte  i  tempi  chiaramente  fi  può  conoficere.  alfine  tutto
  metto  noilro  pae- 

TfrZìSirJl  Li -A  (fecondo -Polibio  nellib.l.  de
ll  ili  fior. &  ù  come  Iuta. 

(Caramente  ambe  ferine  ùionifio  alicarnafeo  con  tejlimonìo  di  An
tioco  Se- 

notano)  da  Italo  I{edi  quefli  luoghi,  il  qualfii  prima  \è  di  Arcadia  (co
me 

-nota  Tucidide  mi  libro  6.  dclfHiftorie)  fratello  d'Ejpero  (fecondo  Catone  dai 

mmlt  aitanti  fu  dimandata  Efperia,com'è  detto. Soggiunge  poi  Dtonifito  con  Jln 

tioco,cbe  per  ogni  modo  fi  deue  tenere  che  la  fbf te  nominata  Italia  dal  detto  lta~ 

hi  bitumo  dìfmgoUr  bontà,  &  prudenti*  ornato .  llqual  non  meno  con U 

firn  eloquenza ,  che  con  la  poffan^a  >  tinfignorì  primieramente  di  tutto  quel 

paefèib'è  pvjhfra  il  fieno  Trapelino  (bora  il  golfo  di  Sant'Eufemìa  detto  ) 
&  il  Golfo  di  Squila^o .  Toficia  non  contento  di  quefii  luoghi  fame  efi- 
fier  fittole  la  nàuta  de  vii  alti.,  &  pellegrini  ingegni  afipiranti  *  cofie  fempre 

maggiori)  più  oltre pafietnio  fio%giago  molte  altre  Città ,  &  popoli .  Tacque 

tanto  huomo  del  lignaggio  degli  Enotri ,  fecondo  alcuni  >  ma  fecondo  altri, 

fu  primieramente  ffie  de  i  Sicilianj ,  &pni  di  quefli  paeft }  come  dimoia  .An- 
tioco Senofano:&  fioggiunge  efio,  che  quello  edificò  Morgetto;  &  così  come  Siti 

Usino,  &habitatoYe  di  Morgetto  ,  fece  vn' Imperio  di  difl'mtipopoìi.Et  per  tan- 
te furono  poi  quegli  Enotri,  $iàliani,Morgetti ,  &  Italiani ,  B^itrouanfì  etittH"  5l  r?,fe, 

dio  altri,  che  dicono ,  che  (offe  nominalo  qurflo  noflro  paefe  M,  A  01^,4  ̂ coiui^ 
C  !{_EC  I  lA  ,  da  ì  Greci,  che  quitti  paflaro  ad  h  abitare  :  tra  t  quali  fu  Elia  die  Italia 
Capriolo,  Ere  fidano  nellib.  t.'deUliiHsrk  Breficiane.ér  Taccio  de  gli  F  berti  fu  Afe  cJer- 
Eior. neh* ottano  Canto  dd$,lib. Dittamondo  quando  dice,  fi  ̂agnà 

Grecia 

Pei  ftr  non  ptrdcr  t  tmpi  lui,  &  io  ]      Et  t$li  à  wtjfi  crrhì  t  y«u  erti 
**n<t*dt>,>{  dcmÀA.ùìfi!  tuli* mai        i        Oc ettptu iU  i  C r*a,ÌA  GrÀGrti'kt 
Ptrdtr» ìumt&pMMmfi ydfa  \       F.fftrnoniatant  i  twpi  primai, 

Certamente  qmHi  tali  molto  di  lungo  s'ingannano,  concio fia  co  fa  che  no  fin  mai cofi  addnnandato  MagnaGreciaqnefio  paefe;  bora  nominato  Italia ,ma  fatarne 
te  quella  efr-emitd  pojìa  intorno  al  fieno  Tarentinojominciando  daTaranto  (fé 
erto  pero  alcuni)  auero  da  Mettponte  (fecondo  altri)  infimo  alfinmet.AleJfo  ter 
me  det  ì\eggini;tome  nella  Magna  Grecia  fi  dimoHrerà.  Màft  deue  fiapcr  eco  - 

™  W  re&°»e  detta  Gianrcola,EnotriaXameftna,  Saturnia,  Salembrona, 

ebeeTaìnl  Tmijìil>  è  vk^'<«>  Ety™*,  &  Italia.fu  addimandato  quel  pai  fi, 
tìltaltoM0.  ™T™e>'c/econdo  Cut.  che  dice  che  cefi  come  detto  filimela  tut 
&      'pumi  dell  'antidetta  Regione, era  fiotto  la  pa\  titolar  cura  degli  De'iy& 

Deferiti. d'irai,  di F.  Lean.  ^4    5  dèi 



Italia: 

de  i  Trincipì,  &  dell'Imperio  ~,  co  fi  tra  cefo  toìwenenole,  che  qututfoffe  il  coni* 
ititi  n  fe^gìo^dàl  quale  poi  hatteffe  erigine  tutto  ilpaefet  &  Trottiti  eia,  bora  dm 
ta  Italia .  llcbe  conferma  Fabio  Vittore dicendosthe  mancato  llfperojl  fino  fra* 

tetto  Udo  figliò  ilgoutrm  di  Giano>&  dell'  ttrisria,  &  nominò  tutta  Ut  F$gi9 
ne  di  qua  dal  Tenere ,  &■  di  là  (però  in  torno  ad  efìo  fame)  Italia ,  efìingttcndo 
tutti  gli  altri  nottii  a  lei  aitasti  impefii  «  Là  onde  da  Quella  antica  Italiani .  poi 

addìmandato  tutto  il paefe  tontennto  fra  le  radici  dell'alpi  iifìretto  canale  di 
Sictlia,<Srfra  due  mari  cioè  il  [oprano,  éjr  inferiore^  fta  Tirreno ,  &  ̂idthti. 

co ,  &  il Golf>  Ionio  ,  (comefi  dimofirerd)  Italia,  Benavere  che  furono  pm 
meramente  nominati  quei  luoghi >  che/i  rhromno  intorno  ai  Tenere, 

Ouc fu  in  Tug'ia ,  &  circa  Eeneuento  (fecondo- che  Odetto)  Eufonia.  affiti  par- 

devo  pn-  nti  }ìauey  fritto  quanto  ai  li  nomi  impeli 'i  à  quella  nofira  Vrouintia  in  diutrft 
ab,        tempi,&  per  tanto  hora  entrerò  à  deferiuere  ifuo  termini,  Rjtrou»  bauere  barn 

to  eliei  diuerfì  termini ,  &  confini,  fecondo d'otcorontie  de  i  tempi  (olirà  lifopti 

Primi  ter  nominati)  poi  ebe  ella  è  fiata  nominata  Italia'  Turonoprimo  confinati  i  ter* 
mini  di  I-  minia  quella  (fecondo  Dìonifio  ̂ Alicarnafeó]  da  J^ettunia  (edificata  foprn 
«lì?,       //  lito  del  mar  Tirreno)  à  Taranto  :  &  da  Strab.  furono  pofii  dal fìr etto  cono* 

le  di  Sicilia  tal  fumé  EJÌo,bora  Ftttmefìno:  ér  altresì  piti  altra  infino  al  Hubkf 

ve  oggidì  Viffatellù  ■  Vkimamèie  fu  chiamata  Italia  ttìtt'o'l  re  fio  di  quffiopae- 

fe ,  cominciando  dal  fiume  Paro ,  & feguttando  l'alpi  Cotie  s  il  monte  ̂ idula, 

l'alpi  F^rie ,  &  altre  ftmili  Montagne  in  fino  all' ^Ar fa  fiume ,  termine  delia 
Ijìria  da  queflo  lato,  &  da  gii  altri  il  mare  Adriatico,  il  Golfo  Ioniot  il  mar  Sii 

aliano  ,  il  mar  Tirreno,  &  Ligttfiicofcome  dimojlra  "Polibio  ,  Tucidide  ,  Strai 

bone \Diom ') 'io  ̂ flicamafe0,Dioni fio  ̂ Afo^atone^Sempron'tOi  T'Uniti,  Totiìp&i 
l  nto  Mela ,  Gaio  Soline ,  Tolomeo,  &  tutti  gli  altri  frittoti .  Deferitili  tettiti* 

Ita™  di-  W'  ̂'jff*  Jì'*f'*  "       ho  r4  À  diuidere  la  figura  fua  ,  Et  prima  la  dipinge  Te* 
{.  gnà^dj  fóft1?0  a  ftmìlitudine  di  Teni fiala ,  da  tre  lati  d  alt  acque  marine  intorniata ,  & 
Tu  Ioni,    dal  quarto  dalC^Alpi,  &da  altri  monti.  Co  fi  la  finge,  dìfegnattdo  dalla  parte 

Occidentale  vna  linea,  ebe  ha  il  fua  principio  a  gioghi  dell'  cdlpì  del  monte  di 
tAdttla,&  la  tira  lungo  Ugiogbi  dell'alpi  y  the  partono  effa  Italia  dalla  Gallio 
TrSfalpina  final fiume  Faro  termine  della  Gallia  T^arbonefe ,  hora  detta  Tre* 
jte^a .  Tofria  dal  SettBrione  vi  loca  i  Gioghi  detf^ìpi  %etie,  iTenificra,  MM 
te  Carttfadtoctiè  fiotto  Teorico:  &  oltre  di  ciò  il  lito  del  Golfo  adriatico,  & 
dal  fiume  Til  attento  (alprefente  Tagliamene}  firì  al  monte  Gargano  (Mote  di 

Sant'angele  oggidì)  &  quindi  da  Idrtte ,  hora  Otranto.  Comincia  dal  Melodi 
dal  mare  lAdriatico^  dal  fittine  Ttlaueto ,  &  forre  a  i  termini  dell' lllirico(og 
gìdi  Scbiauonia.)  Fero  è  the  deus  atttrtire  il  curio fo  lettore ,  che  ponendo  fok" 
meo  i  confini  antìdetti,  par  chel  foglia  difegnare  hauer  quella  dal  Mezzogiorno 
il  mare  Adriatico  ;  ma  cefi  fi  deue  intendere ,  che  includendo  dentro  di  effa  l& 

ìiìria^cammado  dal  fiume  ̂ rfa  uerfo  H  Frloliyftmpre  s'ba  dal  Me^giorffl 
ietto  mart  adriatico  t  Tal  che  fi  l'iitgentofo  lettore  diligentemente  auuertirà  * 

quel 



ITALIA. 

ZXc^^aHM^no  per  rifpemdiqnellapatte  éoèdalT
* 

jlr      f    ,r  lL  Vero  è  che  menilo,  &  più  chiaramente  conofure  fi  può  nel
 

JeTinJà^t  è  il  lai  cenqudr  altre  c
ontermine  Jfepw 

1  liMMimm  filmar  Tirrena  &nonvtrfr
l>A- 

W««.!ft'*W^jj*^„w.  fittamente  ìo  Pernierò  Tolomeo  nel 
•rima  brttuta- 

no  .  Concio  fot 

fri  il  -  ti?-  4  CUma^nftmandok  oltre  dìi%.  gradi  ìnjttngbe^a,  &W  di
  7. 

amì^pìu  lunga  chelsrga^lquanto  ùlegandofi  nella  fomwtà  alla  ftm$
ray&  p!i 

Js/i  w  «j#  pam»  riducenti  all'effigie  d'vn  paiolo  feudo,  pero  alquanto  aper-  nio  &  s
* 

to,  come  leiAnutì^ne  in  battaglia ,  otte  fi  dice  Orto,  Mtaeqp  del  air-  Uno., 

/a  fpmtanào  due  toma  per  i  Golfi  fatti  a  forma  di  luna, thè  alla  de
Rra ,  £weo 

jjftra ,  ti"  alla  fìnìfìrajt  Iacinto  ,  amendue  Tromontorif;  de  i  quali  a  [noi  Itto- 

gbi  ne  parlerò.  Da  i  moderni  è  figurata  l'Iella  À  fimilitudine  fona gamba  _  Seco
ndo 

bimana ,  cominciando  dalla,  forgfre^f  Ma  cofda>&  tra/correndo  infino  alla  J^^Tìì 

eHremìta  de  i piedi .  In  aero  pare  a  meefìer  p($a  molto  agiata  fìmtiittidme, 

carne  di  mano  in  mano  dimoHrerò .  Comincio  adunque  ùd fiume  .Affa ,  termi- 

ne d'ir  alia,  &  trafeorro  all'alpi  !{itic  poffe  al  Settentrione ,  (fecondo  Tolo- 
meo) &  camino  per  Carrufadh ,  ti?1  Owvfj     «o  al  monte  .Adula  (femperptrh 

fornendo  r  Spetto  al  Settehtnàne)  ér  quinti  pafio  per  le  .Alpi ,  che  rifguadana 

&$Qccidetetfeguttandù  la  lìnea  da  Tolomeo  ifhfa  infitto  alla  foce  del  fiume  Fa- 

ro confi  ne  d'Italia  da  queflo  lato  Occidentale ,  otte  mette  fine  nel  mare  Liguflico, 
&  figuro  total  continue  la  largherà  della  cofeia.  l'ofeia  feendo  dal  V a  ro  luga 
il  lite  del  mar&Liguflico,et  mi  piego  alla,  foce  del  fiume  Magra,cofine  dì  Liguria 

&  alquanto  poi  aliandomi  giungo  al  T<  omont&rìo  Topolonio,  (oggidì  di  Tia- 
bino  detto)  infìtto  al  monte  Argentavo ,  &  qitìuì  entrando  alquanto  nel  marey 

rapprefenta  qucflo  'Promontorio,  &  gibbo  del  tito  »  ch'entra  nell'acque  marine 
infìtto  al prefato  monte  Argentano  t  la  figura  del  ginocchio  dell'homo,.  Toìfoa> 
semente  ritraendo  fi  illito  infìno  a  Virgo, par  che  formi  lo  Jlincotdella  gamba ,co 
ftpiaceuolmentc mancando  al  Toffidottiato ,  oue  bora  ft  vede  Toìicajìro,  Quia 

dtpoì  agnato  aliando  fi,  &  entrando  nel  mare  infino  al  "Promoter  io  'Palìnuro, 
dttmfiravn  gibbo  in  forma  del  eoliò  del  piede  hism  ano*Toft  iaft  rìuolgelìigo  al 
mate  Tirreno^-  per  lo  Hrctto  camle  dì  Mefjìna  giugen  ìieggio  Giulio  foiie  par 
eh?  termini  la  figura  del  piede.  Tìegadoft  poi  da  Leucopetra  ììtgo  il  mare  ̂ Adria 
CiC6ì&amtiado  al  Lacinia  'Promontorio  ,  par  quitti  mancar  quella ■■  {untatura 

vi    4  della 



I  T  A  L  i  a; 

iella  piegatura  delie  dita,ó-  cominciare  vn  montìcello,  conie  fi  neàè fotta  Bpffi 
di  fra  fatte  piegatura  delle  dita ,  &  ilmt\$  della  pianta, che  al  fi  auto  piana  yj 

tilde ,  &  a  poco ,  àpoco  s'incwua  ;  cosi  parimente  phgafi  Mito  lungo  il  Golfo 
Tartntino^  cohtimua  dal  Iacinto  infìtto  a  Taranto ,  &  riuolgendofi  fmpré 

con  aran  piateuale^ja  fife  al  Promontorio  Giapigio  ,  ér  quitti  parche  fornii 
il  calcagno,  &  talmente  continuando  lungo  il  jeno  Ionio  pafìaal  monti 
Gargano  alquanto  ritrabendofi uerfo  ittita  del  mare  adriatico  ,  &  ancbt 

poi  bnmilmcnte  entrando  net  mare ,  dà  principio  alla  figura  deità  polpa  delia, 
gamba;  la  quale  par  ihepigliU  total perfezione  ai. Ancona .  Et  quindi  pian» 

fimo  mllateiTafema  entrando ,  &  pofeia  appreffo  Rjiuennapiegandoft,  qui. 
ni  appare  la  piegaturafotto  il  gin  occhio .  Dipoi  allargando}}  s  ér  grandem  tute 
suruamlofi  circa  Vinegia ,  ér  i  luoghi  ukìni ,  pafia  lungo  ittita  del  Col  fa  fa 
Vinegia  A  ritrouare  la  foce  delf^trfada  quefìa  parte  termine  di  tal  nostra  fi. 

gnrata  Gamba ,  otte  dicemo  eominhioi-e  la  largherà  della  cofeia  d"efia;  là  on- 
de parfjche perfettamente  quella  compita  renda, 
Tarm  i  affiti  bafleitolmente  bauer  dìmoffrato  la  figura  dì  quefia  nefira  Pro* 

tiitteia ,  cinta  dal  Settentrione  dalle \Alpi  V^tic  ,  &  da  altre  ahiffimc  Monta- 
gne,in  fino  al  Munte  ̂ Adttla,  ér  dal  Mare  ̂ Adriatico  dal?  Oriente ,  dal  fieno  Io- 

nio ,  Mare  Eufonia ,  &  Siciliano  ;dal  me^pgiorno ,  dal  mar  Tirreno ,  ér  dal 

Lìgufi";co-tdail'Occidente,dali^4lpif  ebe  partono  Italia  dalla  Gallia ,  comincian- 
do dalla  foce  del  fiume  faro  infino  al  Monte  d' ̂Aditla ,  come  vuole  Dionìfio 

lAlìcarnafco ,  Strabone*,  "Polibio  )  "Plinio,  Vomponio  Mela,  Sempronio^  Tolo- 
meo con  gli  altri  Cofmografi,&  Geografi,  ̂ Attenga  che  fi  rhrouano  alcuni,  ebe 

dicono  bauer^ Italia  dall'Oriente  il  Mare  .Adriatico  ,ma  di  gran  lunga  t'ingan- 
nano ,  concio  foffe  co  fa  che  chiaramente  fi  uede  da  quelli ,  che  nauigano  il  lito- 

del  mare  di  "Puglia ,  effe?  de  ti ornare,  per  rifpetto  £ltalia,dal  Settentrione ,  co- 
inè ho  dimagrato ,  éffì  vede  nella  pofttiane,&  filo  d'effa  dipinto  da  Tolomeo, 

ìlauendo  defe  ritte  la  po fittone  di  quella, bora  entrerò  alla  narratone,  ér  dimo- 

Mftntc  flrationc  delle  fine  pani, Ut  prima  defirìuerò  ilM  0  7^7"  E  *AT  E  "HJ^I  j\  0. 
Agemino.  Fu  quefìo  Monte  così  nominato  (fecondo  però  alcuni)  per  effer  congiunto  nella 

largherà  col  monte  Téftnino,ouero  da  ̂ Lpì  antichi  (fimo  Capitano,cbe  trionfò 
di  tutta  Italia ,  di  cui  separiate ,  dimofìrando  come  foffe  Italia  da  lui  .Apennì- 
na  nominata ,  ma  altroue  fìriuerò  più  pienamente  dì  qnefio  Monte  spennino. 

Ter  bora  hsfia  quefìo  quante  al  no  me  d'effo.  Ha  iifuo  pincipio  effo  Mente  A  i 
gioghi  dell'alpi  dei  liguri  (come  dimorerò,  frinendola  Liguria)  &  parte Jt$a  per  mt\o  in  fino  ad  cincona,  &  quindi  agevolmente  piegando fi  traftont 
à  benefit,  otte  per  trauerfo  fende  Italia ,  ér  con  vna  parte  pafia  A  Brindi  fi ,  & 

con  l' altra  à  Fdiajcconde  Sempronio,  Ma  fecondo  Tolomeo,  come  è  giunto  ad 
Ancona  piega  fi  -ver fa  limare  ̂ Adriatico ,  &  molto  [egli  auicina  :  pofeia  fegui 
ta  ilfuo  corfofrìa!  Mote  Gargano .  Ft  quindi  rmvìtandoft  al  Melodi  rtefee  à 
Leucopetra}cfìnifit  à  Saggio  Giulio .  M&fw  minutamente  deferiue  H  fuo  corfa 

Strab. 



L  I 

'erhmoltù  dilungando^  m 
cani ,  &  Tuemm        ™*   &    ̂  traf(onendcfempreper  detti  Luca- , 

tì  Lucani  riuoluft  aU  f  «JJ^g^j,  ài ̂  ,  Meramente  q«e- 
nu&  Brutufinjfie  à  *  italiane  tosi  4»  contmomn 

fio  Mónte  pn  dMf *        ̂        >  >m   ̂   é  Mm^U 
do  pelmezo  iefia alfine  ?» mt  corna  ji  y«       _      r  .   „-?-  *.c«/Wl 

&  coni"  altro  al  Golfo  h 

Uberi  vero  ibe  meglio  te 

conftderando  la  pitturai 

Sok,è  errato  m  mar  SlCff^.\^[   ' r     Jfi  „^e  uvromomorìo  Corinto  {co- 

rs»f;-  issa 

è  Italia  fatta  a  fmìlitudine  dì  Tmtfola  (cerne  è
dmoflrao)  da  tie  lati  dal 

MartlSata  la  citi  Imghe^za  (  fecondo  Timo ,  et  Solmo)  fi  ntrouaef-  Etiche* 

Udo  da  cìpu* ,  et  quindi  à  K*gS°  f*?  ̂ fi*M  *ff%  J  InZ 

nino,  Feroc\chema^ìor  lunghe^  farebbe  campando  mtnoalLacinioTro-  Soljllo.
 

moturhSe  non  vi  foffe  quella  pkgatura,che  fi  uedend  nudger  
del  lato  Quanto 

alta  larghetta^lla  è  molto  mrkjmperò  che  oh' ella  e  pw  larga,  che  fra  il  mar  Largli».- 

hftriorè  (oraliv<fiho)etil  mar  Superiore  (ora  .Adriatico)  et  il  fir
me  Faro,  ziti  cfe. 

e  UrftÙnnoutrSft  4  f  o  miglia .  Et  otte  è  me^ana  largherà  (eh  èq
uafi  circa  ,  Mez,M 

Koma)  cioè  alla  foce  del  fiume  Eterno  {oggidì  Tefcaradetto)  
ou  entra  nelmar  larS 

Adriatico  Jinalk  fori  del  Tenere,  p  te  quali  fi  fianca  netmar  Tirreno  ,  ibi/m
» 

fi  1 3  6  migliai  et  poco  meno  fi  ritratta  da  Cajìel  'Houo  deimare  adriatico  y 
 ai- 

mar  Tofco  Oltre  àquejta  larghezza*  noti  fi  mifuraaltroue  maggior  di  loo.Wtf.  Qm  } 

glia.  Beriè  «ero,  che  lapin  fatua  largb^a  chsftritrom  in  tutta  Italia  è  fra  lia  è 

U  Torto,  dettole  Cafielkd' Annibale  della  Magna  Grecia  (bora  Calabria,)  et  Arenai 

il  mar  Tirreno ,  perche  nonpaffa  io  miglia,  come  alfuo  luogo  fi  dìmoftrera. 

Q**nto  ai  me^oi  Italia  (fecondo  Varone)  itedefi  nel  territorio  direte.  La-   Mao  dì 

mi  fura  del  fuo  circuito,  è  usamente  da  dìuerfì  fiata  deferii  ta-  c&tt"°-^y^ 
fa  cofa  che  alcuni  Hovliono  effer  quella  di  4740.  miglia }  cominciando  dai 

ù        '   '  T>Arfia 

Ouc  Iti- 

pili 



ITALI  A-l 

T^trfia  in  fino  al  Faro ;&  dai  dì  quitto.  mik,&  noneiento  >  ̂elqnal  circuì, 

so  dì  rifcontro  a  i  Loctvfi  finifceil  Primo  Golfo  dì  Europa ,  che  comincia  dal,  ! 

le  Caddi;  &  il  fecondo  pigìh  U  fw  principio  dal  Intinto ,  &  termina  a  gti^  I 

drocerapnii,cioè  nelf  Epiro(hora  Albania. )Sono  di fcosle  l'i  fitta ,  <&  la  libar- 
nia{hora  hhiamnk)da  Italia  in  alcuni  luoghi( fecondo  Fanone)cento  miglia;  . 

l'Epiro,  &  Illirico  cinquanta  ;  àfrica  meno  di  tkcento;  la  Sardegna,  cento  & 
venti;  la  Cor  fica  fettanta,  &ià  Sic  Hi  a  j  y  oc  pafi ,  Vefcritto  Hfito;  &gran- 

de^ad' Italia  pafìero  aU#d*ftrittW/e  fai  popoli,  &  nathw  Straniere,  che  fa. 
nofénuteìnefia,  in  vero  io  ritrovo  effer  venute  ìnqusfla  nofira  Ttowncu 

tante  fi  ranierc  generation  innante  mai  pajf zffero  in  altra  TrpHtncia  ,  &  ̂-<t- 

Popoli  me,  co  fi  per  babitare,  come  etìandip  per  rttbharU,  &  [«echeggiarla .  Etprì^ 
che  fono  fieramente  pi  vennero  gli  Enotri,  poi  gii  aborigeni,  Lìdi,  .Aurunci,  Tetafjfa 

ucnut i  ne  ̂ fo^  j>nadi,  Greci,  Troiani,  Feneti,  Liguri^  ideati,  F&tidì,  Sìculi,  Gin- 

;        laeedemonii,  Saientmi.Telif,  Eniani,  ,Acbeì,  0\-/>pite1.1>ilif,  Galli*  Cartai 

gtrsefi  ,  f  ruii ,  Gotti ,  Ofirogotù ,  Funi,  mghm,  Gepìdi,  Turìngi ,  iAui^A 

ri, Longobardi,  S#racini,Britonit  Cimbri.,  &  Germani ,  comefiriuono  Catone,  \ 

Mtrftùù  Lesbia ,  Be-rofo  Caldeo ,  Gaio  Solino  ,  Polibio ,  Lim ,  Trocoph  ,  tm 

■  'Popoli  rno't' altri  fcrittori .  Egtìè  ben  vero ,  che  alcuni  di  quefìi  popoli  vi  ■edificato  fi- 
che em-  quante  Città,  sì  come  gli  Lnotri,  bufoni,  Greci,  Troiani,  &  Galli  con  aliti  M \ 

carono  eit  effì  ;  &  altri  rimiro  in  effit  ad  habitàrtfi,  &  etiandìo  altri  battendola  fpoglio*  I 

? .  "el  J  9   tatritornaro  aifttoi  Vaefi,  tonte  ne' noflri  giorni  veduto  habbìamo,& /ragliai^ 
tri  Trance  fi  .■  J  quali  pia  fiate  e/fendo  venuti  in  quefia  nofira  ìtalia  con  gran 

fauore  \  & fimìlmente  ì  Fa/toni,  Sui^eri  ftAlamani,  &  Spagnuoii,al  (ine  per 

maggior  parte  vi  fono  'rima fi  vecifi ,  onero  poco  fermati ,  come  a  parte  a  parti  I 
leggier  fi  può  nelle  nsftre  lifemerìdi  latine.  Et  quindi  fi  può  giudicare  quanta  f(M 

l'eccellenza  di  qitefìa  nofira  Trottine  ia  effendofi  sforate  qua  fi  tutte  le  generalo 

ni  del  mondo  di  venirla  a  vedere  ò"  per  pcffedcrlaò  per  fubbarla  ■  Co  fa  certà- 

mente  non  tante  volte  occorfa  ad  altra  Trouinciade! mondo, fe  all'hit  lorìe  fi  dm 
ut  dar  fede.  Meramente  ella  è  di  tanto  pregio,  &  di  tante  lodi  degna,(he  non  che, 

'dà  me,ma  ne  ancora  da  qualunque  fcrhtore  digìudith ,  &  d'ingegno  otnato)noti' 
potrebbe  ejfereà  pieno  celebrata. &  di  auefio  ne  fanno  fede  molti  f amo  fi, et  chi» 

ri  H; fiorici,  sì  Grecì,come  Latini,  1  quali  volendo  le  lo  dì  di  quella  deferimre,  piti 
tofio  nel  m%?  fifonofìraccati,  (he  al  fine  ballante  peruemti*  Tur  per  non  M 

mpfirare  effer  tanto  timido,  &  di  cosi  poco  animo,  &  anco  poco  grato  alla  ptt" 
tfìa,  nella  anale  fon  nato,&  nodrìto,mi  sferrerò  di alquanto  defctluere  lefue  ce 
c  elkntk  dallì  Gretifcrittorì  celebrate ,  lafctando  da  parte  ie  lodi  ,&  p  emine/ti 

tie(cbtvfono  moite)da  gli  fcrittori  Latini  diuolgate ,  Confederando  quella  dotter 

maggior honore,  &  gloria  riportare ,  quanto  maggiormente  fi  vedetà  effer  lo' 
data  de  gli  fcrittori  firanì  &•  parimente  emuli  del  nome  Latino  ,  Lafaandv 

adunque  tutti  gli  fcrittori  "Latinità  comeT>linio,Vomponio  Mela,Soìino,  Fhgi' 
lìoìnpik  Imghìi&mafmamente  mi  fecondo  libro  della  Georg.  &  Frantefo 

Tetrarca  ; 
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t  -i  ■„!.;.'„ ■  sturi  wvfi  che  fece  ritornando  nelt Italia  ài 

èr^^^^
^  '  ****  "" f*we'a>e#™™/2 >rrtzai mfoaUe  Voce  ffltfì 

Ha  tutto  pieno  ai  alieg™  
W 

* .  j         Tìéft  tellns  (anaiflìma,  faluC 

rlSus  Sabonls'tiuus  metuenda  f
ùpej^s , 

rp|«  „m  par  di  f$K^^ZZÌm  da  altri  Làtim  date  a  tjuejra  rn#» 

Wftftf*  C^HF?  d  Z!ìJcr";.  ,d  cJbofsexbe  talmente  la  deferte,  epofaa  A  da 

SSL  ?&  intempL^a  dell™*  fecondo  hfl
apon  del  caldo  &  del  fred; 

£   oJeefiendo  Qu  dì  tanta  hnghe^a  (quanta  ell
a  fi  ritrote)  ****** 

ihek  {irìnLndmrto  tamendue  fefirmità i,  diuw
feccndmom  Ai  tempera 

nicJ .  F cagionata-  detta  tempera  \  perche  Mendof
i  ,1  monte  spen- 

nino coti  la  fi  continua  lun^a,per  ltaliay& partorendo  da 
 aafim  a  amen 

due  ì  lati  ameni  eottì,phMrti&  cnmpagnejegma  che  da  ógni  parte
  fi  Veggono 

alberi  fruttiferi  in  ami  colli ,  &  nelle  campagne  biade ,  &  altre  co
fe  bmne  ,.& 

thedìmoftrano  la  temperanza  dell' aria  fecondo  i  luogbip'U  *em ? detto
  wu* 

te  à  più  difanoJn  quella  nobiliffima  Vrouìnck  fi  veggono  molti  arghi
  fiumi, 

cupi  laghi,  dSetteuolì  fontane,  &  fiaturigini,bftano  vene  d'fa
lubtrrme ac- 

que tanto  calde,  quante  fnfibe,  piene  di  diuerfe  virtuti ,  talmente  prodott
e  dal- 

la naturarsi  per  il  rifioro,  &'  cmferkatione  della  fanità  dell'homo  »  come  per 
il  trafluito,  &  piacere  di  effo  .  Che  diro  della  diutrfità  delle  minere  de  metalli  t  . 

&  Ma  ymctà  de  i  conttenemlt  cibi  ?  &  delle  altre  cofe  ?  sì  come  del  gran  »«* 

ùtero  iegn  animali  domerei,  &  felmggh  the  in  quella  nobilijjma  Trouinaa 

fi  Stonano  tanto  perfeuenire  a  i  bifo^ni  t  ̂anto  ptripiaceri  ì  Chi  fard  quel 

ditantabquenz*  ontato)cbeàbaftgn'%a  pofja  raccontar  Uhondam^àtiputm 
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ti,&  la  loro foauhàfecondo  il  merito  lordi  Epofra  la  tanto  trionfante  T>rct>J^ 

eia  ndme^ù  ài  gran  didimi  popoli.,  cioè  fra  la  Grecia.,  &  l'^Afiaynondimrnop^ 
la  grandma,  dei fm  ingegno,  &  con  t'eccellenti*  delle  fue  uirmi  è  difpefla , 
accommodàta  a  dotter  fign oreggiare,&  commandare,  nonfoiameme  à  tutti  i$ 

tonanti  popolila  amora  à  tutti  i  i{eami,&  nationi  dei  Mondo,  ti  come  ha  fi, 
gnore%giato,&  comandato .  Co  fi  diee  Strabene .  y  ero  è  ,  che  fi  dee  auuertiM 

che  qnando  egli  dice,  iflendetfi  la  lunghezza  d'Italia,  dal  Settentrione  al  Me-À 
gìor/to  yfi  dee  intridere  pigliando  il  dritto  viaggio  dal  monte \Adnla,&  feonett 

do  per  Italiat&  piegando ftà  leucopetra^he  riguarda  al  Mezzogiorno .  lit  i'<J 
cupenfajfe  che  Straboneparlaffe  dilla  eflrema  Gìapigia,  farebbe  in  grand  ma- 

re ;pmhe  quella  efìremità  mira  al  lena*  del  Sole  nel  tempo  del  vmto,  come  e/fo 
■Strabone  inferno  con  Tli/do  dimofira,&  fecondo  che  ha  detto  difopra,  &  erian 
dìo  pia  chiaramente  dimagrerò  nella  Gìapigia,  &  néSakntm  .  Dìonifto  Mi- 

camafeo  nel  principio  dcll'hifìorie  dì  §pma  ragionando  dell'Italia  molto  fi  air, 

larga  in  narrar  l'eccellenti  doti  d'Italia,  ma  perche  egli  è  molto  lungo ,  io  racctù 
gfiendole ,  brhusmente  le  defe/ifterò  .  Et  primieramente  fa  uri  ingenio fo  pata- 

tone,fra  Italiane  tutte  l'altreVrouìntie  del  mondo  otte  fi  ritratta  qualche  sccm 
lentia  degna  d4  deferiuere ,  al  fine  conchiude  cfìer  quffìa  noflra  Trouìncia  ,  la 

migliore,  &  più  fertile  di  tutte  Paltre,dimo§h'ando  che  in  ejfa  fi  ritrouano  tutte 
lehtone  qa,alitatir  le  quali  non  follmente  fono  necejfarie  per  i  mortali,  ma  an- 

cor per  ìe  deli t  te  fitte  :  cofa  invero  rariffitna ,  an^ì  vnica  al  mondo  .  ìmptrpcht 

ha  i  fuoì  graffi  terreni  ageualida  produrre  ogni  generation  d'arbori  tanto  per 
fruttificare  guanto  perfabricaret&?iò  meno  producono  ogni  forte  di  herbe  per 
il  bi fogno  degli  animali^  per  dar  foanìfsimì  odori,&  perlafanitade  gli  bua* 

mini.-  Qìiìuì fi  veggono  ameni  &  graditi '  colli, or  nati  di  beglioì-dini  (ti  piti,  da 

i quali  fi  traggono  ottimi,  e  foauif situi  vini .  Vi  fono  altresì  d'ile tteuoii  pafeo-*  ' 
lì  da  ogni  stagione ,  co  fi  ne' colli,  <jr  monti,  come  nella  pianura  per fbdìsj attio- 
ne  de  greggi  y  &  armenti.  Cauanfì  ancora  molte  lane  fine  delle  pecore  ,  che 

quitti  ft  nodnfcono  .  Ha  affai  larghi  >  &  profondi  fiumi  da  nauìgare ,  per  li 
quali  agevolmente  da  luogo  a  luogo  fi  poffono  tmdur.  le  inenatantie  -  T^on 

mancano  in  pitt  parti  d'efra  le  fcatrtrigini  dell'acque  calde  tanto  per  la  neeefsiti 
de  gli  buomini  quanto  per  la  dilettatione  -  Si  ritrouano  etìandio  in  effa  tut- 

te le  mìnere  de' metalli;  fono  in  quella  uagbi,&  diletteteli  luoghi  da  cacciar  gli 
animali  fehaggi per  piacere  ;  &  è  quafi  da  ogni  lato  dal  mare  intorniata  , 

dal  quale  fi  trahe  gran  copia  di  pefie  ;  'l'acca  la  moltitudine  de'parq  ,  & 
dtiicrfì  marmi ,  &  d'altre  pietre  fine  ,  &  gemme,  pretiofe  .  lt  acci  oche  il 
tutto  con  poche  parole  comprenda ,  dico  quella  hattfr  molte  altre  commodi  tati, 

&  marauìgliofe  cafe  tanto  per  il  bifogno  1  dell'bttomo  ,  quanto  per.  t  [noi 

piace. ì  ; -et  fra  l'altre  ne  ha  una  più  eccellente  ,  cioè  la  temperanza  dei- 
l'aria ,  la  quafè  molto  frana  ,  et  buona  ,  et  talmente  agiata  ad  ogni  Ragio- 

ne t  che  non  nuoce  ai  frutti  col  frouenhio  caldo  »  nè  etiandio  col  friuerchìé 

freddo. 
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**•  a* W<g!g n  rtrtf  credei ,  eh  detta  JrttyMfc nJ** ritmatomi*™ aiilirfUJ  J  *      ,         .   ì~~j„„.,u  *g*.*;«,,Wf 

jfiletghD*  man* *>  f P  {e  ,  ̂   «fa cofe  ferine  Diomfto 
Dia>  fecondo  kparta  JJ^jS^Sfi-,  cb^o  farei  referirte. 

£E£  ,  /</«>  per  brevità  traportare,  ̂ fndoadu
n, 

Zedko  efcrelùlktabnenu  ornatadi  ben
efici!  dallaproutda  (™ 

ti  ZZ  Talché  non  J  maglia  fe  con  ìlfm  ingeg
no  por^e  barinogli 

luminato,  mn  mmo  bora  l'afa  natione  illuminano
.  X?  mancherebbe 

avvidi  a émìi ingegno ,  ̂/^-, /ino» /i  IW<» •* LA"J«  "JW 

awWw      sfrenata  appetito  difignereggiare,  che  in  e§  regwM  fl™"* 

*  tanta  infrfkìtà^he  di  Signora,.  &  Het/ta,  è  ella  dmennta  peggio  chejcruajco- 

fa  che  non  poffo  fen^a^ran  cordoglio  rimembrare.  l-Uttendo  adunqu
e  riferito 

'parte  delie  lodi  di  quella  difenile  da  ì  Greci,  pajkrò  bora  alladiuiftone  dtefìa. 
lo  ntrouo  gran  varietà  fra  gli  tutori  circa  il  partimelo  di  quella,  la  ernie 

per  fodhfattione  de  i  air  lofi  ingegni  re  ferirò  l 'opinioni 'd'alcuni  -  tè  diuideCato^
 

ne  con  Sempronio  nel  monte  spennino  t  &  Cifapennino ,  ouero  nella  parte  del  Oìùiffcf* 

tnar  Timno  i  &  nella  parte  di  qua  dall' spennino,  6  fìa  del  mare  adriatico,  nzdtttoà* 

fùfei*  nelle  .Alpi  dalle  Mette  ài  Liguri.  -Parti] ce  pai  Sempronio  Hpionte  ̂   (e™n- 
.srpennino  in  Liguri  Montanari ,  apuani,  Vmbri  y  S abelli ,  &  EtrufcL  Et  la  £  &  ̂  

parte  6ìfapenninaf  cioè  (mila  parte,  S'è  uerfo  il  mar  Tirreno  (cai  la  dimanda      n^0<  ' 

Cifapennina ,  e  di  quà  dall' spennino)  perche  egli  defertuendo  quelle  cofe  era  a 
i{'>mg,&  tosi  per  lo  fito,  otte  era  la  nomina  diquà  dalt^ipennino  (auutnga  che 

per  nefiro  ricetto  fi*  di  là)  &poi  nomina  la  par-te  ch'i  diquà  dall' .Apennìm 

Xttttfapennina, cieè  di  là  per  J "ito  rifpettOsmà  da  noi  ella  è  detta  di  quà  dall'api 
nino.  Onde  farà  auuertilo  il  lettore  dì  qttefla  co  fa  in  più  luoghi  di  quefìa  no- 

fli-d  defcrkùùne .  Adunque  parti/ce  la  pane ,  eh* è  verfo  il  mar  Tirreno  in 
Lipari  Montanari^ . Apuani f  liguri  Etrafci/Popolonif liguri  Turreni ,  lucani 
diventisi ,       Cism&nì  »  Dipoi  dittide  la  parte  Tranfapennina  (the  a  luì 

^diUdallApennino  ,  màà  noi  è  di  qua)  in  Calila  Cif alpina,  Cifyondan*, 
Tuflf^fat  &  Galli*  Togata,  Tmifcepoì  !>Alpì}  netfulpi  àti  Lign- 

r'h& 
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>i,et  a&U$ù$*  tàmmrìaw  dal Monte  Venntm,trafeùmndo  infinti  ai  thÀ 

ff*? :  «WjMf ktemm&M^  k  T*mfw  è fano  di  tS3 
~,l[Bnn  %*rtmi.V>  fa  Ocra  alhflria .  Vlìniofegu'Hando  la  defezione  ̂ JZ> 
di  fi  ■  r  SS***  W*»  '  Hf  *  '  *****  >  Campagna  M 
fecondo  S??^"**  ̂ *  °A  ltalk  ̂ fpadana,  etVenetL  StraboL 
rimi*.  Otto  Orniti,  cioè Vcneiì^Liguria,  Tkeno  t  Lucania ,  Tucia ,  ]J 
Dìuifon  spagna,  *  duglia .  DaTolomeo  è  partita  in  quaranta  matto  popoli,  che  fonò 

di  .forò.   1  Marffittfium  limare  Ligunico,nfcani,Latini,Campani,Ticentini  ina  ' 
Diui  fiori  m  ,  et  B  rutti ,  alcuni  sii qtiefiifei.  popoli  habitanc  lungi,  il mare  Tirreno  « 

di  Tolo-  ̂ NMt  altri  né Mediterrani .  rfjfaft tf mMuw  £ / <M«  AiJ 
gna  Grecaci  de  iSalentini  circa  il  mare  adriatico ,  et  fra  il  continente  deìU  ' 
terragno  poi  i  Tughcft  Teucetu,tt  Daunif  tmgo  il  Gol/o  Ionio,  et  fimiimmì te  fra  la  terra .  Di  quelli,  chefeguitano ,  alquanti  fe  ne  ritrovano  circa  U  Coi 
fo  mmà^  alquanti  ne  Mediterranei  come  i  Frentan^Veligni,  Marni 
ni,  T>icmi  Suoni,  Veneti,  Carni,  &  ìflrì .  Queflt  altri  fono  neMediterrani  \ ave  Galli  Boij,Ccnomani,Eeccunh  ìnfnbrh  Sala$t  Taurini,  Uhm,  CeutronL 
LepoutiM,iatmgi,Seui§iani,  pernii*,  Starti,  Venditìatu, GailiaTotata  VM 

niIl!ffrtn  W&hmiÉqmeltMaTft,  ?ermu,V£Hini,  Careceni, Sanniti,  Wmì  &  cÀ 

di  In  ha   1      [  ̂'T™  ìf  T'^10  *l  C0^M^eci  legioni  s  chefino.^  Cam-,  I 
fecondo  fWmfTufcmcwrmbrtat  pml^bmi^pm^K^nna^m^x ,  nella,] 
Aaron,  ffto^t*m  Ifciam  cui  è  Aquilegia ,  f^lpiXottie,  Sanmo ,  Tu-- 

■glia..,t  tìi0rut,otte!i^cde  T^ranio,Bvutiat  Lucania,  Ertiti  prima,  ■&  Retta  fe-,  j 
tonda -.■.Unnouera  atfrtsì  nell'Italia  Sicilia ,  Sardegna,  &  Cof/ìca  Ifole.fi.  ' Sicilia,     carne  parti  defia .  In  itero  affai  mi  mar wi^lio  d'  Antonino  che  defiriueMila- 

Sardegiia  *°  velia ligttna ,  effmdo  quello  dì  là  dal  Tà  he  zl'lnfubri  ;  conckfìa  cefa  the 
Co,  fica,  nm  Utili  ho  lem  che.  la  ̂ one  de' Liguri  pajfafe  U  Tè.  Quanto  ad  Aquilegia ju,u:  .  di  da  n*m»f*&fa$!^ 
m*b     o  mederni,alquantofipHó  telare,  perla  uicinìtA  che  ha  tymkgi*  eontra  A Writ&  Taranto  co  i  CtLéri ,  Vero  è  f  che  d  i  fuoi  hmhì  dimorerò  in  i}M 

mun  f*  debbono xtportare  dette  città  llfacm  libro  dj  ̂ (coine fcriut -Ra- 
fael FoUtsn-ano  nella  Geografia  dcfnoi  Frbam  Cantari  )  lapartìfce  nella Marca  Trtutfana ,  onerò  di  Vernila  ,  Jfìria  (nella  quale  vìdiferiuei  Furiant) Lombarda afa  Tranfpadana}IiKuriaiRpma^  èfiaGalliaCifdptna)  DtÀ 

■caro  dt. spaleremmo  Vmbria,  tAbtmìo  namkandolo  anche  Santo,  Campagna' 
ì       ' 1  *5tdt  L«™y™°  Campagna  &  Leko?iafCa!abriaj  fia  Lucania, : 
pugili  ,       erra  di  idronto,  Saìmtim\  nominali Sideue  àmimm  che  nel 

Vmh**  f^^^olordinedelta  Geografa  ne' della  Topografa,ma  filante todì  Jra-        «5  MI*  legioni  onc  fono  i  Vefecnati,  ̂ reiuefeomù,  &  altri  benefici  t't 
ih  fecon,  m  »?  %  J^mflmo&firitròwà  alcun*  €ùfa  fuori  del  nero  ordine  del 

i9l        m  i  S.  Hxton  nella  jua  Italia  Ululata  ;  cioè  in  Liguria,  Eti uria,  latini  à 

fin 



di  rime 
ria  ancor 

Italia:  s 

^MMM/W*,  ^rotó,  onero  Ducato  di  Spoleto,  
Tkcno ,  bora 

? V^TJdk   Feiietia,  Italia  Tranfpadana,  og
gidì  Marca  Ttm&m 

»  Furlattalì slria.Sann io,  Terra  di  Lavoro  ò  Campag**^
 

SÌ  ™  ir  fato?»' ^»<toin*taTm*dtOtr*«to)  Calabria 

2^TÌ^^ulfiU^i  
quefi*  «oftra  Icdiada  gli  antedctu trititi  *  ucjtnu  .;'H   ùa  rie  fa  :n mie  „fr,U  onde  mper  piti  com*  Di  u  ifion 

SS  flflftei  **  W'e  <*
*  Ifole  appartenenti  ad  efiecome 

èfialodimollratodamohifcrittori.  Hauendù  adunque  fff?fg**$^ 

sgrommici,  faìne*  tutte  dette  dicianoue  I^gtomcon  
l Jfoje fopradett af 

'  moderni ,ncn folamen- 

>bi,& Fontane,  nar- 
>mente  m'affaticherò 

Trarli o7ere7ÌuÌ'rifam  'da  ìli  buòminì  de  detti-luoghi ,  facedo  mem
o- 

ncor  de  ìloro  nomite  delle  fa  virtà/co  le  quali  barn  dato  fflendor
t  alle  lor 

iatrie.  Ut  briemmente  prometto  discordare  (quanta pero  farà  amepotjtbi- 

tilk  wfé  norab/lh  &  degne  ài  memhrlu  d'tquefta  mjtrìt  Italia .
  Evit  i  ben 

vetgjche  lo  cono/co  di  abbracciare  0  come  dirò)  qua  fi  infopportabtle  fatica,  & 

gbi  prometto  cianàio  cofe  di  grande  offerm»^,  duuertendo-che  moltt,radi,
  & 

dea. ut  ingegn  i  fono  fpeffo  fiati  dubbio  fi  àrea  gli  antichi  nomi  delle  Città ,  €*• 

p-II^vt  Itfagbì^et  non  meno  ouefoffero  ,  effendo  /lata  tanta  la  rouitia  d'Italia  in 
ditierft tempi ,  et  maffimamente  cominciando  dal  principio  della  inclinaUone, 

ttrouìna della Muefìà  del  Tornanti  Imperio,  che  fu  ne' tempi  d' arcadia,  et 
Onorio  Imperatori,  infitto  t&oggi  (come  narra  Biondo  con  SabeHìco)  ehcfìà 

grandiffìma  fatica,' non  dhofolamenie  di  ritrattare  gli antichi  nomi  de  i  luoghi, 
ma  efji  luoghi,  otte  fofttro  edificate  le  Città ,  et  Cafielli,  et  ouefia  quefio  >  et  quii 
fiume,  et  monte,  et  altri  ftmili  luoghi ,  tanto  per  le  grandi ffime  renine  fatte, 

quanto  per  la  perduta  di  molti  digniffimi  libri .  Et  per  tanto  interuiene  che 

l'intendente ,  et  dotto  Lettore,  legfedo  FHiÌtorie,e  ritrattando  i nomi  di  qualche 
Città,  Monti,  Fiumi ,  e  d'alni  luoghi, et  non  ritrouaiido  bora  oue  fojfe  certamen- 

te fttttat  squero  ovepaftaffe  detto  fumé ,  e  come  oggidì  fi  dimanda  quelMonte^ 

tt  fìntili  altre  cofe  ,  fmarrito ,  et  ifdegnato  lafcia  di  continuar  Timprefa  comin- 
ciai a, et  co  fi  donde  pen fatta  di  trarne  piacere ,  tutto  conturbato  fe  ne  parte ,  In 

*cro  grande  è  fiata  la  infelicità,  et  danno ,che  in  diuerfi  tempi  ha  patito  quefia 

fio  first  tnifera  Italia ,  cominciando  da  i  tempi  d'^rcadio  ,  et  Onorio  fopr  adetti 
(com  è  narrato  ]  infmalfrefente.E  tantograde  è  ella  fiata,the  credo  chefiano 
fiate  poche  rottine  al  Mondo  i  agguagliare  ad  ejfa.llcbe facilmente  fi  può  cono- 
J "re, imperò  che  ne' giorni  di  Str abone ,  Diomfio  ̂ licarnafeo ,  Tlinio ,  Dtoni- 

fa^  ■L*U'°y  TmP°'f'0  Mela,Solinot  Tolomeo,  .Antonino,  et  di  molti  altri 
1  WfwttrìtrotttiHattft  m^epiu  città  in  effaset  majjifnnmente  nel  latto ,  nella 

Campagna 



T  T  A  L  I  A. 

tantpagn*  Fdk^nelU  Magna  Grecia ,  &  in  altre  affé  Jlenoni  di 
fawjj  .  ̂ppreffole*go  e$cre  fritto  da  Mano  di 

Cii"  eli  5T  /#™  «^B^/r^,^.^.  Et  Guidi 7  *' 
*¥«mm^Igitomm,  chefriffe  delle  Città  d'Italia)  dice  jfi  \ 
jHot  giorni  fi  ntrouamno  m  effa  700.  Qffij .  *W,  ̂ f  t/„    *  j dmtandafiero  k{<afiella>  Cittadi ,  non  Amando  il  coirne  dW*I 
Wa  Chiefa  Romana,  la  paletto*  nomina  alcun  luogo  Città ,  che  non  babbi 
rtjfm*Pm*bj  Mabora(fcguitandf,  la  concludine  della  Cbìefa  r3  , 
na)  credo  ebenonfi  ritrovano  nell'I  tolta  oltre  4  30O.Cittd.Benè  ue^ebenii 
do  diente  motore  di  quetla  cofa ,  dice  nefìafaltalIa  >  JW^* 
T 0  mfaJ?Tnt! zó*-  cf«-  ^  fa»?* a- aw*  /«  ̂  J alcune  CafìettafiatefattcCuta,  dai -Pontefici Immani  confinando  1  alfa. nadfHo  yefcoHo  w  come  Cafale  di  SJZuafio  f  JW«^  „  ,  ̂   ̂  j 
jfcfcro,  Jfc»^,/ta ì  ««, alle  fa  parti  fi dimorerà ,  Mmì3 mente  ancor  atundi  con^ccrfipnò  tagya  rmìna  d'Italia ,  tfe  fc^    fi  „  J w, 
^         ì  nobili  Cecili  fra  le  Città ,  non  «muarebkono  di anticl Turni 
ro  d,  qaetk.Swo  mancate  molte  di  nuelt  antiche  t  talmente  che  non  appare  dM 
cunuefrgtodefe  ,  et  cbeÉ  peggio ,  non  fi  fa  il  Imgo  m  cuéfofkro  edificate, frodo  eh,  atfmt  luoghfe  tó^  fffW  (cm&  ha  detfo)  ho  J  ̂   ̂  J mente  gran  fattea ,  ma  maggiorale,  promettendo  dì  uokr  ritrovare  i  lu*M 
gbj  é  alcune  tenete  Otta  >  &  oue  foffero  primieramente  falcate,  cbt qmnd»  Mauro  fato  (fi pur  lo  farò)  parrammi  hauer  mn  fotamente  à  mefM 
ZlìQ,ma  n  St*Ùn  mbiU>  ̂ prudenti fimi  ingegni,  LaqualcM 
^ando  ancor  non  l'bmeffe  potuto  adempire ,  fi  mi  ÒaflerMancr  ptLmm 
po  nto  trenare.  Mabenpr^^alun^dìfretolctLeUouer  confiderZM 
%Zt„f°™'rTeg!l  ̂ W*  "Errare.  Et  per  tanto  fe  ilcofaalM 
£Srr  W t  mmCT  grette  dìfuppùre  al  mio  difetto  coli W^*mch**olmeZ ,  chem«liZLent I 
dannami.Douendo  addentrare  in  qnefio  sì  largo  & prdglicfb pelago,  prima . ponero  l  ordmedf  gonidi  ̂ efi*  nofira  Trauma/co  tnoml  moderni  t  & 

^         mftmei         lI«™e^™>&*™<«  delle! fole  attenenti  I 
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Di  ITALIA. 

Tofebaaa, 
Ducuto  di  Spoleto , 

Campagna  di  Hpma , 
Terra  di  I.auors, 

Bajilrcata, 
Calabria  inferiore, 

Calabria  Superiore M 

Terra  d'Otranto, 
Ttrra  di  Barri, 

Tullia  Vtatia, 

Marca  ̂ Anconitana, 

Fymagna, 
Lombardia  dì  qit.ì  dal  T&. 
Lombardia  dtlàdalTò. 

Marca  Triuigìana, 
Frmolìz&Tatria, 

jfiria . 

ISOLI-  ̂ TTT/^E^Tl  Stt&tTMljA* 

alcune  pìtcfolc  Ijoledelmar  LiguUico, 
Corftta,  Cirnus, 

Sardegtta,  sandoliat'tn, Elba ,  lina. 

DEL  TOSCO  ET  TIRJ{E'KP* 
Trucida ,  Trocbita.  .•  ( 

ift  bia  t  Thbecufe^amrk,  Inarime. 

Liguria tiemma , 

Umbria . 

Lat'mm . 

Campania  Felix:. Lucania . Erutij . 

Magna  Grecia. 

Sahntin't. ripulsa  Vmeetia. 

lApulia  Damia, 
Samnites. 
Ticenunt. 

Flaminia, 

Emilia. 
Calila  Traitfpadan*, 

ymetìa. 
Furar»  lulif. 

DEI  SICILI^XP- 
&fWMj  Triti  acria. 

J/uiV  liparee>  EolU,.Malta,Melitat 

DEL  M^\E  >AD\Ì>AT1C0. 

San  fa  Maria  di  Tremite,  jfok  Diomede*. 
JS**»  vtmti&, 
IJolette  tntomo  a  V inedia, 

Difendi  ital,  di  T.ltatu  S  BJVIE\~A 



-fi 

R  IVI  E  R  A     D  I    G  E'N  O  V  A, 

T  \1  M  <A  \EG  IO  V^E'  DEL  L  U  ì  T\A  L  1  a, 

DI  F.  tèUXbXft  ̂ LEUgJTl  BOLOGNÉSI. 

E  promiffion'i  da  me  fatte  nella  difcrettìone  dclClt  alia  iti  gene, 
rais,  t&i  (Irìngom  à  dar  principio  alla  particola)1  narrati^  I 
ne  dette  regioni  di  qticìlir.   Et  per  tanto  comìncterò  dal- 

l'Occidente  di  efia ,  che  dall'atìpiche  partono  lei  dalla  Gat- 
lia  l$a'fboféìie(  hors  nominata  Trouen^a )  &  fonderò  hngt, 
iliito  dei  mare  Inferiore  (oggidì  Ligufitco ,  &  Lione  addì, 

mandato)  deferittendo  dì  mano  in  mano  ì  luoghi,  che  indetto  patfe  firih.i 

trottano  co  i  Mediterranei ,  Fero  è  >  che  prima  ch'io  entri  d  quffia  dì  fermisi  j 
ne  ,  intendo  dimostrare  i  nomi  antichi ,  èr  ancora  i  nuoui  d'ejfa.  Voile  diri 

fegne.ro"  i  termini ,  <jr  confini  .fttoi,  &  al  fine  entrerò  nella  particola  r  mnaM 
thne,  offeruando  quesporàìne  parimente  nàie  fegnenti  Regioni  ,  DÌHerfe  pam 

Di  [isrfe  m  le  opinioni  da  chifojfe  qnejìa  regione  Liguria  dimandata  ;-'  imperò  t  he  ahtkM 
<n pi ii ioni  Ul  wglìvno  che  ella tr'aefieque fio  nome  dal  Legume ,  .&  altri  da  tigone  vn  h 

"  ì  Capitani  di  Giafetifche  qttìuìpafiò  ned  babitarc;&  altri  da  altre f asole ,ehe  » 
rei  lungo  il  raccontarle .  Var  che.  Catone ,  Sempronio ,  &^  Eerofo  Caldeo  fiM 

concordino ,  che  pigliaffe  tal  nome  da  Lìgure,figlluoh  di  V ac  tonte  Lgituo^cht.  1 
terme  in  anello  luogo  ad  habitat  e  in/teme  con  fuo  padre  innanzi  che  vcm$èv\ 

iGreà dì "^£tiita)& Enotria  d'arcadia  ài  molti  [eco li,  &.  etadì  cioè  di  anni 

170.  fecondo  la  computation?  dì<Annìo,neì  commentari  fopra  Berc-fo  ante*W 

detto ,  co  tettali etìandio tiene  Diontfia  ,.A'icarnafeo  *  Cogliono  adunque cofiv  \ 
re ,  che  Ligure  ottenere  la  Signoria  di  csutfiì luoghi  y  cominciando  dalla  f^M 
ce  del  Tenere,  infitta  aT^ì^a  de  ì  Mafjilieft.  fu  poìquefiopacfe  nominato 

R,ìuìera  di  Genoita ,  come  dimofirerò .  Ma  innanzi  che  io  deferiua  l'orìgine  it 
qtiefia  n&me„voglìo  degnarle  ifftoì  termini  antichi ,  &  moderni .  Bebbe  que- 

Tcrmìnì  fi  a  Pigione  anticamente  molto  fongo  fpath,eonciofiacofa  che  Trog.  nel  Uh.  ifc  I 

antichi  di  anmnera  Tifa  trai  Liguri  ;  &  nitri  -pi ripongono  gli  ̂Apuani  popoli  di  Tifi;  • 
Liguria.    &  Catone  vi  difegna  tutto  quelpaefe ,  che  fi  ritrotia  fra  la  foie  del  Teucre ,  &  j 

T^r^aycome  è  detto  .  Olerà  dì  quejìo foggi  unge  ̂hc  paffuti  quei  primi  tempi,  fi*  \ 
faìamente  chiamata  Liguria  ilpaefé  contenuto  fra  it  porto  Lìgurnof  &  il  fiume 

Magi-alalia  cui  fontana  era  .Jtpua  Cafieìlo ,  dalqnale  erano  nominati  i  Liguri 
^Apuani .  ̂Altrimenti -dice  Sempronio;  cioè  che  i  Liguri  montanari  dtfceft  da  Pae 

ton!e,tennero  la  Signoria  di  quei  luoghi, che  fi  ritromnana  fra  'litiga     la  M&  ! 
grdì  &  poi  quindi  più  altra  htfino  al  fiume  ̂ irno,ouero  al  fono  Ligurno\  &  fi'M 

gareggiarono  gli  Etrufcì  detti  Apuani ,  Trago  Tompeìo  più  aitanti  diflen  ile  q*<' 
Sìa  l\tgìonc$tingendoHi  dentro  Maffdìa  :  &  altri  vi  ripongono  Luctajìr  altri 

ancora  molto  yiu  allargandola ,  vi  aggiungono  parte  delpaefe  ,  eh' è  di  au*' 

dall'
 

del  nome 
dì  Ligi* 
ria, 

Ligure, 



GALLI  A  TRANSAPENN1NA.  io 

„     B;H{)  &  cofi  ne  fanno  due  parti chiamando  quefli  liguri  Cifapenninit& 

*ì  Trtuifapfnnmi;  cioè  di  ftà  dall  .Apennino  ,  &  dì  là;,  coke
  dmoflra  Sem- 

SLìo  Stratone  nél^libroyfolemeo,& Liuto  in  più  Ino  fin \  &  
ntaffimamentt 

QJarmtefnnoprimo^  quamdibra  .  Polendo  io  bor
k  filamento  parla 

£    Lhuria  Tranfaptnm»a,ò  di  là  dell  jfppevnino  Vi  configur
o  i  termini  fi- 

Z„dod,e  dati  zìi  hanno  ì  dotti  feritori  nd  tempo  che  I{pma  fioriua,
  tnfino  ano 

LSmnh&  cornigli  tifa™  Tolomeo  nella  fe/U  Tavola  
é  àtropa.  Ter  tan~ 

L  conunciarò  da  Ttàz?  à'Mafitlie fiderò  dal  fiume  Varo, che  *  vn  poc
o  pm  d 

pe  me  ne  varò  lungo  Mito  del  Mare  in} 'tne  A fiume  Magra,  &pofiia  pr
enderò 

UUrvherza  dal  monte  spennino  ài  mare  Inferiore  {bora  tione  addiman
dato) 

tmeeiwtdh  7'linìo  mllibj.h  confina  con  auiborità  di  ,  Auguro  foggimi- 

7Cndo  effer  U  lunghe^  di  effa,  lungo  il  lite  dèi  maretdal  fiume  raro  al
  fiu- 

%KMagra,migliaì  1 i  .Così  adunque  farà  t*miiniu,dal[  Occidente  ft  ledefigne 

ranno  ì'^f  'pObc partono  l'Italia  da  proiten^a^all 'Oriente  la  Tofana,  dal  Me- 
ramarne  ti  mrZitm,&Jfil  Settentrione  l  \Apeninoce  i  Liguri  Cifapennini, et 

parte  delia  Butta  j  Et  tutto  quefio  paefe  chiamqrafi  LlGV^l+A  di  là  Liguria 

daìf  spennino .  la  quale  m  due.  Parti  è  diuifa da  Stratone >cÌod  in  .ALBO  1  Pf* 
INTIME  LIO,  cioè  detrai,  &  in  JlLE  I%G,A  FXP  >  ™e™ 

dim'fioìì  di  Mare.  Et  io  di  préfentc  la  partirò  m      f,IE\vt  DICE-  .,ùnme. 
7^0  V^l   DI  TOT{ì\r£,  3ÌT  DI  LEFU'HTE  »  tome  oggi  &  di  lai 
volgarmente  fi  dice;  ematiche. da, alcuni  Moderni ,  il  Cenone  fato-.  Cefi  adun- 
,qne  fono  cognominate  rate  (le  due  parti  f  da  Genetta  loro  principal  Città .  Et  è 
tutto  il  lito  del  mare  di  questa  Regione  da  Monaco  infmo  ni  principio  diTofca 
na  fen^aportotbencbevi  fi  ritroua  al  cani piccioli  luoghi  difpofli  arìceuere  tèa*- 
uigbcuoli  legni ,  ma  non  però  itti  fi  .poffono  fermare  con  lancbore ,  ~Apprcf- 

fo  lungo  quefio  (ito  fi  veggono  precipita fe  rupi ,  <&  ijìrani  bal^i  fra"  quali ,& 
il  mare  fono  flreteilftme  vie  da -poffare,  Tòfcia  per  maggior  parte  è  quefìa 
Regione  ne' Mediterranei  montttdfa,  &  piena  di  folti  bofebicome  fi  :dimofirerà\ 
da'  quali  ne1  tempi  dì  Strabene  fe  ne  traeuano  molte  legna  da  fabricare ,  & 
n'erano  alcuni  di  tanta  grojfhrja ,  che  per  taglio  rifpondeuane  in  largherà otto  piedi.  Erano  (limati  tali  alberi  molto  buoni  per  farne  nrnife  ,&  al- 

tre tali  cofe .  In  cambio  de' quali ,  dagli  habitatori  del  paefe  (effendo  con- 
dotti ÀCenatta  )  ne  riportammo  oglie ,  vino ,  &  altre  cofe  per  li  bifogni  loro^ 

non  basendo  eglino  fenon  latte  per  mangiare ,  &  ctruofa fatta  con  Facqftat& 
er^  pcr  òeuercyauenga  che  di  quei  luoghi  afperii&faluatìtbì,  innafferò  impo- 

rt di  vino  molto  acerbo.yodrìgauano  altre}}  quefìipaefani  affai  caualli  frìttag- 

li     ?    fàtìGigenif Parimente  iflraeuafi  qu'm'nllingurio,  da  alcuni, cimi-  Gigem/. 
.;*/yryf^°>&' da  altri  ̂ enéra.  Si  portauovo  quefli  Liguri  nella  hM«<ìli&  Linguno, 
ì dì XI  ti  '  Ì?l"eeli  Conpcà)i  caualli  molto  valoref amente tvfando  piccioli fiutì 

àSZ^r^^^  :  lMÌdmì  f^ono  nominati  lì  faglionì  LiguflicL  Di 
Popolini  pi  a  luoghi  ne  fa  memoria  lìuhttra  i  qualCè  nchoJib.narran- 

B    3  dojcome 



RIVIERA]  DI  GENOVA  DI  PONENTE: 

do }  come primieramente  fu  mandato  ì'cffer  cito  da Immani  centra  loro  s  &'m 

3  $,  nel  a  i .  42.  e  46.  oue  ferine  come  rima/ero  vinti  quei  di  G.Sulp'ttio  Galle, 
^AÌtrcue  ancora  ne  perla  t  ma  per  noi  non  ft  fa  di addur  tutti  i  luoghi .  Strine 

Lucio  Floro ,  che  t fetido  finita  la  prima  guerra  co  Cartaginefi, appena  bauea  r„ 

fiorato  gli  /piriti  affamati  il  popolo     che  gli  eonuenne  pigliar  UmicontrM 

Liguri,  i  quali  habitauanosà  per  la  cima  dell'alpi ,  fra  la  Magra ,  et  il  Fam 

nafeondendofì  nebofth'het  fpelunche ,  et  finendo  dmegtta  chepoteano .  La  oh-,  ' 
de  eramaggiorfaticadritfùuarli,  che  Àvincergli,  tanto  per  Ufpretta  >  et  fa. 

tetta  di  Mttoghi  quanto  per  ia  loro  velocita .  Okra  di  quefìo  dite ,  che  rubbth 

ua>to,  et  faccheggiauano  tutu ì  luoghi  vicini  ,  non  volendo  mai  perà  combattere 

liceali ,  benché  sinfingefsero  divokrfi  attaccare  co  ì  Dcceati  t  (0bu\  etFburiati  ,  et  al 

Oflì  tiii  J  ni  popoli  £  loro  vicini  -  Là  onde  efsendoui  mandato  da  Immani  Tuluio  ,  _  et  ha- 

Eburioii)  nefti(0  Cùn  ̂ ran  fugacità  ritrottato  te  fpelunche,  et  altri  loro  fegreti  Ittogb'houe  ft 
nafeondeuano,  vi  accefe  ìifuotOtet  abbrucigli ,  et  co  figli  vinfe .  Ma  con  mag. _ 

gìor  arte  poi  eonuenne  che  Bebìo  gli  conducefee  alla  pianura  ,  etToffamiotM 

mente  gli '} pogliò  dell'armi  (acciò  òc  non  potefsere  guerreggiare)  che  appena  U , 
fciò  loro  ìfuoi  ferri  da  poter  lavorare .  et  perche  io  ho  fatto  memoria  de  gli  De-  j 

cesti,  et  Offibu,  dirò  vna parola  che  eofi  fi  dee  fcàuere,et  non  Mefsabifycvmedhì 

e e  il  corrotto  libro  dì  Ttin  io ,  impero  che  co  ft  fi  ritratta  fatto  da  "Polibio ,  et  <k  ] 
$  trabone,  fecondo  the  ancora  ha  notato  il  dotto  Ermolao  Barbaro, nelle  cafliga-} 

fiotti  Tìmìane  .  E  altresì  deferii to  motto  minutamente  U  fperofito  di  meftipM 

ft  co  ì  éoSUm  de  ipaefmì  da  Liuio  nel  lib.$  ̂ .dicendo  efier  quelli  molto  ìfpediti } 
&  veloci  al  combattere  ,  tal  che  era g?*n  fatica  àfoggiugargltyCon  poco  guaM 

gn  a  ,  p  a  effei  poueri  luoghi ,  &  pien  i  d'ogni  éifagio .  Onde  per  quejìo  eglino  tn 
feorreuavo  contìnouamente  per  ì  luoghi  vicini  r  Mando  per  acqui 'fior fi  il  vb 

nere,  Oltra  di  quefìo  molte  altre  cofe  v'aggiunge.  &  Straberne parimente  » 
quinto  libro  .  Ma  io  k giudico  degne  in  quefìo  luogo  deffer  tariate.  Fa  memori* 

de  i  liguri  fimilmente  DiotiJfio  ,AÌicar.  nel  1 .  libro  delThiftorie .  TarìmeM 

Mirftlio  Le/bio  ,  &  Disdoro  Siculo  nellib.  li,  narrando  la  fuga  di  Temìflotty 

dai  Molaci,  come  egli ritroub  due giouani  Liguri  mercatanti  molto  de  ì  viag' 

gì  pratici.  1  quali  lo  conduffero  à  Lacedemone,  otte  flette  nafccflo  il  giorno  & 

poi  la  notte  lo  menarono  neU^Afta.  &  Fergith  nel  z.  lib.  della  Georgìcadiet 

queSìe  parole  „  ̂tjfuetttmq;  malo  Ligurem ,  volendo  defcrìwre  le  continone  loti 
fatiche, &  t  afpYa}& feluatiea  vita  che  fanno.&  Lucano  nel  primo. 

Et  mine  l  ojifc  Ligur  quondam  pei  collii  decora 
Cri  ni  bus  efTu  fistoli  peliate  coniataci 

Hauendo  ferino  del  nome ,  et  delfito  dì  queiìa  Regione ,  et  quanto  ella  è  celt 
Irata  da  gli  antichi  fcrittori,  bora  darò  principio  alla  deferìttìon  dei  luoghi paf 

ticvtari  dì  quella, et  prima  comìnderò  dal  fiume  Faro ,  Fami  nominato  da  TÌt' 
ttìOjLucano,  Tonpvnìo  Mela,  et  daTolomeo.  Ha  quefìa  fiume  la  fua fontana  ne 

capo  dell'alpi  t  al  monte  Saluto  {opra  la  Fitta  di  S.  Stefano.  Ora  quello  mori 

è  nomi 



ligvria  transapekntna;  li 

'  3tt  monte  Cameliono  ,  cojì  dimandato  da  Camellione ,  sacro  Cemellionc 

Tito  the  era  quiuì fecondo  Tlinio  ;  &  da  Tolomeo ,  &  intonino  nominato 

meneleon  dal  mónte  ameno ,  tofìaltbora  detto  fecondo  intonino ,  emendo 
Cd 

Centi 

Sfl  dal  Varo  7.  M.T>  dalm^-e  difeofìo  ?  origlia  •  fi*»*  fende 

Sofuriofamente  ,  &  talmente  fendendo  nm  molto
  da  l&z*  lontano  entra 

K«i  non  facendo  cofa  degna  da  ferme*  metto
  che  parte  la  Galli*  Bracca 

,  mntéa ,  carne  dimena  Tlmio,  Tolomeo  ,  e&tcano ,  U  qual  dice  nel  ib.  r. 

afcfttrt»  ClAfJ,  &  alla  fontana  del  detto,  Bftfono.Tofeia  al  Ino  del  msr
ela  cit- 

tàdìi^izz^i  da  i  Ma$liefi  edificata ,  la  quale  con  lafcbiena  tocca  f  ̂/pf-  Nim 

(  feconda  Tlìn.  e  Tolom .)  giacendo  parte  fui  piano ,  cpaftefu  l  me  nte .  Urf  7*/m.  ti, 

tlla  è  nominata  T^iàa  ,  ma  da  Tolomeo ,  e  da  .Anton,  neìl'ltin.'rfjciajecondo 

^Annio  ne  commentar^  [opra  l'Itinerarie  di  intonino  ella  fu  talmente  nomi- 
nata da  'Xicìo  Laerte  d'itruria,  che  vi  mandò  habitaterifi  come  primieramen- 

te b.tuea  mandato  Stiate  Italo  Laerte  di  Fé  trioni* ,  &  altre  fi  ìlfitofuccefìo 

re  Corito  nella  Gallia  Braccata  (bora  Tronen^a  detta)  pericnoigs  dì  Elettra, 

fialetta  Città  àtetnpimifìrì  vna  inefpugnabile  fartela  pofiafopra  il  colle, 

futiopofla  al  Ducato  diSattòia  ,A  quella  Cittdpafià  nell'anno  1538.  Taolo  3, 
Tontefice  Ma/fimo  da  Ironia  permetter  pace  fra  Carlo.  5.  imperatore  J\om.  & 
Trance feo  primo     dì  Trancia,  che  errano  qui  ai  venuti  ;  &  feceglifàr  triegua, 

per  none  anni .  Quindi  non  molto  lungi  ne' monti  ft  veggono  ìvejligì ,  nel  ter- 
ritorio Cima ,  è  Cerne  no  ,  dìvna  Città  già  polla  fui poggia,  Cimella,  onero  Ce-  cìmelU 

mellione  addifflatidatx ,  attuenga  che  alami  dicono  sffer  quegli  i  vestìgi  dell'  cìkì. 
antica  T^i:^,i.  Scorrendo  pofeia  lungo  L  marina  due  miglia,  r'itrouanft villa  Franca  ,  Tomts  tiefeutis  Moneti  detto  da  Strabene,  Tlinio,  Tohmeov 

eir-  Cornelio  Tacito  ne!  decimo  libro  delle  fue  diurnali  attieni.  J^e  tempi 
dì  Strabene  vi  eravn  luogo  di -poca  grandétti  per  riceuer  le  nani,  &  pari— 
mente  vi  era  vn  tempio  dedicato  ad  Ercole  Mottoce  ,  cognominato  perche  evlì  Villa  Vtk~ 
tinnii  foto  dimorati*  ,  altrimenti  ferine  Smuntane  Marcellino  nel  14.  cu. 
libro  dell' bili,  ditmdo  ebe  foffe  cofi  nominato  da  Ercole  Tcbano  il  quale  quitti 
pacando  per  andar" à  ritrottar  Gerìont ,  vi  foce  rnaforteiga  per  fua  perpetua memwid  ̂ kri  dicono  che  ella  traffe  coft  fiuto  nome  da      .  fottìi ,  il 
17  T     t  .B?We  co™?°$0  da  Me*  &  afat,cbe  in  latino  vmìdìve  habitati** 

the  I  »mm'P'°     gli  hamantij,  cioè  de  ì  pefeatori  E^ìttu  con  hanfi 

f  ubarono  quiuì  ad  habitare.' Lafcierò  nel  giudi  rio  vofìró  0  lettori  ap- 
ro SI' n  ?*^e  di  f1^  opi™0™  w  P^erà  efier  più  uicìna  al  ue- 

Ihnrtfci     Cm  la  Prima  thauendo  meco  Seruiofopra  quel  uerfo  dì  forgi- 
^tgiribmiaeet  Mpinit  atqut  Monachi.  Penne  in  qtteflo  luogo 

B    3  Cefare 



RIVIERA  DI  GENOVA  DI  PONENTE. 

■Cefare  ritornando  nell'Italia  della  Galliti ,  Ondefcriue  Lucana  nei  primo  tCsi 

Quàquc  fiìb  Hcrcii'o  fkcratiis  nomine  portus. 

Vrgtt  rupe  cà'tìa  pelagusjiion  Corùs  millum lus  iuibelyim  Zephyj  m:folus.  fua  littori  turbat 
C  ir cjusj  &  t  u  ra  pr  «li  ibe  t  ftat ione  Mot  ixci. 

Porro  dì  JPcyQw  eliminando  tre  miglia  lungo  il  (ito  ttedtft  il  porto  di  Monaco  ,porfus  Mà. 
Monaco.  n$C(  da  Tolomeo  detta ,  pofio  in  luogo  forte  fopra  fa  fcoglio  del  mare ,  edifica» 

da  Grnouefi  dì  confeniìmento  di  Federico  Barbaro/fa*  Son  ̂ opinione  ehefoffc 

co  fi  addimandata  dal fopradetto  porlo  d'Ercole  Moneeo ,  Et  perciò  fu  nominai, 
to  di  Monaco  in  vece  di  Moneco.Sopra  Monaco  due  miglia  negliajpri  tnonti^ 

è  Torbia ,  Tropea  *Augufii  da  Tolomeo  nominata ,  (fecondo  Giacomo  Erac.)  eh 

fu  patria  de  Elio  Tertinace  imperatore  ,  nato  nella  villa  di  Marte  nelC^lpehìih 

no  '.  Et  ftgli  impofio  nome  Tertinace  per  la  continua  negotìatione  etieglifaM 
»a,come  dimofira  Giulio  Capitolino  .  Vofch  pur  lungo  la  marina  appare  Mèth 

tono,&  Fiocca  Bruna  pofie  in  luogo  flerile>  &ftttù  ,  Et  quindi  à  cinque  miglif 

Vìntimi-  feguita  Fintimiglia  da  Tolomeo  ̂ Llbiniminium  detto ,  &  da  Strabene ,  et  Tlk 
glia  città,  zio  lAlbiointemeìium  t  &  da  Cornelio  Tacito  nel  if, libro  >  &  da  ̂ Antonm 

nel  l  itinerario  ̂ Ibìntìmilium .  Come  prima  diffi }  erano  partiti  i  liguri  <k 
S trabone  in  Ingaunì,&  Intemelu,  annoverando  >na  delle  Colonie  pofia  allam 

rina>  cioè  ̂ Albfaìnt'melìf,  fi  come  Colonia  >  &  habìtatione dell'alpi.  Bagni 

la  parte  dì  quefia  Città,cbe  rifguarda  l'Oriente  ,  il  fiume  Fj)ttayI{Htuba  daTli- 
nio  naminatOiò' fimìlmentc  da  Lucano  nel  2.libr0ìdicendo,Ejitubamq;  cauttm. 
Lungi vn  miglio  ,  daqueflo  lato  feorge  Monte  nipplo .  Et  alquanto  più  olirà  fi 

Fri  nei  dìo         -una  Rocca*  dalla  quale  non  molto  longi  fi  feopre  il  primo  giogo  *drff 

del  Man-  •^'PE  Ì^7^l7^0t  che  lui  comincia ,  auuenga  che  Strabone  dica,  batter 
te  ApBft.  detto  spennino  il  fuo  principio  à  Genoua ,  sì  tome  L Alpi  à  Sabbatìj  f  horaS& 
nino,      ttonefi  (come  fi  dimoilrerà)  Fero  è,  che  co  fi  fi  deue  intender?  Strabone,  che  detto 

Monte  babbia  ilfuo principio  ne 'luoghi  circondanti  à  Genoua,  "Hpn  trafff 

quefìo  monte  il  nome  d'impennino  daiTenì  %  eìoè  Cartagine  fi,  i  quali feguìtaìtio 
Annibale  per  queSìo  monte  s'aper fero  la  via  di  pafiarìn  Italia  (  come  credono 
alcuni  paco  efperti  nelthifiorie,  coriciòfoffe  cofa  che  cofi  era  chiamato  auanùm 

paffaggio  de'detti  Cartaginefì  fecondo  Sempronio)  ma  riportò  tal  nometè  perche 
neUa  larheiga  è  congiunto  col  monte  spennino,  oda  pipino ,  che  s'infi^norì 
d'Italia  innanzi  la  edificati 'one  di  E^rnia  .dì molti  anni ,  fecondo  eh' è  dimofirati^ 
nel  princìpio  di  quefianofira  Italia  ,  ìnuefiìgando  qual  parte  dileifofiediman' 
data  <stpennìna£onfe0ù  bene  effere  fiato  chiamato  Impennino  quel  monte  per  » 

quale  paffò  Annibale  nell'Italia  della  Gallia  T^arbonefe ,  {pelandolo  colfuo0 
&col ferrojma  monte  dì  Gineura  detto .  Di  cui  dice  luuenalc .  Et  montemfre* 
gii  aceto,  del  quale  neferiuerò  nel  fine  della  Lobardia  Trafpaiana.  ̂ Affai  fcrif" 

fi  del  monte  spennino  trattando  della  Italia  ingenerale,  come  la  parte ,  &  do* 
ue  fi  ni fce,Et  pertanto  altre  parole  no  ne  faremo  al  gre f ente  JPoftia  altra  il  fittine 

Rotta 



tlGVRlA  TRANS  AP
ENHINA.  n 

■  I; ,  ":uaCi  a  S.  Remo,  ornato  dì  molto  ameno ,  &  fruttifero  paefe 

7»,A lMel%oterrimhIhmgom .  Et  benché  jiapiecmo  «,  unfU>» ,  ™» 

f£l midi  noma,  per  «ri  p«ri^  *» /«f*  nflW 

Ì^TTÀ^hfkm  1U  dato  gran  noma      
  caflelb  à  ì  nofirigi^ 

2£sKT  *r<tór  Illudine  dAredi
ctoribuomo  «tolto  fa' 

li „,£  „/w «ti  «moti* di S.Domenko  di Mognanel  • 

Mmrhi**eàdm**dm>cof,pìu  tojb  vomito  por
to  che  perche  egbfia  Un- 

tm>  due  miglia  appare  Valle  di  Oneglùt,omatadt  molte
  nfaet  contrade  T>r«-  Q  ■ 

altre  quitto  migli*  #*rt  Diano  dagli  antitbi  Diana  no
minato,  due  miglia  ten- 

ti damare .  È  tutto  qucflo  paefe  pieno  d'Olmi ,  da  i  quali  fe  ne  catta-tanto  oli* 

che  alcuna uolu  afeende  à  i  8.rf  altresì à  io.  milaharìll  Vi* altra 
 due  miglia 

lungo  H  meàcfimolito  vede  fi  in  (ima  del  colle,  Cerno ,  et  dopo  ̂ miglia ,  ̂ndo- 

ria  cajìeth ,  fotta  cui  paffa  il  fiume  Meira  da  vlinio  Merda  detto ,  ilau
al  ione 

per  vna  valle  vicino  ad  otto  miglia ,  et  poi  entra  nel  Marc  ,  Da  qutlfiumebi-  Ouo  ̂  
tratto  il  nome  ìlTromontorio ,  horaebia&ato  Cacto  delle  Meire,  atìuenga  cbejf  k  uwc- 

dourfkdire  della  Meìra .  Sono  tutti  i  luoghi  d' intorno  ad  ìAndoria,  ameni ,  et  i 
Mf  $ù  calli  f  i  ini  d  i  viti .  et  altra  questa ,  campando  da  ogni  lato  veggonfi  vili  e, 

et  contrade,  delle  quali  fa  partieolar  memoria  .Agoflino  Gittiliniano  già  Fe- 
feouo  di  trebbia  nel  principio  delfhifioriediCenouavulgari  con  molti  altri 

luoghi .  tAppreffo  cinque  mìgli*,  lungo  la  marina  appare  ̂ ilbenga,  iAlbbfgatt-  Atbenga 

num  (fi  come  d'atìfione  di  mare)  detta  da  Strul/ane,  "Plìnìo/Pamponìo  Mela,tAn  città, 
tonino,  et  da.  Tolomeo  ̂ Albìlannum  .1  cui babitatorì  fafiv  dimandati  da  Strabo- 
ne,  Ittgauniì  Ligtt  rèi ,  coinè  etian  dio  gli  nomina  Liuìo  nel  a&  lìbro,fcrìuendo  che 

je  congiunfe  Màgmé  figliuolo  iti  .Amilcare  co  detti  Liguri  Incarnii ,  che  gfteneg 
giauanoconglìEpaìiteni  Montanari  i  Et  nel  $  a*  libro ,  de  ferme  la  pace fatta, 

fra  Tubilo  Elio  Confalo ,  et  detti  Liguri  Inganni .  Tarìmente  fa  memoria  di  efis't 
nel  qunrantefimo  libro ,  Secondo  alcuni  fu  edificata  quefla  Città  ne  tempi  del 

Magno  "Pompeo ,  Afa  io  fono  affai  dubìofo  iti  quejla  co  fa ,  imperò  the  (come  ho 
detto)  dimojìra  str  abone  che  foffer  partiti  da  principiai  Liguri  in  Inganni  f  et 
Intìnteli} ,  sìa  come  fi  voglia ,  par  che  per  ogni  modo  la  fin  antica. Giace  e  fi  a  nel 

fl*«**n^  app  refìo  d  Mare  me^o  miglio,  ornata  dì_  begli  edificif ,  m  a  iti  è  cà  ftì 
uaam,  et  mafs  imamente  ne' tempi, che  fi  macera  il  canape  nel  fiume  Cent  a, che 
'tof  rf!*0  *  tudlt  i  tal  che  da  ogni  lato  ftfente  ìiifopportabil  pU7ftptche  corro 
de  rob**  ̂   *iatt^r*  che  fi  creano  ne  corpi  immani  grauìfùme  infermità.  On- 

0  Semente  fi  dice  y  vAlbengana piana  fefofie  fanafi  dimandarebbe  Stella 

B    4  Diana 



RIVIERA  DI  GENOVA  DI  PONEN  TE 
Z>iana.Ella  è.  ricca, delle  cofe  per  il  bifora  delti  huomini  affai  «Malate  Fu  i 
gluita, &  fai^ieMM  da  i  Vifanh&  etiandio  abbruciata  nel  u?f.&  L?M 
affai  Cittadini  da  loro  menati  prigioni  a  Tifi.  Vero  ètcbepoi  con  aiuto  déGem 
nejij&  d'altri  vicini  popoli  fu  ri  fiorata  da  quei  pochi  cittadini  t  che  vi  maio  j-jL wafì ..  Tofcia  di  mano  in  mano  fatalmente fabricat ■  ascila  è  bora  molto  beili 
da  vedere .  La  fece  città  (fecondo  aleniti)  *Aleffandro  3^oiit^o.confeg/ì,^fa 
gli  ilVefcouofchefofiefoggettoaU'^rcittefioiio  di  Gemuta;  ma  fecondo ètri  Z Innocenzo  3. fottomeì  tendala  alf,  Atcmt f cotto  di  Milano,  la  ìUtifìrò  Troculè 
Imp. del  quale  dice  Spartitilo ,  &  Eutropio,che  fu  fua  patria  <Albing«tmo  poh veti  alpi  marine,  n  ato  di  nobile  famiglia  >&cbc  i  fmi  antenati  faremo  Udrdk 

^enta  hu  T-afìa  vicino  dauefìa  Città  da  yn  lato  il  fiume  Centa.lt  qualefcende  per  vha  bèi la,& lunga  valle  fa  Monti,&  Colli  affai  fruttiferi, &  alf  ne  mette  capa  nel  Aj#, 
re .  V ogliono  alcuni  che  Centafia  nominato  perche  in  efio  entrano  cento  tanm 
ti.  %a  man  c  ano  alianti  dif mere  efiere  qttafio  quél  fiume  da  Tlinìo  Mem 
la  nominato  ,ma  io  fon  ti  opinione  t  che  fia  la  Meira  (come  ho  detto,  )  òltraiM 

Rauenna     ga  VCrf°  c™  W# ™¥10  aUe  «tò» del  Monteji  fimrge  M, 
LagPo.    >lt:maP^"olo  Lagone!  quale  fi  fiancano  tacque,  che  da  i  vicini  Monti  fìenM 

Ceria  le  710  '  lffWJic  Laghetto  ri  trottati  fi  buoni ,  &  faporiti  pefi  i  ;.  Tofcia  fluitando  'é 
cartello,   staggiò  lungo  U  Stai  cinque  miglia  da  ̂ t'benga  difcoflopcdefi  Ceriate  Capilo  J 
Bprgher-  pei ]RQrgbe(to,&  pmoltra  due  miglia  l'Qno,& dopo  altrettanto  Tietra.  gttiM 
tn .         diÀ  Finano  nobile  camello ,  annoneranfi  cinque  miglia  .  E  quejìo  CafMlo  dtàM 
Fi™  ci      daìU  mariìUl  ™  à&^&àà-rfl*  foce  delta  Valle  ,  me  fi  fiorge  fofM 
t\t\ìo      vn  ?!tml° toìk  ia  fme  ̂0£Ctl  >  cbe  aflicttr«       sfallo  :  Vuole  Biondo  the- 

tratft  nome  di  Fma.-io  dalla  fim^a  dell'aria,  laqnale  è  molto  buona  ,&bd ntgna.  Fu  già  romnato  <:fio  Caftelloda  Genonefi ,  battendone  [cacciata  là  M 

GarmA  l«Mfmfgb\a  ̂ 'C arrettiper  batter  dato  fortore  Galeotto  Morcbefe  del  detttfÉ Galeou  FlbPPf  ManaVifconte  ùuca  di  Milano  centra  tómBedè  vero  chepoì  rìtorna-ì 
ro.         ro  nella  Signora  aitandoli  detto  Duca  -  Tofcia  mancato  il Jbpramminato  M 

leotto  pigitela  fignoria  vn  fuo  figliuolo  molto  fauio,  &  prudente,  il  mal  diede  ', principio  con  gran  dj^gma  à  rifiorare  il  caftello^mte  ciuffi  molto  bello.lUmaÀ 
jero  dei  detto  alqmnti  figlioli ,tra  i  quali  fu  Carlo  Domenico  poi  fimo  Cardi»** 
te  per  lefuevntuti  da  Giulio  Tapa  a  .che  mori  in  F{oma  nel  151 +Vaftrofu  Fa' 
(tritio  eletto  grgn  MaeHro  da  i  CmaHèrì  Gierofolhiitani  di  Rodile  {elìcerne* 
tepafiodi  quella  vita  nel  1 5  ì  Guanti  la  rouina  di  ì{odt,che  feguitò  il,  fedente 
anno.effendo  foggiato  da  Solimano  Jmp.de  Turchi.  Jl terrò ,  ̂Ifonfo  nomi-'  ' nat^con  gran  felicita  tenne  lafìgnoriadi  efo  cafidh  infingila  morte  illu- 

stro quefla  patria  con  la  dottrina  Battifìa  de  Giudici  Vefeeuo  di  VmimigUa  del- 
t  ordiM  deT-redtcatorl,come  chiaramente  conofeer  fi  può  dall'opere  daini  fait^ tet&  minimamente  da  quel  Dialogo  che  compofe  molto  elegantemente  della 

Nok  cit-  hgione.Trafcorrendo  per  ti  lito  del  mare  fette  miglia  ,  Affare  la  Città  di  -Noli, 
ti.         da  t  latrati  T^ulu  nominata  .edificata  dai,Gcnouefi,&  Sauoitcft}&  fiuta  Cit-' 

tàda 
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cu       f4  -pontefice  Kp.fottomettcndo  il  Fefcouo  alt.Arà
uefcòUù  dì  Geno- 

'  llerè^rìychcdkono  iht  ̂   Marcata  Città  da -Aleffandro  j.  QfUÙ 

TJ^motto  eccellente  portela  Città  giàfu  molto
  habitat*  da  ricck  atta- 

fJcheacquifi^ano  r*^^  
marame  m  rjua , *  «  W 

ÌZf£3Ja  din  è  molto  male  habitat*.  Così  narran
o  akum  la  cagane  dt 

P  V  r   ™  ;;«,m  e  frf  fifcwto  i  cittadini  di  efia  molto  btduftwfi  m  «fw/ki- 

^SpZSro  altre  fJuofeàgUnfeMi^  ejfendouefouen* 

ribVJLl  loro  n-fcom  che  non  dottavo  far  talcofa,&  
quelli  non  lfim*»do- 

JJ  Ai  begand^priegà  quello  il  Signore  Iddio che  
ne  dimofiraffefegnocontra 

Ytfaperitendoifii»  tal  manierale  fi  rìduceffero  a  c
ernitone  delfuofallo.Et 

afidi  luSbora  in  quà  fempre  dettaCìttà  è  sfiata,  é  male  m  pe
ggio  ,  come  fi 

vede  Fi  [opratiti»  fero  poi  perfora  maggior  rouinaje  di  fior  die 
 de  l  Genomi*  • 

Conciò  M'e  cofa  che  etfendo  [cacciati  alcuna  voltagli  Adorni  y  o  Fregofi ,  quitti 

aiti  mn  danno  della  chtÀ^gli  [cacciati  fi  ricoHC-anano  ,  &  non  men  male  fi  fe
- 

ce laì-mata  di  Al  fon  fi  Ì  Aragona  primo  l{e  di  Trapali ,  &  d'ifpagna ,  a  quello 

(nego  fpeffe  volte  fimdendoy&faccheggìandohuì'al  che  chiaramente  fi  è  pot
ttto 

co  nofiere  di  quanta  autorità  fia  fiato  la  maledizione  del  fiotto  V efeow.  Tot  ol- 

tre  due  miglia  difcoflodajtyli  fluitando  ilfito,vedeft  la  cotrada  Spotrono>& 

pià  (tarimi  tre, li  Fadi,cìoè  il  porto  da  Tlinio  Vadu  Sabhatum  detto ,  da  5 tr  aba- 
te: Vàia  Sabbatia ,  ér  da  intonino  Vada  Sabatìt.  Sono  quefii  V adif  fecondo 

S  ir, ibone  paludi Qui/i di  à  Sauona  mifmanfi  cinque- miglia jalmen te  qitefta  Cit~ 

ti  ì  Satana  i*  n  omin  aia  da  Littià\  &  da  Strabone,&  da  "Pomponio  Mela,  Sabba- 
ria,t&da  Tofomeo-fS 'abbaia ,ér  S abbati um,fu  edificai a( fecondo  alcuni)  da  i  Gai 

lì  Senoni,con  moke  altre  Città  d'Italia. Sta  come  fi  voglia^certo  è,  ch'ella  è  moU< 
to  antica.  Della  quale  ne  parìa  Linìo  nel  zS. libro,  narrando  il  pafi aggio  dì  Ma 

gone  figliuolo  d'Amilcare  nell'Italia  con  %  o.  nani  rofirate  ,  &  con  altre  afiai, 
per  portar  vìttuaglìa,con  ioooo.pedeni,& poco  meno  di  zaoQ.cauàìierì,  che 

erano  qrditi  pafiati  dalia  minore  ifola  delle  fiale-ari, &  come  entrarono  alla  fpra, 

ueduta  in  Genouajtfpn  vi  efi'endo  cbìgttardajfe  i  vicini  laocj  i  prefio  alla  mari' 
m .  Soggiùnge  poi  che  Magone  lafcil  à  Sauona  Caìlello  dell'Alpi  tutto  il  botti 
no  pigltato,&  dieci  nani  lunghe  per  guardia  di  quello^  ?  altre  mandò  à  Carta- 

gine Ella  è  molto  honoreaole  Cittd(chegira  intorno  vn  miglio  &  me^o)  ornata 
di  magnìfici  edìfidj&  majfimamente  del  fuperbo  Talagio  fatto  da  Giulio  z.Ta- 
pa.Ella  i  fiata  gouernataja  più  fignori ,  cioè  da'Genauefi ,  da  Fi fiontìM Sfor- 

zeschi Signori  dì  Milano,®-  da' Francefi.Etiandio  foutnte  fi  fino  da  fi  fieffì  ì  cìt 
ladini  gommati .  Al  prefente  la  tengono  fogetta  ì  Genouefi;  talmente  che  l'ali. 
»°  151 8.  per  più  rifpetti  vi  gttaflaro  il  porto ,  Qumifiefi  a  terra  Carlo  quin- 

to Imperatore  J{omano  ì  i  7.  d'Ago  fio  del  mille  cinquecento  -pcntìnoue ,  ch'era 
"quatto  luogo  varcato  di  Spagna  con  cento  nautlii  fra  galee,  &  altri  na- 
Mv}CH°ti  legni  ,  per  paffare  d  Tante  fin  à  pigliar  h  tororta  dell' mpe^ 

rio3 
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rltiì  del lacuale  fu  poi  coronato  in  Bologna ,  Sono  sfitti  di  Sauona m oltì  dignìfjì^ 
mi  buomìni,che  Ihano  ornata  con  le  loro  dìgnijjìme  virtù  .  Tra  i  epiali  vi  fu  Grg 
gorio  Settimo  Tapa,  buomo  faggio, gìufto  ̂ virinojOyCom  efcrim  Via  lina } 
gli  altri  bift  orici j!  quale  fece  molte  balle  cùnflitutioni,<ir  leggi  villi ,&  ntt^A 

rie  alla  thiefa.Tafiòtàt'hnomo  air  altra  vita  in  Salemo.'ìfe'noftri  dì  gran  notut 
diede  adeffa  Siilo  4.  dell'ordine  de  Minori ,  &  Giulio  i. Pontefici  Romani .  jj 
primo  fu  molto  letterato ,  &  fugace  ;  l'altro  {che  fu  fuo  nepote)  meritettojmente 
fa  nominato  Giulio  2,  pur  le  grand' 'opere-  ebeftee ,  delle  paline  fono  pieni  i  Uhri 
fcrìtti  de  ncjlri  tempi.  Invero  egli  fff  grande  ofìeruatore  della  liberti  Ecdefìafii, 

non  meno  dell' Italia.  Acquifìò  alta  ebiefa  molte  Città  >  Cafleila,  &  luoghi 
dell' Emilia,  Flaminia,  Fmbria,  e  Marea  Anconitana  ,  cornea  parte  a  parte  iU 
tnojlro  nell'Effemeridi  latini. S cacciò  i  Fraccfi  d'Italia  con  aiuto  però  de'Feniw 
nite  Sui^eri .  Prefìttiti  nel  Ducato  di  Milano  Maffimiano  già  figliuolo  di  Lodo* 
itko  Sforma  ■  Sempre  grterrcgìè,  &  mai  non  impofe  graur^a  al  chiericato ,  <fc 
meno  Àifìioi  popoli  t  ansigli  Uberatta  dalle  granché ,  ebebaneano.  F^mi., 
il  concilio  Lateranenfe  >  «w fece  >na  confiitutìone  centra  i  Cardinali  fmonìatì 

perla  cletlione  delTapa .  Cominciò  molti fuperbi  edifici  tanto  infirma  comt 

altroue,  de' quali  alquanti  ne  finì,  Fece  affai  altre  cofeyoue  dimoflrò  grand'atti- 
ino  ,  &  grande  ingegno .  Che  fe  iole  voleffi  deferiuere  ne  farei  vrì alto  libra.- 

Tafìòall 'altra  vita  molto  diuot amente  nel  j  5 1  ?  .in  J\pma}  cjr  ùtfciò  chefifacef 
fe  vna  nobìlìffima  fepoltttrà  à  San  "Pietro  in  F  incula ,  per  mano  di  M\tbet<An* 
gelo  Fiorentino  ecc cliente  fcoltore .  Ha  ìllufìrato  ttiandìo  queUa  patria  Pietro, 

&  sfatilo  Bjori  Cardinali ,  nipoti  di  Papa  Si/la .  Qiejt'vltimo  fece  quel  fa 
perho  palagio  appreffofan  Lorenzo  in  Damafo  in  fama,  da  agguagliare  co  qu& 
Ittnque  artìficiofo ,  &  ricco  palagio  di  Europa .  Fu  quefio  dignijfimo  Cardinaki 
ber  faglio  di  fortuna (come  fi  dice)  benché  faggit>>& prudente.  Pafìòdì  queBtìm 
ta  nel  i-fòil  in  Tripoli, & fu  portato  à  %pma ,  &■  fepolto  à  fen  Lorenzo  in  Da-, 

tnafa  .  Fa  anche  Sauonefe  Marco  Fgerio  debordine  de  i  Minori  pur' anche  egli 
Cardinale,  buomo  letterata ,  come  dall'opere  da  lui  Inficiate,  conofeer  ft  può  .  OH 
rimente  diede  Iucca  queBa  Città  .Agofi ino  Spinola  Cardinale ,  &  Camerlengo 
della  chie fa  T\oman  t  che  morì  gli  anni  paffuti ,  produffe  altrtfi  C  efare  Patriarca. 
diCofìantiiiopoli,  QttauianoFefcouo  di \  Viterbo ,  &  Sforma  Fefcouo  dì  Lnccs% 

tutti  figlioli^  del  Conte  Gieronimo  I{(ario  ,  Uguale  fu  Signore  d' Itnolat& dì  Ani 
Ihcbelafciò  forede  de'fuoibeni  Galeazzo  anche  fino  figliuolo  t  buomo  prudentet 

Tfkefco  the  borai''W lietamente  in  Roma.  Vfcì  etìandio  dì  quefìa  Cina  Giouannì  della 
Maria  del  \ouerc  nipote  di  Papa  Siflo,  Prefetto  di  R$ma ,  &  Signor  dì  Senogallìa .  M 
laRoilere  quale  fucceffe  nella  Signorìa  Frafcefco  Maria  fino  figlmolo,poi  fignore  di  Ttfaro 

Puca  -  di  &  Duca  d'orbino  buomo  dì grandifftmo  ingegno,  &  digrandifiìma  yufììtia  or 
VrbjHo .   nat0 1  chepaffo  all'altra  vita  Capitano  dèFenetì&ù  ne li  $  ?  o.  lafcìando  here- de  dello  flato  Guii  Ubaldo  firn  figliolo .  Sarei  molto  lungo  fV»  voltfsì  raccontar 

le  grandi  opere  fatte  dal  detto  Trance  fico  Maria  ?  che  invero  dimoflrò  effer  nata 

del fan- 
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r  .m( <ft  Giulio  papa ,  Ila  battuto  quefì a  città  altri  nobili ,  &  illuUri  buo- 

&\  K  m  cijefe  tfì  valevi  tutti  nominare ,  noi  potrei  co  fi  pnfiofeguitare  lacomin- 

'fcffxittìotic .  Onde  ritornando  à  quella,  dico ,  quitti  bàtter  principio  t'^il- 

i  Sabbatij,  come  dimofìra  Strabene, che  di  mano  in  manopìà  altra  trafcor- 

r~  '  :  fendendo  poi  ditto  del  marti,  &  feguitandolo  fi veggono  alcune  piccia 
Zjrììie,&'  Contrade ,  fra  le  quali  (papato  due  Miglia)  tuui  ̂ Mltiffola ,  &  più 

naiìti  tre ,  Calle ,  con  alquante  altre  defcritte  dal  Fcj lotto  di  Trebbia .  Doppo 

Zettìigiia,  rkroaafi  Voragine  da  alcuni  viragine ,  &à.a  altri V irgium ,  & 

jforaiiitnt  dimandato.;  T^n  mancano  alquanti  di  firmerei  che  [offe  molto 

tempo  detto.  Strada  dèlia  Fregine,  Egli,  è  affai  bonoreuole  Caftelh*  itluHratoda  ■ 

Giacomo  dell'ordine  de' '"Predicatori  buomo  dotto  ,  che  fu  *Arcìuefcoi&  di  Geno- 

va. Lnfciò  tanto  Dottore  molte  opere  doppo  lui,  come  fi  può  uedere,  ne' 'libri  de 

dtitipmini  ilhtfiri  dell'ordine  de'Tredkàtort .  Taflò  à  miglior  vita  net  (294. 

oltre  viè  yutrOy&U  fiume  Cbìerufa,  ch'efee  dal! spennino .  l'affato  detta 

£wetappare  Sbrodi  Tonante  >  talmente  cognominato  à  differenza  di  quel  di 

Uiunte  ,  del  quale  alerone  ne  fcriuerò .  C animato  poi  due  miglia  fi  arriua  alla 

bella  contrada  di  Cornegtiano  de  gli  Spinoli gentU  bnomini  Ge  notte  fi.  Secondo 

dami  fu  co  fi  nominata  da  Cornelio  Cittadino  Romano  ,  c  he  quiui  dimorò .  "Pìk 

untoti  vi  è  il  fiume  "Pannerà  da  Tlinio  "Porcìfiera  addimandato.  Secondo  ̂ An~ 
m  ,  trofie  queko  nome  dà  Forco  Rg.  Efce  efio  fiume  da  i  gioghi  del? spennino, 

&  quindi  per  quindici  miglia  pacando,  sbocca  poi  nella  marina  ,  et  coficome 

egli  i  maggiore  di  tutti  li  fopranominatì  fiumi ,  &  torrenti ,  '  cofi  anche  fende 
ni  Mare  con  maggia  f  forqt.  Da  cui  ha  pigliato  il  nome  la  Falle,  per  la  qual  cor- 

re,FallediTo'zgcuera,ornatadifonttiofi  edifìci,  &  auuenga  che  fi  a  il  jtaefe  po- 

co fecondo,  èperò  molto  bello ,  &  dilettevole  da  vedere  per  l'amenità  de  i  Cedri, 
limomrArmctt&  d altri  fintili  fruttiferi  arbori .  tutta  quefia  parte,  che  è  lun- 

go itlito  del  Mare ,  cominciando  da  San  R$mo,<&  etiandio  alquanto  più  in  là}  in 

foto  <t  Genouayè  ornata  di  tanti,  &  tali  fruttiferi  alberi  (come  ho  detto)  &  d'al- 

arne Palme  (da  i  quali  fi  cattano  faporiti,  &  odoriferi  frutti)  &  non  meno  vi- 

friggono  diietteuoli  giardini  da  rifiorare ,  &  ricreare  ogni  maninconiofo  ani- 

»w .  Tià  ultra  me^o  miglh  ,  fi  giunge  afan  Tietro  di^4rena,& doppo  tre  mi- 

$i  ̂forge/i  km  olio  magnìfica  Città  di  Genova  .  Egliè  ben  vero,  che  partendo  ) 

fi  ia!la  v'ometterà,  &  fe^uìtando  la  marina ,  fi  arriua  al  bel  porto  di  Genoua,   Vano  dì 
fo  tapre  verfo  l'africa  riguardando  al  Me^ogiomo  a$curato  dalla  gran  Gfnoua' 

tolt  fatta  artifìciofamente  per  conferuatione  de  i  nauilij.  Giace  fepra  det 

sporto  la  potente,  drfuperba  Città  di  GEl^p  F^Z,da  Str  abone  t  Ca- 

fCflf  >  Sempronio  ,  Tlinio ,  liuio ,  intonino ,  Tolomeo ,  <&■  da  tutti  gli  altri 

B"^'  fautori ,  Genoua  nominata,  &  non  Janna  s  come  fcriuono  alcuni, 

battendo  veduto  detti  approuati \Autori ,  Giace  talmente  quefla  Città; 

ta faccia  verfo  il  Menomo  ,  poliamola  altìcramente  alla  ritta  del 

tenendo  le  [palle  alla' Tramontana  al  piede  de  i  Monti t  fi  come  d* 1  quegli 

ci  tei . 
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quegli  [venduta  per  ripe  fare  al  baffo  rimanendo  detti  Monti  à  dietro  quafit'^ 
d'i  fui  diaria  dalla  fhriofa  Tramonta»  a ,  noti  effendo  in  tutto  piana,nè  intuito^ 
tuo  fa, ma  participando  dell'ano,  &  dell'altro.  E'il  fuo  circuito  (come  ferini  g Ve  fiotto  di  Trebbia)  trentacìnque  mila  noueccnto  cinquantacinque  palmi  di 
quelli)  che fi  ì-fanò  alla  mifura  della  canaì  con  la  quale  fi  pendono  i  paniti,  <&  $ 
tre  co  fé  .  il  quat  palmo  ,  non  è  molto  minore  del  piede, cìte  pfaaano  gli  antichi 
&etiandìoin  molti  luogbivfano  ì  moderni ,  tal  che  [cidi  qttefli  palmi  concorri 
no  A  /are  vnpafìo  .  I  palmi  de  gli  antichi  erano  molto  minori.  &  ehìuoleffe 
re  à  ciafasn  pafio  fette  palmi  di  cana ,  il  circuito  della  Città  farebbe  cinqui:  trfà 
glìa,ma  dandone  ad  ogni  miglio  (come  fi  deue)  mille  paffi,  il  circuito  di  effa  c/fi 
ti  rifnltarcbbe  àfeì  miglia  meno  però  quarantacinque  palmi  »  T^on  fi  compii, 
t*  in  quefìa  mi  fura  la  lunghe^a  del  Molo  t  ni  dei  Torti.  T$on  deue  effert 

ìflimata picchia  queHa  mifura ,  perche  la  Citta  di  "Parigi  fen^a  i  Sorghi  èpa* 
copili  di  trenta  mila  palmi .  Co  fi  ferme  il  Feftotto  di 'Trebbia  nel  primo  ìibft< 
dell' bi fior ic  dì  Ccnoua .  Da  chifùffe  edificata  tanta  Citta.  &  da  chi  ni  foffeim 
pofio  tal  nome  di  Cennua  fimo  diuerfe  opinioni .  Dicono  alcuni  che  ella  helik 

GìsnoRe  principili  da  Ciano  J{e  d'Italia ,  &  che  fu  poi  allargata  da  Giano  I(e  di  Tram 
dr.  [rafia.  &  che  quitti  primieramente  fu  adorato  Giano  di  due /accie,  cofi  riportò  flj 
<\i*Troia  n<fmà  *  Gettona ,  fi  come  diGiana .  \Altri  fcrìnono  che  la  fu  fatta  da  Giano  Ce* 

GianoGe  nm  ffflfa  t7*mù  d'Italia  »  &  taf  mente  da  luinominata.  Etjperccnfirmafm mio.  ne  della  loro  opinione  dicono  al  prefitte  ritrouarfi  quitti  uicino  li  Vromontork 
Calignano  (cofi  conottamete  detto  in  uece  di  Cariti  Inno)  che  in  \a romeo  ,fipii 
fica  in  latino  Vigna  di  Giano  ;  impcroche  era  quitti  la  Vigna  di  Ghino .  TMK 

Genuino.  Terughw  hiflorico  ferine  che  li  fu  dato  tal  nome  da  Genuino  compagno  di  Fw 
tonte.il  qttaTèfiéndo  quiui  paffato  dett Egitto ,  &  tfìmdofi  infirmatoti  poifam 
to  ,  ttùlfe  che  qucHa  Città  foffe  co  fi  nominata  Genoua  da  lui  per  memoria fam 

Gcnno,  T^on  mancano  altri  di  narrare  che  la  pigliale  tal  nome  da  Cenno  figli  nolo  4 

Saturni)  ;&  altri  dal  fitto  del  luogo  fatto  afìmiyjian^t  della  toruita,  che  e"  fotti, 
il  ginocchio;  &  altri  dicono  che  la  fi  deue  fcriuere  lama ,perejfer  lama,  ò  Tor*\ 
ta  dal  mondo  é^ltré  a  fai  opinioni  ritrouo  io  tanto  circa  il  principio  deffèt] 

quanto  circa  l'impofitione  del  nome .  Et  perche  paiono  a  me  fetida  fondamento» 
an^piu  lofio  famliijcbe  alt  rimenti, le  lafiierò  pafiare.Egìì  c  ben  vero  che  Bio&\ 

do  nella  fitta  Italia  ;  poco  ifiima  l'opinione  di  quelli,  t  he  dicono  che  haueffe  detti'. 
Citta  il  fuo  principio  auanti  le  guerre  de  C  art  aginefi fatte  ndl'  Italia  f  dicenM 

non  r'ttrouare  memoria  alcuna  defia  appreffo  alcuno  finitore  innanzi  detti guerre .  Concio/offe  co  fa  che  mando  quella  foffb  fiata  in  effm,  è  di  qualche  coni 
dittane ,  fi  crede  che  ne  farebbe  Rato  fatto  mentìone  è  dal,  Floro, ó  da  Glottidi 
nella  dtferittione  che  fanno  de  i  popoli  di  Liguria  .  lo  credo  che  talmente 
fi  potrebbe  rifpondere  al  Biondo  3  dot  y  che  la  firn  ragione  non  conchiudi .  JM* 

però  che  finente  ritrauiatno  vna  cofia  (affiata  dà  ì>no  autore  efiere' da  « alno  deferii  ta ,  fecondo  il  fuo  bifiogno .  Là  onde  eficndop  mìcia  Città  Gendm 

netem- 
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■  rombai  tcuano  i  Romani  co  i  Liguri  >  &  non  hit  emettendo 
 quella 

^C  f«*  mnfunominataficofif»  
kfeiatada  Floro  .  ùndefe 

kfe  il  dono  I  cuore  ,  conofeera  chiaramente  the  Floro  attende  fot* 

W'ytLuereì  popoli  disuria,  chehabìtauano  fra  gli  al
ti  gioghi  dei 

^nte-  JLntbaé>  &  firaboccheuoli  luoghi  die^ha^doperloro 
 hahtatto 

^fJr&  ̂ U  ieafedivmini,  più  toflo per 

"V  reamente ,  &  agiatamente  habitué  ;  fi  «m  erano, lMtff 

Th  -  V  furiati  m!  à  vcriftmile  che  in  qttcfla  Regione  t  nonfofiero  altu- 

Tr%h>&  mafjimatnentepreffo  alino  del  mare 
 delle  quali  non/a  menze 

ÌZ7£efìJriidli  A  i  {omani .  Et  eh  ve  ne  Me
r  o ,  &  tra  gh  aìm  Go- 

fhro^rmaj)  nel  principio  della  feconda  guerra  fra  Ro~ 

^ZÌS^ft****  comelStJn  Sa
uoJa ,  che  paffaffe  Magone 

ì£££ XCUk  ̂ f>W<#  i  Savona .  ft  ̂ ^a**; . ,  fi 

TfX diGÙ^no  ,  cioè  chetacele  la  memoria  di
  Genomi ,  perefter  quel» 

tLdipoca  isiimationeinavd  tempi.     non  ba
ndolo  veduto  t  per  bora 

XUofla  non  li  faccio  .  M«i  fa.      b  effer  demo
ne  del  Brace&o  & 

dimoiti  altri  fcrittori,cbe  Genova  fta  molt  antica ,  &  che  la  [offe  edi
ficata*  o  da  Genot* 

Giano  Genio  Tnfa&da  Genuino,™*™  da  Gemo,  &  che  tal
mente  [offe  nm,~  antichi 

nata  Gema  da  vn  di  loro .  I*  fnafc  /»  poi  ra»»**  ̂   Magone  figliolo  Citta, 

rfj  Cartayncfe ,  «w<*  rfiw«»3«  H*»  »rf  *  8,  M.       tadem  *H
ate 

Mago  Jtmikam  filmi  ex  minore  Balearis  Infitte  ,  vk  b
yfcmaueìat ,  i««f«fH- 

frfeffifì»  dafiempofitam  in  Italiam  ferme  roflratis  nambas
 ,  &  multisene- 

mas  ìi.mìtliapeditum  traiecit,  Genmmq;nutlisprxfidys  maritt
mam  oram 

mantìbus  repentino  aduenm  eepit.  Ùccorfe  quefla  tofane  tempi  del  Conf
ola 

todì  j>  Cornelio  Scipione  ,&dì7\  Licinio  Graffo  ,  doppoU  mattone  del  mondo 

i  7T7-  anni,  dal  principio  di  Roma  fato  da  Romolo,^  ̂ anna  primo  della  ce- 

iefma ,  &  qmna  Olimpiade ,  aitanti  Uncarnatìont  del  Salvatore  nojlro  Gestì
 

^"/Jo,i04  tynafc  talmente  disfatta  due  anni ,  &poi  la  fecero  rifiorare  i  Ro- 

«tanìda  Lucretio  spurio,  eome  fo%giunne  tiaio,  nel  io.  Uh.  cosi,  Liicretio 

prorogami  Imperiutn  e(ì ,  vt  Genftam  oppidum  à  Magone  Tomo  dirutum 

ntdijìcaret;  cioè  che  fu  prolungata  fautoritàà  Lutretìo  dal  popolo  Romano 

*«iMberiflorafa  Coma  da  Magone  rovinata.  Et  ciò  fu  fatto  nel  tempo  del 

ynjotatedicn.  Seruilio  Cephnejér  di  Cn.  Serlio  Gemino  .  Qumdifipuò  cono- 
am  I0Tt  iétmì  '  ftriuono ,  che  Genova  fu  rovinata  da  Magone  j  5  4 

<  J  c  P?r  ilPrincf'^  ài  Roma  dato  da  Hpmob,&  pòi  rifatta  da  Lucretionel^ 

fyi?  11  c^a  e,x  ™' detti  ttmpi  non  era  cominciata  lafeconda  guerra  fra 

iimolbZ  >  &  meno  Magone  era  papato  à  Canova  (come  ho 

tì9*Ì4$ì< ì  nanwre  Liuh:)  Hehe  facilmente  fi  può  conofeere  dalle  takula 

■   tnnpi  de  ì  cwfin  Ram(tni  faHQ  da  Zittivi  Qlanano ,  &  ̂   <?r£- 
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gorio  OlaHdra  ;  &  nelle  fupprttatìoni  degli  anni  dal  principio  del  monda  info. 
Ài  ti  ofì ri  giorni,  di  GiQHxnnì  Lucido .  nappo  la  rifiomtfone  fatta  da  Lucrerà 
[come  ù  (vitto ,  .attenga  che  non  leggiamo  theui  fofierocondot  ti  nuottì  habitat* 
ri,  èperònerijìmile  che  ui  conducefiero.i  Rimani  ctiandio  alcuni  ad  aumenta, 
glthabitatori,  {e  ben  non  la  face  fiero  Colonia ,  comebaueano  fatto  Molti 
ittoghi ,  per  Ujìerìlità.delpaefe  ,cotne parimente  dice. Biondo )  fempre. confi  ih2 
mente  feruò  la fede  alpopvk  d\y/Pofcia  ertfeendo  di  mano  bi  mano  tanto  dì  r<f, 

cheque  quanto  di  popolo  arriuò  sii' anno  diCbrìfloCfio.  nel  quale  fu  fiacche?^ 
ta.drf  Tatari  $g  de' Longobardi .  Dipoi  a  poco  apoco  riUnandofi,  &  cjfoidofat- to  prigione  Defiderio  l{e  del  ong.  da  Cirio  Magno  dTauia,  rima/e  Genouafou 

to  lo  imperio  di  Tip  ino  ereato  i^e  d'Italia  dal  detto  Carlo ,  &.poftìa  à  Bernir. 
dono  f ho  figliuolo  :,  &  alfine  d 'gfijmper.  adori  fucafiari  dì  Carlo ..  Da  ì  finiti  fa molto  humanamente  trattata ,  ancor  dando  a  i  Cittadini  liberta  di  creare  alcuni 

Aderta-  Capitanila  ?  ftéjfoffero  gommati .  Onde  fra  quelli  fu  ̂Adern  aro  t  che  paflò  Ai 
ro-  co  ntadamento  de  i  Cittadini ,  con  una  graffa  armata  di  legni  nauighcuoli  in  am 

to  de  t  Cor  fi  cb 'erano  fiati  foggiugatì  dai  $aracinìt.e.con.wnto  ingegno  &  ardiri, 
sbuffò. con  ejji  in  mare ,  cheli  rouìnò  tutta  la  loro  armata ,  Itench'egii  uam 
ui  rimanefìe .  Rwnatà  tarmata.  Saracinefea ,  i'ìriftgn orironoiGenottefi  deh 

r  zuìGc         ̂   con^u!ftrù  a  Gwoua  tredeó  nani  pigliate  dé  nemici,  &  co  fi  da  quel  ttm. 

Maé$,  :  P&'nelsa  ^nuto  lafignoria  di  C orfica ,  TttrprtfperamMtejuccedenM 
le  cafe. della  Città,  apparite  fanno  della  (alate  humana        .  .che  fu  a* 

so  molto  infelice  perla  Ciudi  ànjwò  che  battendo  ufurpato  il  nome  dell' ità 
perio  fumano  Berengario  ter^o,  ejfhtdo  confederati  i  Sar  acini  co  i  C art  api 

Genoiia  nefi  (  W!Cn^n     figgfc  di  -pietra  in  ì{ama  Stefano  fetthno  Pontefice) 
faccheg*  i  narcando  nell'Italia  pigliarono  Genoua ,  &  lajaccheggiarono  ;  &  hattem giat4  dii  ne  molti  crudelmente  ucci  fi ,  al  fine  menarono  con  loro  tutti  i  fanciulli  che  potc 
Sjracini.  ro  battere  tanto  ma fichi,  quanto  fumine ,  &  pafiar.o  nei?  africa ,  lafdando  total? 

.mente abàdonata la  Città,  & prina  di habitat  ori . Fero  è  ( comefìì 'ine .Andrea 
Dandolo. che  allora  era  Duce  di  t^enetia)  .ebedoppo  poco  tempo  ui  furono  rito» 
dotti  tutti  detti  fanciulli,  .&  è  poi  da  quel-tempo  in  quìi  tanto  accresciuta  cefi 
di  popolo, come  di  nobili  edifici ,et  non  meno  dipofian^a ,  che  ha  attenuto  #*H 

Genoua  me  di  Genoua  fttperba;  attenga  che  altrefi  foflenefie gran  danno  nel  i  ̂ zz,  dallo 
iuptrba,  carata  della  lega  fatta  fra  Leone  decimo  Tapa ,  Carlo  quinto  Imperatóre ,  & 

Fiorentini ,  eftendo  foro  Capitano  Tmfpero  Colonna .  Conciò  fàfie  co  fa  eb'ejfìm 
do  fiati  federimi  i  Frana/i  (('Italia ,  pafiando  .quitti  detto  Prof  pero ,  Iapigi 
&  fece  prigione  Otfauiana  Frcgojb  Gouernatore  d'ejfa  per  Franccfco  f#; 
di  Francia ,  &  il  Conte  Tietro  'tytuara  Capitano  de  i  Gmfconì,  M 
era  -tpùttì  polito  per  aiuto  di  Qttauiano ,  mandato  dal  detto  ̂ e,  <J*  die~ 
de  a  ficco  la-  Città  a  i  faldati  tre  giorni,  non  facendogli  altro  male- 
veropareofada  non  credere,  come  foffe  poftbik  di  pigliare,  con  tanta  fam 
ta  qttefia  potente  Città ,  $~  focheggiarla  ,    Tajfato  tanta  infortim 

pigli
ò 
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ito  da  l  «  ""■  -  -j-  •  :.:  ,r  v.  -  y  -  ™~  »   ,  rv 
i,  -fi)  Imperatore  ritornato  co  t  (peretta  di  Trouem^ ,  oue  lafaaronù  tfUQijol* 

J':  Ai  denari  per  ri ftoratfi,  Om  lìet  mente  pafiana  i  Cenone  fi  ifuoigìor* 

'itrtoi  etidofi  caute  mercatantìe ,  &  t  racchi  f  ds  ì  quali  da  ogni  parte  del 
rtpWtì  »f  ri  por  Uno  gran  guadagno.  Concio  fui  tofa  che  (&  credo  non  ingannar 

no„ft  trifnm  luogo  da  trafficare  y  che  non  vipafiinoi  tanto  fono  qttefli  Citta 

jjjiifdtijìrivfi,  &  drfideroft  del  guadagno,  &  ciò  occorre  per  effere  Wloropaefis 

Iterile ,  &la  Città  ben  piena  di  popolo ,  caperà  il  bifogno  lifk  penfare  ad  indu- 

Ùiuft,  Là  onde  per  la  loro  indurrla  fanno  la  Città  abondahte  ài  ogni  cofit 

vaeffaria pel  viuere  dell'intorno ,  &  anche  per  le  delitie  .  Som  fiati  Gencuefi 
mundio  inolio  potenti  per  mare,  &  non meno  fono  alprefente.&  hannoneripor 

un  (altra  le  grandi  ficchete)  molteglorhj'e  vittorie »  &  acciò  che  io  chiari fta  ■  vi  norie 

tktoff  [sa  tìates& bora  fiatartene  matterò  da  loro  acquis~late,<&  prima  nei  deiGent* 
filino  del  Signóre  nofiro  Giefit  Cbrifio  10661  (fecondo  Giacomo  da  Voragine  uefi. 

tfdfhtjfotìe  ,~ma  fecondo  ..Agoflino  Ginsliniano  Vefcotto  di  Trebbio  nel  2,  lih.  de 
gli  amali  di  Genoua  ,deli\o\  .fecero  i  Genonefi  vita  grafìa  armata di  legni  na- 
wvkvali,  &lamandarotfù  infoccorfo  dì  Balduina  Rie  di  Gieruf aleni  contra 

jlVftó,  &.  aUgkffandofi  i  Genouefi  conqutltì  ,fk  tanta  la  forgi  d'esche  gli 

vitifero,  &  acquìfero  Tripoli ,  &  Céfarea.  Tofcìatonfigtiato  al' détto  %e  quel  Tripoli, 

h  Ottà  f  \egliper  dìmoflrorfìgrato',  li  donò  ilpmiofo  Catino  di  Smeraldo ,  arte  ™j; 

[upoHo  !' .Agnello ,  neltv'ltìma  tem^hefece  ilnoHro  Signore  Giesà  Cbrifio  co  i  ̂ "^^ 
fitti  diftepolìt  &  altresì  li  diede  parte  delle  ceneri  del  corpo  di  fan  Giouan  Eatti 

fa  &  perche  fi  vede  la  uarhtione  del  tempo  di  qttefjta  co  fa  fiagliantideuifaa- 

t»i,ia  dirò  vna  pai  ola, che  non  fi  dee  credere  in  quefla  variatane  ni  allvno ,  nò 

tìl'ixlfroy  perche  nel  mille,  &fefianta  ancor  non  era  diuenttta  la  Città  di  Gìeru- 
ffm  alle  w  ani  de  i  Cbrifliani,  &  nel  noi/»  pigliata  da.Gottìfiedi  ,  &  egli 

fu  tretttò  I{e  di  efìa .  Forfè  potrebbe  fi  dire,  che  vaglia  dire  il'  Voragine,nel  j  160; 

&'<'■$ fi  porrebbe  verificare  lafm.  narratane ,  perche  in  quei  tempi  regnava 

Un'ino .  similmente  pajfara  gli  animo  fi  Genetta  fi  cantra  i  S  anicini,  nella 

j**eiiw  con  etnto ,  &  fefjantatre  legnini  efìortatione  di  Eugenio  -Papa  %  *&• 
"Operarono  j  vendendone  molti  di  lc?o,&  facendone  prigioni  Tolfero  a  Tifa- 

to bambino ,  &  thi  ero  affediata  Vi  fa  vnanno,  &  talmente  ìafirìnfero,  che  fu-  p  j(>ni  bì_ 
r*  «fretti  i  Vifan  i  a  mandarli  la  carta  bian  ca  ,  &  pigliare. quei  patti,  che  à  Ge-  no  (mo 

^piacquero,  &  fra  gli  altri ,  di  abbaffare  tutti  gli  edifici  in fino  a  i  primi  Gcnpucli 

r"'  Tofcia  combatterono  con  loro  con  ijo  .  Galee  apprefiol'ifakdi  Malora, 
Q*Pper<>  la  loro  amata  ,&  con  gran  trionfo  conduffero  a  Genoua  48 ,  Galee  . 
J^i- Similmente  s  sbuffavo  con  efjì  vn  altra  volta,  &  li  fupemrono,  &  poi  Vìuoxìe 

temerono  il  Torto  dtlàvurno  con  la  fortiffìma  Rocca  .  La  qual poi  i  Tifoni  àe  i  Ge- 

Utt°ì  fata  la  pace  cane®,  anche  foumte  combatterono  co  i  Vene-  a00".- 
tianì, 
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tifiti  y  con  \c ,  &  con  altri  potenti  popoli ,  de  i  quali fpe fife  fiate  ne  rip0rtimi 
gloriofi  trionfi.  &  per  dette  uittorie  >  allargarono  il  lor  dominio  iter  fa  il  w 
mone  fin al  fiume  Tanai  (ora  detto  Tana)  e  foggiarono  C afa  (già  7>aiJ 
ditta)  nel  Crefonefo  Tattico .  Vigliarono  cttàdio  f Ifola  di  Cipro  ,  di  Metj;!! 
di  Scio,  &  Ter  a  con  molte  altre  Città ,  &  luoghi  f  che  farei  molto  lutilo  in  Ji 
uerli.EfìataGenoua  anticamente,  &  da  uarù  btiomìnì  gouernata\  tep^l 

efiendo  in  libertà  fono  f  Impèrio  ({ornano  „  affai  tempo  'fi gommò  fatto  «T tro  Confoli  per  vn  anno  dal  popolo  creati ,  come  dimoerà  Giorgio  Mentiti 

libro  6.  dell' hi  fiorii  de' rifioriti.  &  co  fi  fu  gommata  in  fino  all'anno  i  i0]JK 
quale  furono  creati  fii  Con  foli ,  &pofiia  quattro }  fecondo  le  parca ,  &  ciò'  <» 
fetori  infino  ali  u$>,  &  l'anno  del  j  o.  che  feguitò,  mutando  detto  ordine  elS. ro  tre  Con foli ,  &  quattordici  buomìni  fopra  il  ciuìle .  &  tal  Maeftrato  dfori 
infino  alt  anno  i  i+i.  Gode  spopolo  elepe ■dieci  Confali*  che  ammiri fìrafieni 
gouerno  della  Rfpublka  per  vn  anno  .  QtteR' ordine fi  ferità  anni  i8.&fm 
creati  folamentecin(>ue,&  altresì  fei,  l'anno,  &  con  tal'ordine  fi giknfc aUa2 1 1  óo.Vofciafa  wftifìuto  un  Pretore,  che  infiemeco  i  Con  foli  battere  curadd 
la  Città,  che  fu  ne  tempi  di  Federico  Barbar  ofìa .  il  quale  li  comandò  che  lo  M 
ge fiere  cotne  facevano  l'altre  Città  dì  Italia .  Sidee  japere  (come  fcriue  ÙM fiotto  di  Trebbio  nelFbiflorie)  cbeperfpatìo  dì  no.  anni  (chetanti  netr^ 
corfiro  dall'anno  10S0.  in  fin' al  detto  i 1 90 ,)  fi mpt e  fu  gouernata  quefìa  Cib tè  tanto  nel  ernie  quanto  nel  criminale,  da  i  fitoì  Cittadini ,  Et  quindi  in fino  d 
ìiij.  btbbt  uarijgàimni ,  Concio  fofie  cofa  che  alcuna  ttolta  banca  cura  deh 
ì\epublica  vn  Tretore  fortiere  ,  Maitre  mite  fi  lafdaua  t  &  altre  UoUeftt 
àauano  in  compagnia  lettori  -  ò  fiano  CottfixHm ,  fattalo  l'occorenze  d£ 
lo  fiato.  Tofcia  nelfanno  n^j.fit  e/etto  il  Capitano  dal  Topolo,  &  ét- 

to in  compagnia  alTretore.  Durò  tal  modo  {li  anni,  T^elPamo  1  :<5j. 
non  crearono  Capitano^  meno  gli  anni  feguenti  fino  al  1  tyi.mà  dierona  o%m 
automa  al  Tretore,  confinarono  poi  al  Tretore  due  Capitani  della  nobiltà]  t 
taf  ordine  peruene  alt  anno  ligi.  Onde  Up§polo  tltffe  il  Tretore ,  &  Capitan» 
forcfliett  dandogli  in  compagnia  l'abbate ,  òfoffe  Guardiano  di  efio  popiM Verftmrò  tal  modo  infitto  ali  anno  1  ;  1 8.  nel  quale  fe  diede  il  popolo  à  Ghum 
miz,  Tapa ,  &  liberto  {{e  di  Tfapoli,  da  i  quali  fu  gemmata  la  città  infm 
al  lì  1 5  ,.  Onde  furo  creati  dalla  Città  il  Tretore ,  due  Capitani  Cittadini  t  Jth 
bah  &  anttant }  &  fi  con  fimo  quefio  maeflrato  quattro  anni .  In  quefio  tot* 
po  t  effendo  cominciatigli  odtj ,  &  inimiàtie  fra  Cittadini ,  furono  cacciati  della 

Simon  Clt*A  Sfir    *  *       '  €  C9fl<li',n'ano  & &m  trefcèdo  le  c'milt  difeordie  (  top» 
BoccaNe  mt£im*h  f^fi)  p*rtfe  a  1  primi  del  popolo  di  douer  dar  principio  ad  vn* 
gra  pri-  *UoHÙ  maefirfo ,  il  qua/e  fofjè  perpetuo  3  perprouarefe  con  qurfia  uh  fi  potef 
me.  Duci  fi  acquetare  la  Citta  t  &  acquetata ,  conferuarla  .  Et  per  tanto  cleffero  Si*»""1 
*)i  Geno-  Bocca  X'W  »  &  il  nominarono  Duce ,  che  fu  nel  r  3  ̂  9.(  fecondo  il  VefcoM  A 
Ba'       'Hebliio)  attenga tbel, Volterrano nc'fuoì  Camentari Mani  dica cjjere  M' 

eletto 
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■     Domenico  Fregofi  nel  1317.  Gommò  quffto  Duce  la  Città  annlfii,&à 

wLfucccffe nel  1  j^^Giouannidi  Morta,cbe  tenne  il  macerato  anni  cinque,  ap- 

'-fjfj  H  quale  fu  detta  nei  iì^$.&onaum  Valente ,  &  bauendo gatwnato  tre 
jknj  (  perle  di feordie  nate  fia  Cittadini  )  piglio  la  fusoria  nei  Gfottanni 

ftfiontc  ̂ [rcìmftouaì&  Signore  di  Milano,  Mt  talmente  fi  flette  fitto  ini,  cjr'.i 
^oti  [noi  tre  anni.  In  capo  de  mali  parendo  à  i  Cittadini non  voler  piti  efìer~ 
|  fletti ,  ere  arano  vn  altra  volta  loro  Duce  Simone  Bocca  T^egta,  che  fu  nel 

13  j  tì .  Et  doppo  ft :tte  anni  elefìerp  Cab  nel  ̂ dornotnel  1 3  j ,  //  quale  batten  - 
fottnntoil  maeTirato  fette  anni  bebbeper  fitece fiore  Domenico  da  Campo  Frc- 
nfotict  r?7o. che  tenne  il  Ducato  otto  anni.Ett  poi  creato  ̂ Antonfotto  ̂ Adorna 

attendo  l'amia  1  j  fi  .che  regnò  filameute  dall' bora  di  nona  fino  à  compieta 
$  mede  fimo  giorno ,  Dietro  à  cui  incontinente  fa  eletto  Taccola  Varco  ,  à  etti 

feceffe  nel  Ducato  doppo  ànime  anni ,  Lionardo  di  Montaldo  „  ebe  fu  Canno 
Utj,  Effendo  flato  nel  maturata  VJfanna  fu  richiamato  à  qrttlla  dignità  *An 

Miotto  adorno  nel  lì  84-  Ideila  quale  fi  comportò  fei  anni  con  grandiffi- 
mi  laude,  Et  efendo  giàgli  anni  del  Signare  al  numero  peruenuti  del  1390. 
fgtkm  Giacomo  da  Campo  Fregofo  che  filamente  gouernò  vnanno.  Doppo  luì 

Mloniùtto  adorno  la  terza  volta ,  che  fu  l'anno  1391.  H  fegttente  anno  fu 
tìetto  Duce  Antonio  Montaldo  fonane  di  ventitré  anni .  Ma  effendo  coflui 

facciata  fu  polio  in  fio  luogo  dal '  papofo  Franeefco  Giudi  inìano  di  Garibaldi} 
mi  1393.  Et  co  fini fìmilmente  fu  [cacciato  nel  detto  anno  ,6"  ripudio  nel 

frigio  Ducale  Antonio  di  Montaldo,  Et  l'anno  feguente ,  entrò  in  detto  figgi 0 
ifi  inforna  delpopolot  T^iccolò  di  Gong!io1l& indi  à pochi  dì  .Antonio  Guarco, 

&'dopo  alcuni  me  fi  fu  ritornato  ne!  Ducato  la  quarta  uolta  ̂ Intoniotto  ̂ idor- 
m. Et  enfi  in  [patio  di  due  anni  furono  creati  tre.Duci.  In  queHi  tempi  nacque 
tanta  di  [cor  dia  fra  i  Cittadini ,  per  li  Guelfi  t  &  Gbibeliiìii,(he  furono  sformati  i 
Guelfi  di  cercare  aiuto  fare/Iter  e.  Onde  fi  raccomandarono  à  Cario  y.l{edi 
trancia,  ìloualc  ui  mandò  per  fora  gnuer nature  Sìuccialdo  Frantele  dì  fi  attira 

H  Gigante,  f.ffendofi  diportato  molto  arrogantemente  tredici  anni ,  ■&  effendo 
f  "flato  a  Milano  credendo  di  ottenerlo,&  ritornando  ì  Catana  fen^a  batter  fot 

^  «leun  profittanti  furono  ferrate  le  porte  contra  f  &  cofì  rimafi  fuori  fetida 
fìgfiariitjtel  140  j.Te/tM  raunandaft  i  cittadini  infteme  ekffero  loro  protei  to~ 

Tt  Gioitati  Maria  Fifcontt  Duca  di  Milano. il  quale  ni  mandò  per  fuo  £mgot&- 
^e  Teodoro  Taleologo  Marehefe  di  Monferattotche  gauernò  la  Città  quattri 
mi .  7>0f  (fìenfo  fiuto  veci  fi  Giotian  Maria  t  crearono  i  cittadini  taro  Duce. 
G'trgio  adorno  nel  indi  d  due  anni  Bernabò  di  Goano,  &  doppo  po~ 

y' fanti  Tomafi  da  Campo  Eregofo,  &  indi  à  fii  anni  gridarono  Protettore 
Filippo  Maria  angelo  Duca  di  Milano, fitto  la  cui  prat  et  rione  uiflero  anni 

WWetiwn  gran  pace-Vero  è  che  pei  hdegnatl  i  Cittadini  (perii*  hauea  tan- 

^oratamente  rìcetmto  >Alfovfi     d\Aragona,  &  di  Trapali  con  quegli  al- 
"Si$>iorii&  Baroni  fora  prigioni ,  &  appreffo  fin?a  lovofaputa  gli  hauea  la~ 

Dìfcrett.d'ltai.di  E,  Lean.  c  [ciati 



RIVIERA  DI  GENOVA  DI  PONENTE. 

flint ì  Uberi)  raunandofi  infime  crearoro  otto  Capitani  della  libertàj  quéi  tójj 

pn  poco  e/fendo  dimefftfn  fette  Duce  Jfnardo  Guarco  d'unni  fettunta  di  fua  eti 
nel  1 4 3  ó,  llqmle  poi  fra  pochi  gimnì depofiro parendogli  cfier poco  mie  ali 
laJ{epublka>.&inf{40  Intono  elefiero  Once  Towafo  diTietro  da  Campo  j->e, 

-glifo  un'altra  volta ,  li-quale  battendo  gertetnato  la,  Città  un'anno  t fu  fiacche 
da  Bar  tifi  a  da  Campo  Fregofo  fm  fratello ,  nel  i  egli  fi  face  Duce. Betty 
vero  che folatnente  tenne  ilfiggio  tìntale  per  fbr^a  bore  fedeci ,  perche  ejfenèfr 
Totnafo  buomo  dì  grande  ingegno  }&  dì  non  minoro  riputatone  nella  Città  jan 

nando  incontanente  gli  amisi Jen^a  indugio  affedìò  Battifia  nel  "Palagio  Duciti 
le,&  con  grande  ardire  lo  cominciò  à  combàttere?  talché  Battifia  vedendo  non 

pater  lì  nfiflere^l  meglio  chepuote  fe  ne  friggi  h filando  libero  il  Ducato^  Tu- 
mafo.E  co  fi  ripigliò  il  maeflrato  la  ter^a  volta  Tomafo,oue  fi  mantene  annì^ 
Mentre  che  in  tale  flato  erano  le  cofe  non  potendo  fopportar  quello  MaeSlraà 
Cku^ntonlo  da  Flifcc>tpaTcndogli  effere  ynagran  feruti  tt  alla  Città >deìiberè  di 
ridurla  a-  libertàyc  tanto  feppe  farebbe  furono  ektti  Otto  Capitani  squali  fubiio 

,  eletti  fecero  impi-igionare  Totnafo  Duce  Ma  non  potendo  fri  cittadini  con  còrda- 
re-  fitto  quefìo  gouerno,ricomarono  ad  eleggere  vn  Duce  fecondo  la  confiieitfdi 
ne  .i  t  perciò  nel  144?. confiitnirono  Duce  Rafael ̂ fdo i  no  nepotedì *Antoniotio 
già  Duce ,  Et  battendo  tenuto  ilfeggìo  ducale  prefio  quattro  anni-,  Iettando  fi  ì 
rumore  la  città,  fit  cofiretto  di  iafeidre  il  Maeflrato,  Onde  nel  luogo  dì  quello  fit 

'pofio  Bernabò  Gentile  fino  '  cubino  r  che  fu'T anno  1 4*17. Cofiui  appena  gknfi in  capo  del  mefedel  Ducato  che  fu  fi  acciaro  da  Giano  da  Campo  Fregofo  co» 
.aiuto  di  Gìommi Antonio  da  FÌefiotìl  quale  [cacciato, e] fo  pigliò  il  Dueata,  é 
■battendolo  tenuto  vn  annodi fucceffe Lodouico  frto  fratello  nel  144  8  .die  fu  fiat 
ciato  poi  da  Tietro  da  Campo  Fregofo  il  fecondo  annoda  che  era  entrato  nel 
Maeflrato  nalFanno  1 4  5,  o -Et  cofì  Tietro  fi  fece  Dttce,oue  fi mantenne  da  tre  alt 

ni .  •  l*ofiia  efìendo  poco  grato  ilfuo  getterno  à  i  Cittadini ,  col  fattore  di  Carla 

7.%  dì  Franàajo  fecero  fuggire  i  '  J{imafepoi  la  Citta  fitto  la  protettone  dì 
Carlo  in/Ino  all'anno  ì  46 1 .  quale  raunandofi  i  Cittadini \bauendofcacti* 
ti  i  Francefi^lefiero  loro  Duce  Trofpero  adorno ,  &doppo  poco  deponenie- 
io  s  crearono  in  fino  luogo  Duce  Spinetta  Fregofo.  il  quale  dopo  tre  giorni  fi' 
milmente  depofio  dalDmato,fu  pofìo  in  effo  Lodouko  da  Campo  Fregofo  la  fi" 
tonda  volta  nel  mede  fimo  anno.  Effendo  fiacciati  i  Francefi  da  Genottatifitegna' 
io  Carlo  Rf,  Mandò  à  Genoua  Giouannì  figliuolo  già  del  f{e  Raineri  co»  vrì ar- 

mata dinauigìieitolikgni,ott'erano  7000,  combattenti  perconfiringere  la  città 
à  ritornare  à  fila  dittotione.Onde  i  cittadini  depofero  del  Bucato' Lodovico*  e  Nf' 

fuo  luogo  entrò  Taolo  Frego  fi  <An'mfc.oM  dì  Genoua  nel  Xàfiz.  che  cotM 
hebbe  pigliato  il  Maeflrato  incontinente-  pigliando  1 armi  con  tanto  ardire 

afìò  centra  i  Francefi }  che  lì  fece  fuggire  con  fort)  danno >  c$*  vergogna  -  & 

auendo  imperato  vn'anno ,  fu  priuato  di  detto  Ducato  da  Lodottìco  Fregofll 
ibe  per  lui  io  pigliò  la  tesila  volta  nel  medefrmo  anno  ,  Doppo  poco  piglia 

dole 
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hk  for<*  l'mtidetto  Titolo  fcMcàs  Lùdonìctì ,  &egli  ripigliò  il  Ducato 
^  \Y->Ì  ■       fiat  tmpo  fi  pacificar  ano  gli  adorni  co  ì  Fregofi  ;  & 
0$  firmino  pacificati,  fame  a  i  cittadini  di  pigliar  Castelletto  ,  me  fi 

pino  fortificati  i  t-raitcefi  -per  lo  He&trio,  &  (on/Jdemndv  noti  efirrfnf 
tifiti  da  fé  Sic/fi  ;  cbiederono  aiuto  à  Francefco  Sforma  Duca  ài  Milana, 

j[  qtt$t  vi  -mandò  buon  foce  or  fo ,  ér  co  fi  lo  ricouerarcno  f cacci  andane  i 

ffjjtcfft  •    Là  onde  i  G.tnouefi  .per  dmoHrar fi  grati  al  Sfor^efco  gli  m*tn- 
itfiito  uentiquatro  jimbafcìatpri  A  Milano  a  prefentarli  il  fccttro  ,  iì  Jltft- 
ip0o,  le  chiarii  col  Sigilo  della  .Città eleggendolo  psr  loro  Signore,  nel 

tìCCC  C  L  X Li 1 1  «  come  etiandio  narra  Cario  neli'hifiorie  ,  con  altri 
tóww  .    *A  chi  faccefie  Galeazzo  Maria  fuo  figlinolo  ,        co/lui  Giù* 

vSn  Galean^o  infitto  .all'anno  .M  CC.CC  LXX^llì  .    Tenwro  adun-> 

Mgli Sfvrcejibi la  ftgtwriadi  qmfta  Cktkanni  quattordici,  Tofc'ta  a  fugge-- 

fiate  Ai  Fiefchi,  pigliando  l'armei  cittadini  contra  G'tonan  <Ga!ea3go  antidef* 
js  figliarono  Cafidkfto  f cacciandone  i  ftioiprefidtj ,  grjcreiwtio  Dnce  Botti) 

fittregofo,  the  gouernò  fteHa  I{tpublìca  anni  temone  con  granite  hntnani1 
tijpajìitia ,  &pace ,  amienga  che  forante  fofie  di  flurbato  da  Obietto  da  Fiefco+ 

far  però  fi  mantenne  aiutandolo  "Paolo  Cardinale  fuo  -fio .  Vigliò  poi  il  Dit- 

ata iteh^ì  ,  Taolo  antidetto ,  che- fu  la  ter^a  volta,  &  disde'la  fignoria  del- 
la Città  à  Giottan  .Galea^o  fcfranomhiatonel         ,  .allora  i  cittadini 

mandarono  federi  ̂ mbafeiatori  à  Milano  al  prefato  Duca ,  &  bausndo  finto 
U  DMtìonc  y  gli  confignatono  Ubaccheta ,  lojlendardodifan  Ciorgio  ,  lechìam 

Ma  Città,  &  .'il  ftgillo  giurando  .fopr#ilMefìale,pofiù  nelle  -mani  del  Duca, 
ybhidicn^a,  &  fedeltà  .,   il  che  fatto  crea  il  Duca  Gosernatore  di  Gonat/a 

$marì.Agoftino  Jtdorno.  Et  rimafeo  i  Gtnouefi  foggetti  al  detto  Gìoum 

(idealo ,  &  à  'Lodovico  Sfor^efihi  T  anni.  Tendici  in  fino  alla  venuta  di  Lodouko 
Duodecimo  ì{edi  Francia,  -che  f cacciò  detto  Lodmico  Sforma  del  Ducato  di 

Milano,  ?ie!  1 499  .    'Et' allora  i  Genouefi  fi  ditrono  al  detto  Re  Frante* 
ft  ■    *A  cui  furono  vbbidienti  -anni  Otto.  "Po/sia.  nel  M  D  V  II .  pì- 
S&uido  Panni  il  popolo ,  &  {cacciando  la  nobiliti ,  .caarono  loro  Duce 

ftiufo  ài  J^oui  timor  di  patmi-,  bmmo  molto  antico ,  &  btmio.benche  egli 

f«ejfe  gran  refifien^a ,  non  volendo  tal  maefirato ,  pur' al  fine  <oHretto  lo 
«ffiró  .,    Et  co  fi  ribellarono  -dal  He  .,  .  ̂sl  .quale  pafiò  tutta  la  nobilita 
^itdtttdogli  aiuto  per  poter  ritornare  .alla  patria   .  Onde  il      venne  à 
^mtìon  gran&ifiercito ,  &  .ccftrinfe  il  .popolo  a  ritornare  fiotto  dì  hri, 

^nnttffe  la  mobilità  nella  città ,  &  fece tagliare ileapo  à  Taolo  loro  Duce..  Et 

KliQpotejfe  mantenere  Genoua  fatto  il  fuo  dominio  feceedificarevnafort£%? 
il  porto  nominandola  Briglia,  dicendo  volere  imbrigjtar  talmente).  Brìglia 

^ ardito,  &  gagliardo  cauÀo,  cheperlauitenìre  non  paté  fife  ricalcitrare  fortezza. 

*     padrone  .    Vero  è,  che  dopa  alquanti  anni  dai  cittadini,  &con- 

^flfe ingegno  f  &  fpefaftt  rouinata  infimo  a  i  fondamenti,  come  io  ferino-, 

C    a  neli' 
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«eli  Effemeridi  lame .  Dopo  cinque  anni,  da  che  bauetta  tenuto  lafignevìa  ditfa. 

città  FantìdettoKe,  cioè  nei  r  5  iz  -  Scacciati  i  France/I  d'Italia  da  gli  M 
tietìf  per  opera  di  Giulio  Tapa  2 .  &dei  Fenetianì  7  ritornando  i  Genouefi  M 

la  liberta- ,  crearono  Duce  Giano  Frégofo,&  dopo  poco,effendo  venuto  nell'itala 
Ciouan  Giacomo  Triulcio  con  t efiercito  Francefè  di  40000.  ribattenti  pertd 

quiflare  ti  perduto  Ducato  di  Milano  ,  nelquaftra  flato  pollo  Duca  Mafjmtano, 

già  figlinolo  dilodouico  Sforma :.t  &  battendo  ottenuto  quafi  tutto  detta  jkjj£ 

per  iftitf  Lodiìitko ,  temendo  Giano  Duce  di  effer fatto  prigione ,  fe  ne  fuggì ,  & 

ritornò  Gettona  fotta  lafignoria  di  Lodonko  antidetto .  Fero  è  che  poco  vi JìèM 

perche  e/fendo  rotto  fefkrcito  del  He  a  7{omra  da  gttEluetif  >  &  rhoueratoi 

Bucato  di  Milano  dà^Maffimkno  {apranominato ,  pigliò  il  Ducato  dì  Genoua  éì 

confènthnento  del  popolo  Gnaulano  Frega{o  nel  1 5 1}.  huomo  certamente  orna 

to  d'ogni  virtù  .  Conciò  fofk  cofache  in  ejffo  rìtrouauafì  la  prudenza ,  !  bimani 
tàja  candidila  delia  vira,  congiunte  con  la  ifpevknTa  militare,  &  con  le  lettere, 

Fricfica  Ghuernò  quejìarepublka  due  anni  ,  cioè  in  fino  alla  venuta  di  Frante feo  Re  fa 

Jle  di  Fri  Francia,  chejotcefk  à  Lodouko  &  {aggioga  Milano ,  nel  1  y  1 Hauendo  depo* 

eia.        fio  Ottauìan  0  il  Maturato ,  &  a  eco  rdatafì  c oll(e  Framefe ,  rjmafegouersm 

re  dì effa  città  in  nome  del  detto  J{e .  £t talmente  fette  anni la gouemò  infint 

all'anno  if&i..  Benché  {finente  foffe  conturbato  da  Antonio  Fregoffi  Ve  fiotta 
Antonio  di  f ini  miglia  con  diuerfi,  &  varu  modi  per  tracciarlo ,  pur  però &{aniatnen* 
fregolo ,  (e  &  anjf„0famcntefi  maniene  infitto  al  detto  anno .  T^el  quale  (efìcndo  Ianni, 

dauanti {cacciati  ì  Fràncefi  d'Italia  da  TrofperoCofofina  Capitano  della  Lega? 
fatta  fio.  Lione  decimo  Tapa  t  Carlo  Quinto  Imperatore  >  &  Fiorentini)  efìenk. 

pigliata  Genoua  dal  detto  Trofpero ,  rìma{e  Ottaviano  prigione ,  &{u  manda* 

toà  "F^apoli ,  oue  flette  prigione  alquanti  anni .  Vofda  fatto  libero  ,  &  efSenfo 

pafiato  all'lfola  diTrocìda,  doppo  pochi  giorni  refe  ilfpirito  dittotamente  al  SÌ* 
gnore  Iddìo.  Fn  Ott amano  da  annouerare  {a  gFllhflri  hnomìnìt  che  fe~. 

no  Slati  ne  noflrì tempi ,  in  qualunque  grado  dì  virtù .  Trigionato  adunca 

Ottantuno  \  come  è  detto  fit  fatto  Duce  ̂ tntonìottc  ̂ Adorno  nel  1      .  •  J* 

queflo  tempo  non  potendo  {offrirei  Genouefi  fafpra  brìglia ,  &  dnriffmo  morfe 
in  loro  boccatoSìo  da  Lodouìco  XII.  E]e7 doppo lungn  fatica ,  egrandifjìmfi 

fpefa^conqttijtandola  la  rouinarono  fino  à  ì  fondamenti ,  In  vero  ella  età  mora' 
ttìgliofa  opera,  &  {ufficiente  à  tener  {aggetta  auefla  Città  .    Et  per  tanto 

{aggìamente  fecero  i  cittadini  à  raffinarla  ,  depderando  la  libertà .  Goitemo. 

poi  Genoua  ̂ Antonìotto  infino  nel  15*7.  7^  quale  effendo  confederata 

Tapa  Clemente  7.  con  Francesco  I{e  di  Francia ,  &  Fenetiani ,  &  Fiorentini, 

con  tutù  quafi  i  Trencipi  d'Italia  per  {cacciare  i  fitldsti  di  Carlo  Imperate" 
te  d'Italia,  &  hauendo  mandato  neit Italia  il  Rgfrancefco  Odetto  dì  ̂futre* 

co  con  ̂ o  rnila  faldati. &  Andrea  Dori'acon  vna  forte  armata  dì  nauigbeuoli  & 
Andrea  ̂   ̂  ffljffejfo  di  Genoua ,  &  fortemente  aflrìngendola,  ritrauandofi  i  Geneuefi 

°m'    malpruucdkù  dì  vittuaglia,e  ttonpotedopitt  tnatenerftfft  accordarono  co  Odetto 

Capitano 
< 
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'MÌtanò  del  He  di  efferati  fogetti  i&  cefi  fi  partì  ̂ Antonìotto  la  filanda  il  Mae 

W^,jlUhora  il  Pie  Francefilo  vi  mandò  per  Gommatore  Teodoro  Trìu^d, 

in  tal  temine  feguendo le  tofe,  U  fluente  anno  manda rono  i  cittadini  manchi  Nuoiio 

amU  fciiiri  a  a!  f{e  pregandolo  [offe  contento  chela  città  fi  riduceffe  all'antica  ordine 

Me^/L  lltbe  ottenuto  elefiero  otto  cittadini  con  m  Duce  per  il  Goucrno  della  ®-  S°"<  * 

mà  total  ordine.  Ma  prima  fi  deue  fitperefcome  ha  Genoua  infamiglielo  fia  ̂ l  ̂c 
n9  18,  alberghi  (come  eglino  dicono)  nominati  gentiluomini ,  Et  per  tanto 

Qtdkarow  di  cattare  dà quefiì  2  S, alberghi  vn confili*) di  qoo.ncbili^n  Ducet 

0ù  Gommatori ,  otto  VrocuratorìfCon  cinaue  Sindicì  Maggiori .  Et  che  tut- 

ti quelli  infteme  rapprefentafiero  il  corpo  delia  fignoria .  Tot  ordinarono  che  fi 
maeffero  con  non  minore  ordine  di  quello ,  che  fi  fi  negli  yfficij  di  Fenctìa, 

(Wj?  così  •  Fogliano  che'l  Ducegouernì  due  anni,  i  quali  finiti  fc  ne  catta  ma  al 
tre .  Et  il  Duce  vecchio  rimane  VrocuratoreJnfino  che  fise  f  cangiano  poi  difei 

tot  fi  in  lei  me  fi  fempredne  de  i  Gommatori,  i  quali  entrano  ne  i  Trocuratorì. 

Et  anche  parimente  dì  fei  mefijn  fin  mefi  due  de*  detti  Trocur alari  fi  cangianat 
».  cacano  da  gli  vfficij  antidetti .  Et  pei'  tanto  ■  occorre  tl?e  i  Trefati [ignori  ri- 

mangono per  eia  finn  da  due  anni  in  fignoriai&  allcttante  nella  Tròcuraria-Et 

cofifemono  quatti  annidila  fìepublica .  Et  da  quefiì  ègouernata  la  Città  ■  Fu 

iipitno  Duce  creato  nel  r  5  ìì.per  talgouerno,  ̂ Alberto  deìt^ATga  bu&mo  fit- 
M,&  antieo.Goitemando  cofiuì  la  Città  il feguente  anno  pafiò  Carlo  F ■  Im^À 
Geiwtta  cedono  da  Andrea  Daria  fm  Jlrmir aglio  >per  pigliare  la  corona  dell  lm 

paio  da  Clem.j.'Papa.Et  confirmò  tal 'ordine 1  fatto  per  icittadinifdandogfi  altre 

i\  meltiprìttilegi.'Pofcia  l'anno  feguente  che  fu  del  i^o.fif  eletto  DuceBat.  Spi- 
tu>U,&  nel  r  5  ji.Battifta  Lomcllinof&  nel  3  ̂Cbrifioforo  Kpffb  Grìmaldo  dì- 

pianto  Medico, &  fanno  del  1  ó.G-ouan  Battifia  Daria  >Tofcia  nel  j  8.  leonar 
fa  Catauioy&  nel  aO.^Anòxa  Giufiiniano,  nel  -fi.  Andrea  T intra  Santa ,  & 

m{  ̂ .Gìambmifia  Fornaro>  nel  46.  Benedetto  Gentile,  fiotto  il  quale  l'anno 
[tgmite ,  che  fu  nel  1547.  fi  fioperfe  Giouari  ̂ dluìgi  Contedi  Flifio  po- 

nine eloquente  ,  &  ardito  ,  &  di  gran  tonftglio  >  per  fatft  Duce  della 

wtà  t  ma  efiendo  fortuitamente  enfiato  nella  marina  ,  &  amegatafi ,  non 

$otè  conferire  il  j "no  intento,&  rimafe  la  citta  in  face  àdluotìone  dì  Vario 

plinto  imperatore .  %ell'anno  15-}$.  pigliò  il  Ducato  Gafpara  de  Grimaldi 
Sfracelli  f  che  bora  lo  tiene ,  nel  49.  iAl  pu finte  ella  è  gouernata talmente 

W$  a  magnìfica  città  ,& me  in  graniate  fortificando  le  mura  di  offa  m  tal 

Stift  (come  fi  può  giudicare)  chelafarainefpugnabile  pur  che  uìfiano  buoni 

fttfidtf ,  &  k  cofe  necejfme  da  mantenerft .  finche  gl'i  anni  pafìati, acciò  che . 
fpofiano  meglio  mantenere  i  cittadini  in  tal  libertà  ,  t\oukarona  Cafidktta 

Hno  it  f  fondamenti  Sona  yfeiti  di  effa  città  molti  eccllenti  huomini  ,  che 

^nno  molto  ìllufi rata, &  prima Innocentia  P.  &  tAdrhno  F.  Tantefió  f\o, 

^<t  nobile  famìglia  di  Flìfico  t  dalla  quale  etìandìo  fono  fiati  partoriti  pju 

*J0.  Cardinali)  &  affai  altri  Tremi  fri  come  lArcmefioni ,  &  Vcfio- 

C    5  utinm* 
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ni  Itmc  cent  io  Z>  Taf  a  fa  della  antica  &  nobile  fiirpe  de  i  Cibò  delinquale  antu 

■  camente  ufcì  quella  de  Tomacetli ,  che  è  la  mede  fona  :  e?-  diquefiafu 'Bonif^ 
$.huomo  tanto  fingtàaje.  Et  bora  ritte  Innócentio  Cibò  Cardinale  f  nipote  dì  ji 

nocentio  3,  Et  gli  anni  stianti  pi  fi*  anco  Lorenzo  Cibò  Card,  di  Benevento  ,  pAr 

nipote  d'Jnnoccntio  8.  Etmohi  altri  ̂ reiuefeoui  &  Vefcoui,  [ignori principe 
li  fono  fiati ,  et  ne  fono  al  preferite  dì  quefta  Illufiriff  Famigiia.Taolo  Cardine 

lede  Frego  fi  con  Federica  :  Iftccofò  de  flifebi  :  Bandinella  de  ì  Salili  tutti  Curi 

dinaliì  Glcronimo  Grimaldi ,  &  eteronimo  d'Oria,  anche  eglino  Cardinali.  grM 

numero  d'altri  prelati  ha  dato  é  mondo  imefk  Città,  che  farei  molto  lungo  m 

defcriuerli.  E  btnvero-,  ch'io  non  poffopaffore  che  non  faccia  me  morta  di  FiM 
po  SaulivefcOHO  di  Bruciate  huomo  ben  letterato ,  che  tradujfe  digrecv  in  lutto 

no  alquante  opere ,  tra  le  quali  fh  Eutimia  fopraì  filmi  di  Dauìd  profeta  (  m 

Sgottino  Gin  filmano  vefcouo  dìT^ebbio  dell'ordine  de' predicatori  f  digniffmt 

Teologo  .ornato  dilettae  Grece,  Ebree,  ̂ frabe,et  Caldee .  Diede  qutfi'huom  H 

latini  molte  opere  ch'erano  Grece,  &  Ebràice,  etferifie  un  gran  volumetti' hi  firn 

rie  di  Genoua  in  uolgare ,  con  la  defcrhtìon  delt'ifoladi  Corfica .  Marco  CatonS 
Jlràueftom  dì  tfedo  dell'ordine  de  predicatori Jacondo  predicatore ,  Ha  prodm 

to  altresì  tanta  citta  molti  letterati  hmmln't;  &  prima  Giouanni  Balbo  tWfoM 

dine  de'pì-edicatori ,  che  lafctòdoppofe  m  libro  dclFanimar  &  del  corpo  còlwim 

cabotarlo  Catofico  r  auengache  ad  alcuni  paia  tal' opera  indegna  di  tanto  bu$* 
mo  ,  pur  però  fe  gli  dee riferir  gratta ,  perche  fopra  di  quel  fondamento  (  quanta 

che  ft  fi  a)  fono  flati  fabricati  noui  edifici  hauendo  auantigli  occhi  quel  uolgm 

proverbio,  efferfacil  co/a  da  aggiungere  alla  tofa  vitrouata.  Troduf tanche  tAia 

dolo  f^egro  (di  Giovanni  Boccacprecett ore  )  cwiofo  afirologoiGiacomo  Cepa,et 

Giacomo  Eracellh  amendue huominì  ben  letterati .  Dei  quali,  fvltime  molti- 

diligentemente  dcfcrlffe  tlfito,  e  i  luoghi  diqncfla  regìone;Gottardo  Stella  haufm 

tta  buona  cogniiiane  delle  lettere  latine,  et  Batti/la  Fregofo,  fcriffe  in  volgare  vn 

lik  di  esempi,  feguitando  l'ordine  di  Valerio  Mafiìmo  (certamente  degna  otm 

rd)  che  poi  lo  fece" latino  Camillo  GlUno  Milane  fe  molto  letterato.  Simo  flati 
molti  altri  nobili  ingegni  di  qtteBa  città ,  ejretiandio  bora  nefono,che  hanno  da- 

to ,  &  danno  fama  ad  ejia  con  le  loro  opere  de  i  quali  vi  è  Stefano  Braeellìo,^' 
tomo  Gallo  elegante  hifiorico  >  Giacomo  Fornaro,  Fornh  dette, ornato  dì  letteti 

Grece,o!tra  delle  latine ,  Girolamo  Talmario,  Bartolomeo  Ghftimano .  Jiiceo- 

lò  de  Brignoli ,  Bartolomeo  Faccio  ,  che  fcriffe  elegantemente  dodici  libri  dell' 
opere  dì  Idlfbnfo  primo  I\e  dì  'Napoli ,  &  vn  libro  cantra  Lorenzo  falla ,  dm 
anima,  &vrì  altro  della  guerra  di  Cbioggia,  Francefco  Manhefe  Dottore  fa 
leggi,  Spircndio  Palmario,  Luigi  Spinola,  che  fcriffe  >n  libro  delia 

pùblica,  con  molti  altri  eleuati  ingegni ,  che  farebbe  molto  Imga  la  mianaf" 
rottone,  fk  tutti  gli  vokffi  rimembrare  ;  <£r  maffimamente  fe  uolefii entrare  iiellt. 
lodi  di  Domenico  Sauli  huomo  non  folamente  pratico  in  trattar  le  cofe  de 

flati  3  &  npubìtche  ma  anche  molto  perito  nelle  lettere  latine .  delle  cui  lodi  m 

trotée '  V ,  il 
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,  Lkrò  Hanno  dato  yan  nomea  wb
ih  patri*  t$*fin%  min 

**  f  ? e  te -dcSUi dLmtcmannhbe  ■  del  numero  de i fi*j 

ì^'fJ^^tf^pnaMh  >  ^aUfid
tofàVmettant  tifi** 

■?£  » W««  ̂oria  deturpata  deU' Imperate*  di  C*
** 

TEE? Ondt^pri^ne
à  Tifano  Capitan,  *  dem  «r 

$*M°  To!<  J .  Là  end,  per  detta  vittoria  fu  non  folcente  hberft* 

0a<a^£e^i^.  Zt  mi  emendo  y**  voUaprf^uz 

?"m,  iZiTkuiLia ,  cattando/*  di  capo  U  celata  perule  Tacqui- ài  qaelh,  et  ejjt^o  tuta      ■  j  *         jL,U.«,*,>  stanti  thenumBe ,  e  |Se«- 

di  moli ,  ii  ̂   £  ̂imr ,  ̂ ™reI«W^
* 

mZhi  Baroni ,  et  con  gnm  trionfo  li  conduce  à  ̂Tf^tlZ  miai 
'4i&i$mi  Capiti  ciJno  {oìa™T    T  TÌnVJanS- 

hlanarrkiom Ai  quelli.  Tur  W^w^rf™^^**1^^ 

m  ̂gowJvefLo  éi  <Hshbio  ,  etthrì  faittorut  «J*^**^ 

to.  Wnojlri  sismi  ha  ornato  dimoiti  Trionfi  q
uejh  Città  il  Magno  ̂ n 

M&te £ fé  diMelfi,  che  in  ucrofipuh 
*  mre  da  lui  f4L  Et  prima  confà  galee,  et 

■mgtksti  Lori ,  Jprtffo  Corfieà .  Delle  ytfilif*  c
on  detta  Galea  &wJ5«* 

<«  J  ft  f/ito4  «e  «i*  di  Leone  X.  Tapa)cond^
e 

™*<**nmtLte  untomi  mUn  giorni  quefloydorofo  *?ff™«%g* 

^^kAlafciaricbe  im^rftnmmeraaontark 
.  M  ben  direte* 

Andrej 
T>ofia, 
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egli  quel  tale ,  &  tanto  huomo  nel  trattare  le  cofe  marintfcbe ,  che  non  ha fupe„ 
vhre  nel  mare  nè  forfè  uguale ,  Mancò  gli  anni pafiati  filippino  pur  Dark ,  (f)t 

effendo  molto  giouane  ,  ruppe  t'armata  dei  Soldati  di  Cario  $.  Imperadore  ap, prefio  Salerno }  nelì$ij.&  vccife  Vgo  da  Moncada  Spagnuolo  Capitano  dj. 
quetlayfatendo  prigione  ̂ if canto  Colonna  y  &  il  Mar  che  fi  delGuafìo  con  molti 
altri  Signori ,  e  Capitani .  Fece  altre  affai  prodezze  ,  per  le  quali  dimojlraua  $ì. 
vfcìre  non  minore  Capitano  delfito  ̂ io  Andrea.  T^on  y>i  mancano  etìan, 
dio  bora  altri  nobili,  &  amino  fi gìouaitì ,  che  già  hanno  fatto  ijperien^a  dellor9 
ingegno  ,  &for%a,  per  le  quali  dimofirano  effer  nati  dì  quelli  Tadrtyebe  riporta-, 
rono  tante  Vittorie  alia  patria  ;  fra  i  quali  vi  è  pur  di  detta  famiglia  Daria  ̂ u, 
tonio  Vefconte,&  Cìcala.valentlìuomìnhn  come  hanno  fitto  ifperìentia 
coniinouo  fanno ,  trattando  le  cofe  marinefche  3  &  anche  di  terra guemgianM 

Sempre  quefìa  nobile patria  bapkrtofitohuomini  non  folamente  di  grana' inge*. gnOi  &  indujlrìa  A  trafficare ,  ma-  etiandio  di  grani  ardire  ad  ogni  fatiione  tanto 
ài  mare  quanto  di  terra ,  che  (fi  come  io  fon  tonfitelo  dì  dire )  fe  foffero  i  cittadini 
t>niti,ér  pacif  (hi fra  fe  fìcffì,  battrebbono  maggior  fignorìa  tanto  ne  luoghi  ma- 

ritimi quanto  in  terraferma  dì  quel  che  hanno  ,  Et  fot/ente  haurebbono  fignoreg* 
gioia  a  quegli  A  chi  hanno  jemito  ,  come  penfarefipuò ,  la  onde  diffe Faccio  di. 
gli  Fbfflì  nel  fefto  Canto  del  Dittamondo. 

7^obile,e  grande  è  la  Città  diCenouat 
Epià  farebbe  ancorale  non  fojfe 
Che  cìafcun  dì  perfua  dìfeordìa  menomi. 

T^pnplu  per  bora  parlerò  dì  tanta  potente  Città  ;  imperò  che  affai  largawn- 

Tauola  te  ne  parla  il  Vcfiouo  di  Trebbio  nell'hifìorie ,  mà  filo  voglio  deferiucre  ilpritt' 
antica.     cipio  dì  vn  antica  Tauola  dì  metallo  ritrottata  nella  Falle  di  To^ettera  da 

vn  contadino  cattando  la  terranei  1 507 ,  la  quale  fa  portata  a  Genoua ,  &  pojìa 
mi  Domo  à  perpetua  memoria  dell'antichità  di  Genoua ,  &  the  è  tale .  jQ,  M, Minutieh  ,Q±F.  Rufeìs ,  De  controiterfteìs  Inter  Genuateìs ,  &  Velturìos  vati 
prefente  cognouzrttnt  s  &  corani  ìnter  eoi  controuerfias  compofuerun  t ,  &qm 
lege  agrumpofiìderent ,  &  qjta  finsi*  ficrent  dixcrnnt  eotfineìs  facete  term  inos 
quit  fiatui  iufierunt ,  «bei  eafa&a  efsent .  Immani  coram  ven  ire  iouferunt  Ro  mi 
coramfententìam  ex  Senati  Confuto  dixernnt  ,eid'tk  Decemb,  L.  Cxcilìo 
Q^Minutio.  Qj.  Cos.  £ha  agerprìuatui  Caflelii  Feìturiomm  efi,  quem  acuiti 
ea  vendere  y  heredemen  fequi  licei .  Is  ager  »etTtgal  nei  fiet .  Langatiumfineis 
agripriuati  ab  riuo  infimo ,  quUritur  ab  fonte  in  mancelo ,  ad  Flouìum  eideWi 
Ibi  terminiti  fiat ,  inde  Flouio  fufo  vorfum  in  Flouìum  Lemurtm,  inde  Fiottio 
Lemuri  fufum  vfque  ad  rìmm  Comberane  ,  L'bauerei  tutta  defiritta  conte 
ella  giace ,  &  parimente  fìtta  volgare,  fe  la  non  (offe  Hata  defiritta,  &  voleri 
t^àta  dal  Fefcouo  di Rebbio,  &  pofìa  nellbìfioria  dì  Genoua.  Onde  il  curiofi 
lettore  hi  la  potrà  vedere,che  in  vero  è  cofa  molto  notabile .  Elia  fu  fatta  Fatino 
primo  della  centefimafefia  Olimpiade ,  Ma.  edìfimtìom  dì  Roma  fatta  da  jyj 
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lied»  di  linrko  Gtareano,  &  deUo  Q^m^^Stet  ùh .  Romando  alla 
Wconfoli  L.  Cecili*  Mmllo  ™?™«>f  ̂          >  «««  ** 

^nfcni  diuturni!. 

UW)  <Sr  (toppo  */fK«faW«,  "S;  j  A(e  «frfe,  fi,'  J  ftiliafi»,' 

m  àlito  fieni  ài  magnìfici  edifici  >  ̂»w_jop^        j       rìmrìàtt  »  che  5l10' 

taà&J>mfoqitel litoidi* t'*ar^^^^^e^w^àa  A  oL- 
tt>  che  Mìe ,  0  Cowf  ratto  ̂   vh*  Mi     rai  F    !:  *h„  j;  jwrtW?e   dr  <b  efi  un-  ■„ 

W,  sL«bm  Tromontorium  detto      l Uml*  è*n  / 
 W5         ̂ _  Manto. 

tapi»,  oLt  ̂   Af"  SW<>  J » °«      k  ̂5  fr. 

°W  entrano  nèh  marina  .    %w  /'  f  *  J'  ,  '  ìj*4«*  Poctofl 

fcf  barare  *  U  pr»  .  ? 

tanfi.  Mi  furai} fi  ̂Migliate  )'f™Hfl^     ̂   /ce»Je«<te 
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/tendendo  perMrette,  etfa{iofeì>ie  .  Eoi  è  pero  ch'egliè  molto  pìà  .maro  >*W  - 
per  la  manna .  T-ofcia  pafiando  auanti  poco  pih  di  due  mhlia  >edeft  j 

v  it,     rif*  *  1udP«fs?*  i  tWfitfi*  $  0»lfo  di  fidilo.  Et  quinti  riuolgendofi  ài 
ri  n5o  fm  mmU        Valle  di  Rapallo  mtapiaccuok ,  Lena ,  et  éktteLk?È 
*.ipmo.  Reggono  da  ogni  lato,  cedri,  aramijimoni,  olisi,  et  «jtrjfatttim  alberi  l adunque  nominato  il  Golfo  di  spallo ,  et  la  Vdk  anthletta  t  da  Spalto ,  w 
Chiana  *r  n     conti'ad< Hìil*1  ht<>  del  mare ,  da  £,  Malgherida  t>n  miglio  etmezà  di 

ro  calici-  mio.-Entrandofra gli afperi,tt  f afro  fi  monti ^miglia  appare  Cbiauaro,  Ciato ^         rum  da  Georgia  Merlila  nel  i  o.  Uh,  Muflone  de  i  Fefcontì  nominato  *  et  da lUntenelTurgatorio  CUnerum,  eh  fecondo  Biondo  non  tra  intorniato  dimu 
radt  i  jo anni  aitanti  che  egli  nafeefie .  Ma  ilVefcofto  debbio  fi  rme  ndi'hl. 
fioriere  fofie  fatto  da ÌGtnmtfinel  1 1 67,  dache Chi/io  wnnealmondc ■  the 
poi  d:sfatt,o>et  rifatto,  tome  dice  Mondo .  Sfitti  ragman fi  acmi  tempi  deli  an- 

no mercatanti  di  diuerfi paefi  à  trattare fuoÌnegotu,per  la  grancommodità  del 
Imgot  ouezpofio,  Ha  dato  nomedqnejìo  Creilo  nenofìrìgiorniTaolo  delhr* 
dine  de  -Preduatort  buomo  molto  limma,  che  morì  à  Scio.  Seguitando  pure  il. 
■htodavnmiglioperafsaipkmvia,  ritrouafi  U fiume  lasagna  da  Tolomeo chiamato  ,.£ntella>et  da  altri  firittori  Labpnia  ,  chefeende  dall'.  Spennino ,  et 
quw  nella-  marna  fìnifee .  ̂l(a  cuidejìra  Pi  è  ì{ìpa  fyf^ct  Mulino,&  "vicino 

MMgM  •  W*  f*>         Taià .  E  accrefeiuto  molto  il  fiume  lattaia  da  ì 
fiume ,  torrenti  Graueta&l^et .Starla  ibe  vi  entrano .  Stendendo  pcfc'tatutivo  la  dekm 
Ripa  Rof  Hm  del  detto  fumé,  verfoìlmre,/ivede  la  Contrada  Lamina  coli  nominata 
Mulina  W*to#^,Sm$cim  the dicono tfjpjmfio  luogo  ouel  daTolomeo no 
EStÌ  ™nato  ff*!fP°^  ilmonte  Upm 
ià.         ™T  *  Mlbe       mt  imperòebe  Lavala,  è  di  ?wj  dal!  antidetto 
LiUagf)a  £^ff*  etLtbamum  degnato  daTolmw  è  dìlàjì  cornai  fuo  W  dimo 
còsrada .  ̂erojo  credo  meSU  Contrada  efser  motta ,  et  che  nonfofse  ne  tempi  di  Tolo- 

tnta&fepurvt  finche  deucfseefìer  di  poco  momento.  Secondo  alcuni,  ha  barn, 

?,T  t  1  °!T\Ì  ft*        %  dei  Conti  di  tììfco,  anche  nomi- 
fbb¥S  gT  ' ■ MU  vfchi due TtmefìmKmam  con  molti 
iuo  oiigi  Cardinali ,  ̂raucjcom  7  et  Vefcom,  comt  fi  è  detto. Giace  poi  à  manfmifira  dti fiume  Lavagna  Staded^onafco,  Gweia,  àgnolo  dei  Garibaldi,  et lojtprefso  al  luogwtie  efie,  Mìa .  Mifuranfì  quattro  miglia  dalla  foce  di  U- 

SS  "SE  *S?  di  L€Hms  ̂ didima  molto  ajpra,  ■ 

Sijlei.parefecondola  deferitone  dì  Tolomeo,  che  fimi  fofse  Tignila  ma  rit- mo la  mette  più  aitanti  ne  Mediterrmicòn  S^efià  Tesuliorum  Siche  Ceco*' 
doVUmopaionoqueJìi dui  diuerfi  Infecondo  Todeo ,  infoio  fjficht talmente Ji  potrebbe  Aire,  che  q^fta  parte fo/fe  nominata  Teglia,  &  cheti/è fi  ahrmvnpmtcolar luogo,  ò  Villa*  ò  Contrada,  ò  Creilo ,  detto  Teglia ,  & 

.       thcnegmmdt'Plimo  ,  fmominaffe  étto  luogo ,  Sege^mTeguli^m  dalla 

Bigione; 



feto*,     tosto  *  «  ̂   ̂ ^^^./?™r^wSJrS 

dentari  [La  l'itinerario  detonino,  ib
e  auefio  SfP.ro  fta 

SadaJJmo  imp^ì  mecbeegli  di  g
ran  W* 

£     ™«  m***-^    *d**v  £  Effigia 
Tmfn>na  Precida  ifola  Ma  ter  partit

a  ùmrf&tU*  d  acfia.iaquat 

irffflfftfff  r  intorniate  ti  Sire,  cr  pr^,^  '      *      r  "  T  j   ,  „  j„t;  -^J  & 

S    ,  &damàùn®r*,  Mfon*  JwWam
i  TarpmftcuroqudTo^ 

tTriiiZdaaimLut  «B^-taTJ  
pertanto  fono  fcam$rni  gh 

ÌÌKtatSmfa  tag*  daosnimk,  che 
 potevo  farei  Uòm 

E  Z'nSditora ferma fptr  ̂  tanto  f
ortifica™  dalla  natura. 

ILJni  Taolo  deli-ordine  dei  Tredkatonà^mo    colobo
  .  P 

ÌZlcaMad.'MHcdef^  àoèMatufcn  
& Matalena Tocca  le  confine 

Ììne^^ula ,  talmLe nominata  M  B^tój */*jfS^J 

ìZlmontuofa ,  «  10*  ri* ,  iWjM  >  Jf  JjgW 

^TfitmJLutp^àitUuk.  ̂ .^^^^^SS  cucilo. 

W ,  «0fl  rimmndoft  atra  rtemorìadt  Imapprfso  flianmbj  f
a  to? t ^ 

Z  dTZZenfi  marno  CafiéU ,  <l«4  MSteRof 

£  M      it  Vi*tó  Mrt&tat*  ytrn«V,M*naroU,
&  W  f j. 

15, &fnZml^  per  laecceìlen^a  de  tfìnì$mi  pm
i,ée  qtmè  * 

LoffiW  Wiefpp^ di teff *W0»<  >  <$■ preaptofiffimt  monti  chet
ar ,  tome 

««attor'  amabili®™         afsai  mi  fon  m
arcato  di  ?hmo> 

i^iWwIw^,  w*«fc«*wì  A  rf
rttfréquelh>qmfh 

^0 ter/ere;/^  tf^'  ̂ Hf^  Cf,^iÌ!L  ■ 

^iLfiótpiucwolmairt  riprende
ndo  ddifordmat  0  deftdew  denaro 
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del  popolo  Romano,  dicendo,  Lumi  Tortum  Offe»  ejl  cognofeere  Ciuet~ 

Guanti  la  larga  foce d'eftovì è la  fopranomìnata  Ifoletta,  che  Io  difende  M 
•pento  Oìlrot&  ̂ Afrkosòfiadel  ìrfe%pgicf)to;    E  queflo  porto  tuatogrm 
de  >  che  farebbe  [ufficiente  à  ricener  tutte  le  differente  da'  nmìgbeuoti  legM nel  quale  sbpeca  il  fiume  Magra ,  Di  rifeontro  al  detto  fiume  nella  foce  ié 
Tortoci  fono  dm  altre  piccìole  ifolefwia  detta  Tino,&  l'altra  Tinetto.  f4 
memoria  dì  quefio  Torto  Liuio  nel  3  ̂-.liknarrando  che  M.  Tonio  Confole  M 
fendo  ritmata  la  legge  Oppia^pafiò  incontinenti  al  Torto  di  Luna  con  %  5  t>ì(ÌHi 

Tempio  lunghe  nelle  quali  erano  cinque  de  ì  confederati.  Scorgeft  nella  cima  della  pm 
di  5.  Ve-  ma  ìfolettail  tempio  di  S,  Fenerio  ,  anticamente à  tenere eonfacrato,  <frp# 
rort*'  v  Untt>  eya  nmmatc  1H$°  Torto  &  tenere, come  dìmofira  Tolomeo ,  &  etim 
aa°     'do  alprefentefidìct  Torto  Fenere.S  copre  fi  poi  dallato  cherìfguarda  FantìM talfohuaatìQtc-ideiitejlCafltthdi  Torte  Fenere  colonia  del  popolo  Cenone» 

fe.cb'é  molto  botioreuole3&  di  popolo  pieno. Fu  ramato  da  ì  Genouefi  nel  mg, 
gusrregìando  co  iTìfani ,  &fn  dimandato  da  effi  Torto  dì  Luna ,  fecondo  eh  ' 
era  nominato  da  Strabene, &  da  Lìtio;  auuenga  che  alcuni  dicono  chef  offe  *dm 
mandato  di  Fenere  in  -pece  di  Fenerio tper  effer  Sisto  portato  quiuifofSa  dì  sM 
nerio  Fefcouo  di  Iucca  da  i  Genouefi;  &  coftdal  detto  corrottamente  foffe  detto  ] 
di  Fenere;  co  ì  quali  pare  accordar ft  Biondo.  Ma  a  me  par  che  fiaquefta  famm 
imperò  che  io  ritrouo  effer  talmente  nominato  da  Tolomeo  (come  dke)chè  Tor- 

to F enere  ,&  etiandio  è  dimandata  vna  parte  tfeffo  da  intonino  nell'itineraria  : 
Erke  ca-  Torto  Vcne*«>&  t altra  pane  di  là  dalla  Magra  (che  è  nella  Tofcana)  Torto  di  ì 
fMlo ,     Erice,oue  è  il  camello  dì  Erke,eome  fermerò.  Epofio  il  detto  Cafìello  del?  Eriti 

di  ri f contro  al  C  «fletto  di  Tono  Fenere ,  Etcofi  tome  quello  Cafìello  antica- 
menteera  termine  della  Sig.  de  Genouefi  .fimibnente  er  a  Erke  termine  della  1 

Srg.de  Tifimi,  Tofcia  ne!  me^o  di  que fio  porto  di  Luna ,  ò  di  Fenere ,  ò  di  Ericì\ 
(cùMÌafìacofa  che  da  Strab.da  Tolomeo  y&  da  Siilo  Italico  nel  g.  Uh.  detto  por*\ 
to  è  nominato^ intts  Ericis^eme  io  dìmoflrerò  )  fi  vede  po fio  il  mono  CafìelM 

Specie  ca  della  Specie  intorniato  di  mura  da  %oo.anniin  qua.Sì  nomina  da  i  Latini  SpÀ 
Mio.  dìa.S crine  Biondo  che  (offe  appreffo  que  fio  Golfo  Tegulia;  &  ciò  conferma  àkm 

do  batter  veduto  l 'antica  iefcrittìoneì&  pittura  d'Italia ,  oueparcuache  quella la  difegnafie  quinì.Mede  gran  nome  alla  Specie  con  la  fita  dottrina  Bartolomei 

E accio,  ne'  tempi  di  Biondo  .Serra  queflo  porto  dall'  Oriente  (ouefi  dice  L  unìgì* 
Magra  fio  na)  vn  Monte  ch'entra  nella  marina/otto  il  quale pa fa  il-fiume  Magra  il  qua- 
J1K'        le  nomina  Strab.  Macra}  &  parimente  Tlinio,  &  Tolomeo,  fecondò  \>H  antichi  ' libri;anenga  che  alcuni  moderni  dicono  MarceìU  Fluutjojìia.  Scende  queM 

fiume  dall'  spennino  partendo  la  Liguria  dalla  Tofcana,  &  alfine  mette  quid capo  in  qmfio  Golfo.Egiiè molto  prccipitofoja!  the  non  fi  può  nattigarctcome  art 
che  dice  Sulpkìofopta  quei  uerfi  di  Lucano* 

Culta  Siler.nulksq  .Vintoci  Macraimojratìjs. 
Ainos  vicina?  per  currinn  xquor  a  Luu^. 
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àtonnìbmo  Vicentino  pur  fipra  detti  ucrfi  di
ce  effe?  cefi  nominato  Macraper' 

IZtrefferZcipUofo,  Salendo  lungo  UJhtf
rfim*  detto  fiume  rnroua 

trSimo  idrlml  Todentiano,  l{icco»o, Lucalo,  &  Mu
latte  mtrdtfe 

illomYta  nobile  famigli  de  Manbefi  dÌMUl«%? 
.  Secondo  Timo  ,  mmu* 

t^^JZS^MiiumeF^  alluce  Ma  M«gr«. 

rimo ,  rimmnft  effe?  quattro  grati  dì  44.  miglia
 ,  &  muover  nafiuno , 

SS  '78  ̂  >  ̂W'^*  poco  fi  difesa  Bando  >  fedone 

1]  m  piò   rutta  metta  parte  del  mare  cmintìàndodd 
 Faro  infino  atta  Ma* 

4  «   è  dimenata  mare  Liguflico ,  4  fia  mare  leone,  otte  fi
  ritrovano  treptcao- 

%  the  mi  w     *re  Sc¥'  > de>  vtali  tièvno  r$m ?  dl  ̂ib™s«>  thT; 

Ime  èfoccorfo,  &  finirò  rìpofo  à  ifmarriti  marinari  sba
ttuti  dalle  procettofe 

onde  del  turbato  mare  ;  l'altra  fi  vede  confi*  7^/i  ;  &  il  ter^o  è  apprefio
  del 

mnteitbe  ferra  dall'Occidente  il  Torto  di  lunghe  è  quafi  congiunto  con
  la  ter- 

é  ferma  (come  amiti  dimoerai)  Et  cofi  farò  fine  à  quella  f{egMè  di  Li
guria 

Tnmfapcnnina,  ò  fta  di  là  dal? spennino ,  bora  nominata  laniera  di  Genoua  dt 

Tenente ,  &  di  Iettante  ;  lattandola  deferitone  dall'altra  parte  dei  Liguri 

Cifapcnmnhòftano  diquà  daU spennino  .nella  Lombardia  di  qua  dal  TÒ
. 

TOSCANA, 

Mar  Ligu 

ro  ,  Mar 

Li(j;iC. 

iti  f,  LZ^t^D^Q  JLtBRJTI  tÙLOG  J[E  SE. 

SS  El^DO  giunto  al  fiume  Magra  termine  della  Liguria 

Tranfapennina,  &  principio della  nobilitimi  Regione  di  To- 
fcana, entrerò  alla  dtferittìone  di  effa.  Et  prima  dirò  della  va- 

rietà de  i  nomi, co  i  quali  ella  &  fiata  dimandatajù' poi  ripor- 
rò ì  fuoi  teymini)&  alfine  la  defermerò  tutta  A  parte  à  parte, 

feguitcpido  il  modo  che  ho  tenuto  nella  Liguria*  introno  adun- 
tfW  chetptejla  antUhiflìnta  Regione  ha  hauuto  diuerfi  nomi  (auega  che  dica  Biort 
do  che  efìet  mai  non  eangiò  nome ,  del  che  afìai  unì  fono  maravigliato,  impero  d>e 
ho  ntrouato  molta  varietà  de'  nomi,  co  i  quali  ella  è  fiata  nominata  appreffo  gli.  Cornar» 
ttnttcbi  ̂ tutori,  come  hora  dimorerò.)  Fu  dunque  primieramente  nominata.  Co 
marada  Comeìo  Gallo  primogenito  di  Giaffette,  tome  chiaramente  dimofha  *An 

rit  "b  Cw!ìne,it**i  fopra  Bcrofo  Caldeo,  otte  dice,^nno  dfalute  humanigene 
bei         1  * Id  ̂pif^gnumBahylanicum  ,  Jhbnoftro  Saturno  patre  lotti* 

jjiJjf^'^P^auit  annis  56.  .Anno  huius  decimo  Cotnerus  Gallai  fofuit  Colo- 

ne cimi  m  ri^>10  '  1Uod  P°fifa-  Italia  d'ttla  eSÌ .  Et  regmm  fuum  à  fuo  nomi- 
Z^H'Uuit,  doiuìtque  ilfoslegerrif  tr  wHitìam  .   Cefi  adunque  fu  di 

mandata 
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ntanlattt  Cornar*  dal  detta  Cornerò,  chepafò  quitti  ad  habìtare.doppo  . 
*'  *W  *bs  erapaffkto  il  general  ùiluuh ,  nel  decimo  amo  deiltfgno  dì  Sat^ 
patire  di  Gioite  Belo  èliche  conferma  va' antica  Croitiea,  one  fonò  deferite  fanti, 
cb'jfime  Orìgini  d'Italia .  Tu  anche  nominata  fiejìa  Uggite  Gìannula ,  mufl 
Gtanigena  da  Ciano ,  fecondo  Tabio  "Pittore ,  dai  fecola  d'oro.  Gii  dicemmo  ntl 
principio  tli  qtf<$d  no/Ira  opera,  comefoffe  chiamata  Italia  Gianicula  daGi^ 
no  1  che  quìai  primieramente  Inibito  offèndo  paffato  in  qtsejlo  continente ,  bkm 
Italia  detto  .  Et  per  tanto  traffe  qnefta  legione  da  Ini  il  predetto  nome .  Ti., 
gtiù  etìandio  Mnome  di  ({a^ena  da  pernio  storne  facilmente  fi  può  canore 
da  Eerofo  ,  &  da  ntonifto  ̂ éìkarnafeo.  Ottenne  ancorati  nome  d'Fmvth 
dagli  Pwhrì,  che  quitti  babitarono  fecondo.  Tlinw  t  &  alti'ijirittort  t  Dipoi 
f cacciati  dì  quindi  detti  Fttìbri  dai  Velaci ,  &  eglino  habifanio  in  quelli  Ino- 

m  ?.ftjpt«g  d*  #  Telafgia .  Et  poi  altresì  qnejìi  fiaccati  da  ì  Lidi  {comi 
fcrittt  Tt'iniit)  &  ejfetàd{>fìe$  ìnfignoriti  diqttefìa  Regione,,  ia_  nominare  Tir-  , 
rema  dal "loro  ̂ Tirreno;  &  ambe  loro  parimente  furono  nominati.  Tirreni 
Sono  diuerfe  opinioni  da  atifoffequefta  Regione  appellata  Tirrenici.,  à  dall' on.  :■ 
tidetto  Tirreno  ,odai  ripesi  t  Concorda/i. in /teme  Berofo  Caldeo  nel  t  Uh.  delle 
mi  tinnitati.  &nd<>.  con  Erodoto,  Strabone,  Vlinio,  &  Ttogonel  ìoJih.  ditesi  I 
do  ej) 'frettato  nominato  co/i  qucSìo  paefe. da' Tirreno  filinolo  di  ̂ ttm  Iti'M Meoniittche  fi  partì  dai fuo padre  coti  molto  popolo  per  la  gran  carefiia,  &  pafìiì 
in  qnetti  luoghi  ad  babìtare  f ultimo  anno  d'^fcatadeì^e/de'Babitanif .  ..Et  qm  \ h; giunto  ,Ju  molto  lietamente  W&iM&Àp  Obele >,&Coriba.nte  pw  efier  Ma] 
nobile ifpc  I Ert.de  t  &  lo  fecero  .cittadino  di  I^t^ena ,  j  /  quale  poi  naulgò  ini 
Erigiti ,  effèndi}  stata  ordinata  DinaTiìa  ,  èpa  {ignori*  di  i  u. Capitani fopra  1 3-  i 
Cittd  de  Giantgeni .  Mirftlo  Lesbia ,  &  Diontfio  ■Jilìcamafeo  >  nel  primo  libro  ! 
M  btforie  vogliono,, cbeTìrrenia-fofe.dma:  da  J  Tirreni  habìtatori della Hìi 
gtone  »  &  tioti.daldettoTinrno  f  concio  foffe  cofa  che  tgltejfendo  desto  ToreM 
ottenne  i  homefoprafmrto  di  Tirreno  ,  'dai  f  refati  Tirreni ,  ejfendo  venuto  qui* 
iti  ad  babìtare  ;  Et '  cip sformati ft  dì provare  con  diuerfe  tegioni.  TùijÒ^iungé 
no  eh» furono, (fuetti popoli eofirjrrcni dimandati  da  i  Tìrft,  è  fiano Capanué 

pmfafy.  hahitatìoni  ,  nelle  quali  primieramente  habitauano .  Onde  prima 
fn  nominata  qwfla  Regione  Tirfma  da  ideiti  Tir  fi,  invece •diTìrrenaibnpeth 
the  gii  antichi ftmente  proferimmo  la  lettera  f  in  luogo  di  r,  fi  come  Tir fenaptt  ' 
■Tirrena  fecondoyttmo.^ ero  è  che  Dionisio  antidetto  ferine  ìnfime  con  Mane' 
r*nc>  .che  forfè  furono  iTirreninomjnanda-enloro'Pìxìiàpe .  &poìfoggiWgt 
con  Mìrfdouhe  fttr&no  efft  molto  antichi popoli  nati  ne'  tempi  ddjhafotFQra* 
&  cbe  ej  o.fo,  che  baueferoorigine  da  ì  Lìdi. .  llcbe  dìrmflrauano  i  contrari}  fi 
tfumtloro  t  diner  ft  covriteti  delle. lettere,  che  vfauano,k  dìjfeuntìa  deLultoÙ 
gli  Dei ,  eh  adorauano ,  con  altre  afidcofe  le  quali  operavano  molto  d/ffimiti  * 
quelle  >  che  frenano  ilìdi .  Et  che  detti  Tirreni  dicevano  e/fere  antichisti  ̂  
d  orìgme  Italiana ,  &  non  nattdift>reflierL  V&o  ètc\efi  dee  faperejìe  quand*  ̂ 

qtt$9 
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I  iii  rwvrf Ma  £  d'Origene  Etrufca}fi  dette  fcriuere  fm%a  afpmttion*, 

a  ta  b  ,  pcnbe  derma  da  i  Tirff>&  ncn  da  Turrbmo  Meo
ne ,  Turche 

v  ̂ /Shi  ̂   efflitf  innanzi  ebefofìe  il padre,&  ambe  t  .Atauo  é  dettoli
^ 

it  tnoìtt    j        'tomediemmo  dinotare  Mir/ìlo,&DÌMÌfio)  ma  qtm- 
h  ha  i 
a  Tei 
'■fine 

'  qtiitì 

dimeno  fe  mi  "  vagiamo 

uf> ritrovano  diuerfe  opinioni  c»w  f antichità ,  dtqi talché  Battone,  fi  de- WÌ.VWVP  ^ -,  ,  :  A„:„'    .''■»; :„  jìubIÌji  to^tìniiv  ab>  futi 

_„  fic  KMt  di  l  arrena  ?  *  
"  v- 

Tur  cena  (come dicemmo  dimoiare  jntrjnvf<&- ^«"»y^/  
<pa«- 

Cre«  fi  ̂   ̂   ™nlafph«thnc,&ayèfttcn,cofh  Tyrrbe 

Jaìera  fwi$c<t  T èrebo, figtimlo  dUtu,& Tyrhenia,akune  pKctole  c^ 

tìfm^  d  TeuerefoueegJìfi  fermò .  Sgrffc  ̂   qwu*
»  Jò**  A  ec- 

}  t'  iìLmini  ■  ̂   l^l"  debbimo  accodare ,  jWo  Mw/to  ■ 

riarda? di  quello,  cbedì&Mirftlù  leéìo ,  cioè  che 

hwmdo  fi  ritrattano  diuerfe  opinioni  cin
ti 

telrimìeramente  credere  a  gli  antichi  frittovi  nati  tn  quella  Ba
ttone,  &  poi 

àf età  vicini ,  pìutoflo  the  a  gli  firUtori  deltaltre  nattom
 ,    Et  pet  tanca 

dobbiamo  credere  quelle  dicono  eif  Tirrenni,  &  poi  litotna
m  loro  vmnt . 

Coti  adunque  dicono  in fteme  con  M'trfilo,& Dìonìfio.che  la  loro 
 origine  e 

ta  antica,  &  che  nonbamo  battuto  principio  dai  Lidi  { come  dicono  gli
  atiri) 

ma  cbeejji  fono  flati  autori  dell"  altre  Hationt,-  ikbe  con/emano  i  im
mani  loro 

trióni,  nperctòpareàme,  fecondo  le  ragioni  dette  dtfi>pra,cbefi  dee  tene
re  i 

Tirreni  anticbifjimi  popoli  principali  nell'Italia  ne  tempi  dell'aureo  feco
la^ 

cefi  nominati  dai  Tirp,òfiano  tapanmge  ,ò  picciaie  hàbitationi,  nelle  quali 

da  principio  habitauatto ,  &  non  batter  baunto  origine  da  i  lidi  .    Turano  Etrufci 

poi  dimandati queài  Tirreni  da  i  Fontani  (fecondo  Dionisio  Ulkayaafeo,&  Ecrnrja» 

Strafotte)  Etrufci  dalla  Ragione  Etruffc,  alte  babhauano^ anche  dalia  ia- 

telligentia.&ifperientia  deltnitiifirare  il  Culto  diuino  nel  qualvìnccano  tutte  te 

altre  generation/ .Pere  ebbene' tempi  dì  Dìonifio  (come  egli  dice)  erano  diuenn 
ti  detti  Etmfci  molto  negligenti,^- poco  offerttatori  del pr ? fato  culto ,  per  coiai 

manieratile  erano  riputati  effer  di  minore  ofieruan^a  àrca  di  effo ,  dì  tutte  Pai- 

tré  natìanì .  Età  in  quei  tempi  pronunciato  co/i  quefio  nome  Toifcon^comepro- 
feìifcoììoiCreci.<Ancora  fu  co  fi pronunciata  qwjia  Ì{egione  Uetruria  con  la  let  HcErum. 

ter*  b,dauanti,&perctò  con  tal'afpirationeè  ferina  quando  ella  è  d'origine  gre- 
ca (come  ferine  Scruto)  e/fendo  compera  da  Hetteros,cbcfignifica,  alttrum,  & 

irus,fnem,&  limitationem.Et  per  tanto  fi  dice  Hetruriaji  come  Hete>'ioria,cÌoè 

limitata,^-  terminata  dall 'altro  fine ;ch 'é  il  fiume  Magrajl  quaCèfra  la  Tofca- 
na  &  la  Liguria^  dull 'altro  lato  da!  Teuere  termine  dell'imperio  de'  Voltane 
ni{ come  dònoflfa  zinnia  nella  2. Ir2Jli.del2.lib.de  ' Contentar i.  )  Quando  adun- 

que fi  ferine  Uetruria  co!tafpirationei& parimente Hctrufciiditiottt  tutta  ta'He- 

gonidi  pepvlifif  efia.     quando  é  d'origine  Etrufca,fì  ferine \fen%a  afptratio- 
"£  co  fi  EtrHm,e(ìendodcriuatadaiTirfi,&  allora  ftgnificavna  Città  nominar- 

la danianìfto  {come  ncll'auenire  dimofirero)  da  cui  fu  dimandata  quefU  Regi* 
«'i/V/4       Rtrilfi:i  Etmfl1t        lettera  f,  in  vece  di  r,eome  è  dettoci  fine 

Vi"  '?   "™e  &  Lrufcì*,ò  dì  Tofcana  fecondo  Rerofi  Caldeo,  &  E?  fio  Vompeh»  Tufcia. 
<Vm  loro  prim.     ,figliualo  dt  Ercole3&  dì  Grafia,  che  venne  qniui  delle 

parti 



t  o  s  c  a  n  a: 

partì  del  Tanni  t  &fu  creata  Corito  da-  ì  Gianigenì,  &poì  He .  Fupofiìa  CmM 
mulo  qncfio  nome  maggiormente  per  la  eccellenza  dei  modo  del  facrificare ,  clìe 

yfauanoqncfìipopolì\come  dìmofiraVlinio ,  Manetone^  &  Feflo  Vompeio.y 
Vogliono  alcuni  che  cofi  Thufna  con  tufpìraùone  fiaferitta ,  quando  deriiu  dal 

futuro  di  Thuo.che  fignifica  facrificò,  &  arufpìcor ,  che  fa  nel  futuro  Tbufco^ 

'per  tanto  firme  Thufcìa,  cioèfacrificula,  &  sujpìcatrice .  Fero  è,  che  fi  aggiùg 
laletterac,  per  feritore  la  confuetudine  de'  Immani ,  chefouente  per  mag$jm 
confonantia  a^gìùngeuano  nelle  loro  prolationì  detta  lettera  c.  Della  quaìapì, 
mone  anche  fu  Faccio  de  gli  vbertì  nd  decimo  canto  del  ter^o  libro  Dittamo*, 

dogando  dìfìe, 
Tufcia  dai  Tufe  le  fu  il  nome  mefso, 

Ter  che  con  quegli  amichi  il  tempo  cafsv 
Dettoti  !  Dei  facrifìcatian  fpefso. 

TÌanendo  deferitto  i  nomi  diquefìa  i^wae,  i  quali  ha  hauttìo,habbìamo  bora 

da  confegnarle  i  termini  fecondo  la  varietà  de'  tempi .  Furono  primieiimentt 
k  confine  dì  ejfa  (quando  era  nominata  Tirrebena ,  ouero  Italia  Gìanigcnn)  da 

ìrlorta  città  edificata  alle  bocche  del  fiume  7{are  (oggidì  "Negra  desto)  m 

sbocca  nel  Teuere^infino  alle  confine  d'^4re^o ,  otte  ha  principio  l'antidato  TÀ 
nere .  Et  per  tanio  hauea  quejìa  Bigione  il  Teucre  dal  Settentrione  termine 

dell' Fmbria,  in  fino  nd  lìorta,  &  il  fiume  ffiegra .  Sonoìnqtiefia  Settentrioni 

.  ,     parte  gli  .Aretini,  t  ì  Yrafimeni,dc'  quali  fono  capi  Cortona,  e  Tougia.  Èra  èm 
«Hivigjs-      qyeflaparte.diTofcanttjquelpacfe}  da  Berofo  Gianigena  Italia  dimandati 

0-  qitefii  tali  popeli  fono  dalia  Settentrionale  parte  delTeuere,  ouepafìàTwri 
ìbeno  ad  babìtare  *  Etquiuì  fu  la  prima  babitatione  de  gli Fmbri  come  dite 

Dionifio ,  con  autorità  d'Erodoto .  Concio  fi  a  co  fa  che  dica  Catone  comepaflaftc 
Ciano ,  con  Dirin  ,  &  Galli  primi  figliuoli  de  gli  Fmbri  con  molta  compagnia 

Vaticano  d'btoomini  ai '  Teucre \,  &  nauigando  lungo  quello  feendefie  in  terra  alia  finìjlu^ 
qitiuì  fi  fermaffe  ad  h'ahitare ,  .&  nominale  quefio  luogo  Faticano  datftti) 

Dìo  j  à  cui  baued  impofio  talnome ,  per  rìfpetto  che  egli  primieramente  rìceaè 

Vaticana  Ualia^agiente  nella  culla..  Et bercio  fu  detta  quefia  !{egi9»c  Vaticana ,  si  ci- 

me Faggicana .  Et  cofi  quefii furono  i  primi  confini  d'Italia .  Ma  Diedero  Sia 
lìam  nel  %.lib.  •puole  che  foffe  la  prima  habitat  ione  de  ì  Turrenì  circa  il  porta 
dì  Telamone,.  &  nel  feflo  libro  foggiunge,  chefofiero  i  loro  confini,  deh 
to  porto,  ei  Gioghi  Cimtni .  cofi  paiono  eff tt  varij  fra  fi  gli  antit  hi  finitoti  ìf 
quefia  cofa .  Fero  £ ,  c  he  talmente  fi  potrebbono  cvncordare,che  fu  Giano  Hpfk 
tue,  che  habìtafie  circa  il  Teuere  al  Vaticano,  &  che  poi  varcafìero  al  porto» 
Telamone  ì  Turrmi ,  &  qttiui  feendeffero  in  terra ,  &  hahitaffero  dal  detto  pm 

to  infino  alli  Gioghi  Cinììnif  &  the  in  proceffo  di  tempo  allargando  fi  più  o&? 

Giano  (fecondo  Catone  (lungo  'l  Tenere  poneffe  habìtatori  quitti ,  &  circa  ?Jft 
no,&  lungo  il  (ito  del  mare ,  &poi  Tirreno  nominato  ;  &  che  ponejìe  in  que»^ 
tratto  dodici  Colonie}  cioè  ricino  al  Teucre tìl  Gi«nicolo ,  &  frignano  ;  ajìpW 

fotM'
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r  r  jAÌ*  i  sfatti  &  stringilo;  lungo  il  lito  del  mare  fregegnc,Folcet  Valter-  
pnàià 

-  « '    Carrisra^uni mutino  domandata .  Voi  ne  mediterrani Oggiano^re^-  P'J"ie  <f 

Vo  Rofeika-  rclfim. ,  alfine  poi  uì  furono  pofli  altri  termini,  &  molto  m«$*  
<c 

%orm0e  sllargat4,iomedirrwfifa  Strab.Tolibh  ,T>Un.  Catone,  l>omp .  Mela,  C     ̂   ' 
fjmotfifaitco  «••»  twbt  4fri;{tritfi>fii  cioè  dalfìume  Magra,  al  fiume  Teuere-. 
&  dJf spennino  al  lìto  dal  mare  Inferiore ,  oserò  Tirreno;  auuenga  che  dire 

fiate  fojìero  jfaigfi  Hetrtifiì  annouaatà  quei  popoli,  che  {introitano  oltre  tzfpen 

nino  infoio  'ài  mar  Superiore  r  oliera  .Adriatico  infitto  a  Spìnas     più  oltre;  con* 

(i,j<ia  cbsfa  dnn'óueratà  ÉoTognàA  T,:irmaìMantoua:,Veruna  co  fi  molte  altre  Cit- 

tà co jì  di  t\tiA  dal  T  ò ,  teme  oltre  di  quello  fra  k  città  Tv/cane ,  infime  con  l'al- 
pi Retti?  fW  nominate; da  i  Capitani  Toftbi [tòme  a  i  luoghi  fuoi  dimnfimò) 

nondimmo  bora  mifiringerò  a  quello  fistia  da  iprefati-ferktori  i  letmria  dfnmn 
dato  t  ek$  a  a  chi.  h&t'à  cefi  fi  dimanda .  I  *A  cui  affetterò  tal  confini .  Dall'Or ieti-  Confini , 
te  il fimne  Teucre  co! Latio  ;  dal  Me%o  giorno  il mar  Tirreno  [bara  Tofco  nomi-  c  ̂uti 

nato fyebem  ira  alla  Sardegna  ;  dal  Settentrione,  il  monte  \.4pcnn  ilio  tone  fono  gli   1  ~*olCì 
yiiuìnhìi ,  la  Umbria,  con  parte  della  Galli  a  Togata  ;  &  dalTÓceìdente  il  fiume  113  " 

MagrX con  la  Liguria  t  introita  fi  difie fio  la  Magra 'dal  Ti  aere  fecondo  Vlinio, 
j.?ij.mglia .  Il  Biondo  dice  efiere  la  lunghezza  di  fjueff a  Pigione'  170.  i&  Stra- 

tone ut  pone  fiala  z  500,  che  corrìfpendaito ,  (confinando  B-fiatifper  miglio)  a 
mi  Aia  trecento  dodici ,  &  me%o  >  Sàno  afiignaii  tre  gradi  di  miglia  47.  &  più 
perciafcitno  daTotomeoallatiinghe^adefia,  che  dar  ebano  poco  più  di  14^. 
miglia >mifio-ando  però  per  diametro,  dalla  Magra  al  Tenere ,  ma  computandoti 
h  piatte  delle  piegature^ fultarebbano  più;  &  co  futi farebbe  poca  differenza  da 
m  agli  altri  i  Afa  pttrfiuede  gran  varietà  fra  quefii  .autori  circa  la  iunghngit 
m  mMii  filone,  cornetti  dimofirato .  Vero  è ,  che  credale  come  è  differenza 
fra  e  fu  nei  numerare,  co  fi  anco  fia  differenza  lìeiml furare  fecondo  il  fito ,  &  fa 
gf  ■  ti  tiene. perche  ifìinta  che  alcuni  de'  detti  antta  ri  la  mi  furano  lunga  il  mare  >Mr 
tando  con  le  naut^'étri  appreso  il  lieo  mìfurando  ancor  le  piegature  d'effe^ atta  per  U  pwttterra>,ei,& anche  altri  fecondo  lapofitione  battendo  rifpetto  alpa 

Zl!^^  *èfi+  ̂ trT 

^  JZfTT  MU  Td  M  ■  '4*  »  Scile 

tondo ahrinoiìlZ ToPÌ™/a  ̂ o  &Poi Sooànfino a  Confi,  vero  tt  ebefe-  Tofana . 
tutti  Si  7/  '■  'Hwwfayrìlt  due  luoghi ,  eccetto  cheóao  .  Computando 

<J'««*  infame,  ne  rifilano  infiamma  17^0.  ma  non  ne  annoverando  ■ Wrsido'rt  j  V  ,  n  ,li!tl™m  Mjomma  17^0.  ma  non 

dono  i7<°nT<>pmui  a  Covfafaebbonoìn  tutto  filamenti 
^  'r  ̂ M^&PWfM-  ^4  miglia,  a  1 
*^i*u^*frZ  ^ì°-n(tdH  de  i?6.mglia.  Confiderai 
c"  differenza  frV  '       ,    mPTiita  diamente  da  dìùerfi ,  ritrouarehbéfi  i 

■      $  Fa  qwm  nubi  Itjcrittori  ;  concio^  tofa  ebe  credo  elfer  rnijum SefirittÀ  Italia  dì  F.leaìj.  &  da 



Id  yitiì  v'arla  Mugrit  delle  faliìc 
D  ti  giugo  d'jfj/tn  ititi    ititie,  t  -Wrb  e, 
Che  de  l'atqia  dà  itti  pax  che  ff/'fwt'i 

fàwi  Vigfti'j&jjfcQÌ  Un, che       i  c 

enrf<  ip  »M«w  iti  mori,  f f  dtf i*  C <wbi>i 

IXi  wjb/  ìe  illune  V tf(\ttm<ii  fitr<t 
Terre»  non  pi  liti  tini*  che  Ix  ViicU. 
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dc^w^fe ,  pJis'jwo  per  //  mediterranei  &  coft  poeti  Morteti farebbe M 
#■  Or«  «e^tfmo-:  ftrt»f  r//cone>.  Kwjiffo  gli  dà  di  iungh^tt.  dalla  Magr^i 
Tenere  t 70,  migli, i&ràbont 'alquanta  meno  lungo  Mito,  cioè  1 6tré-'Ì*àìM! 
17.6.  fif;fi(i(/S  cbiaraitiente  fì.uede  come  poca  differenza  è  frdefii,  di$tii§ìà1ijà 
£'<»>:y&  come$iace,&  quanta  gir*  intorno ,  Co  fi  ferine  Faccio  degli  fàertìm 
fi  fio  canta. d&l  fiùfa  libro  Dittam ondo. 

Dal  M t  ?p giwno Li  tìnge  s  &  afferà 
li  mar,  Mtdhm;<w*p<>i  l'jfp tntitm  ■< 
pii  ycf  S mentri v»  fintale  U  terrà,  - 

F.dil  iifumietì  itpf  y.n  fe!ltg>itm 
lt  Trito  hi  mar,  (he  filile  1  fjimiif 

.  ifcntnd  s 'é  ititi  '(  il  fili  Vflwrjj^ 
tljirt-  fiteyer/jfttl  tteflAlidhMt 

F.  m ifm fett rtsntv  'm/pi-jj  ■■ 
li  f^c/JM  q  iti*  i'h  mor  ettt  l'in  corona,  , 

Tr  t  gen  e      E  partita  quifìa  K0°^s  fecondo  Catene  in  tre  gen  etat  ioni  ;  cioè. .  nella  maria 
*Ttf  io  ni  d$  Hm  a:>  0  fio-  circa  la  marina,  ̂ S*  Medi  terranea,  aiterò  fra  il  cotf  lineate  della  ami, 
$  HcCriJ  &  qiima  è  diuifa  in  due  .  Quei  delia  prima  genc-ìotìon^ ,  hahìthuana  appnfo.il 

K'-         mare  Inferiore,  bora  Tofcc  detto.,  comineiandiy  dalle  foci  della  Magra  infine  al  Te 
nere:  £ 'altra  general  lune ,  ch'era  né  Mediterranei ,  b  abituila  pur  anch' ella  d4 fisime  Tenere  in  fi  no  ai  gioghi  del  monte  Cimino  ,érfitgid  dimandata  Lartcnfa 

na  da  i  Tofcani,  nominati  Veìenti  da'  Romani  t&  traffe  fjiiefio  nome  da  Laf  lenii 
no  loro  città ,  capo  di  detta  generatone .  Bamuapoi  la  ter%a  generatane  il  fiso 
principio  a  i  gioghi  Vimini ,  &  per  li  Mediterranei  ifteiide&iifi  infine  alèijlrfà 
Sì  ritroHmano  hi  auefe  tre  general  ioni  molle  Citi adi \-come  dimoftrn  Catone*  & 

H  e?  ruri  1  ̂wft0  ̂ ìwn-nd  ódibielt  hiJìorie,hiduccndo  Erutto,che  fece  una  or  aliane.  4  f 
aarti»  io  Sett^o  Romano,  nella  fjrtale  narri  effev partita  Hclm ria  itt godici S.igno rie  ,  fti\^ 
iodici  Si  nendogran  pojfanQt  non  follmente  ntlìa  terra ,  ma  ancora  ttel  mare .  ftaptàr\ 

%  no  ri  c  f e  membra  dette fìgnork;  cioè'  Lucca, Ti  fa,  Topoionia  J'ólterra^gilia,  T  sfidi*  J{ttf- 
«o  J  0  Br  li  felaniy  Verngia,  Chiù  fi ,  Falena ,  è?  Va  ÌJÌn  ta .  Tìclle  quali  .oggidì  fola-, 
lo-  mente  quattro  fi  ueggotìosciaé  Tifa,  Volterra ,  *Jre7^a,  &  "Perugia .  Di-quanti 

fa  fianca  fofìe  adunque  tiuefia  legione  ne tempi  antichi  (oltre  di  quella  *cbe  babh 
biatno  detto)  ampiamente  lo  dimoiano  (oltre 'gli  fopradet ti  fmttari)  DìodeJ» 
Sknlo  nel fe fio  libro ,&  linia  nel  5 >cofi  fi  dimoÙranm  le  ria  be^et& (or*Z* 
Tofcani  molto  largamente  tanto  m  luoghi  maritimi  quanto  mediterranei, primé 
della  mae-fià  delfìom.  Imperio .  Conciò  foce  eofa  che  amendue  ÌMarì  (da  i  quali 
e  intorniata  Italia*  fi  carne  un' 'I foia)  dai  Tofcani  futono  no  minati  uno.  4drkà 

G  a  "  j  Z  co  ì  SHpwwn)  da  adria  Colonia  de'  Tofcani  ;&f  altro  To  feo  (cioè  t'Itife 
miri  a  rme^  TarimMte  C07iù  ̂ dimandati  da  i  Greti  uno  Tirreno,  e  l'altro  adriatica. r 

pglì  è  ben  nero  ,  che  coft  fatti  popoli  primieramente  habitarano  ne  medìterranà 

in  dodici  Città  uerfo  runo,&  l'altro  mare  di  qua  dttiC spennino  appreffo  il  tratti 
Inferioref& poi  anche  ohm  detto  monte ,  mandUogli  tanti  Colonie  fo  frano  h^ 

bitator'h 



H  E  T  R  V  R'  I  A.  26 

UMorì  qua***  a'*™*  Cépìdell'orìgiitì,  Et  pertanto  fioreggiarono  àUréiììfe 
fy-na  lira  il  Tò  fiume  jn fino  alF,  dipi  f eccetto  quel  cantone  di  renetta ,  eh  è 

fatornoU  grifo  deltoarè.Ettton  .è  da  dubH  ar  c  efierdt  quella  nttdefima>  orìgine 

tii  bafrìtettorì  deW^tìpì,&  ma(fm  amente  i  ì\etiuì  quali  poi  àiuennero  mito  fi? 

fdaagghper  ?lì borrìbiUiuaghi^ue  hàbitattatto.La  onde  no  ritennero  tofa 

Jenna  de  gli  antichi  cofùtmi  TofihUeccetto  che  il  parlare  ;  benché  ancora  quel- 

lo fhausffero  corrotto. Co  fi  dice  liùiò.ÙimóMteteme.poi  a  i  luoghi  debiti,  le  dodi 

ci  Città  da' ditti  T&fcani  edificate &k  Colonie  condotte  da  quegli  oltre  P^Apcn- 

nino, &  oltre  H^fò. Similmente  fi  pub  conofeere  Ugrandeffia  de'  Tòfcanijottjì- 

deratido  che  l  ì{om  ahi  pigliarono  da  loro  Phabtto  de '/noi  figliuoli ,  ape  la  ueìle 

Tyetcfia ,  cb&  Importavano  in  fino  a"  1 4  .attui  dt fua  età  (tome  dìmoHra  Strabo- 
xwmì *,.lìhro,Diàni fio  bilicar».. nel  a^coti  Littio)  &  la  Trahea  ornamen- 

to de  i  ì{e,&  Imperatori ,gliai-nameMi  de  camUìJe  togì}e,babìto  bone$lc,&  di 
&ant^f&  le  palmate  tfejlì-  Tr afferò  ttiandio  vfais^a  ì  J{egi ,  <&  con  foli  da  quel 
)idifar  por  tare  acanti  foro  a  i feriti  tori  (nominati  littori)  dodecìfdfcì  dì  ver~ 

ghtjidmvxo  de'. quali  fi  vedetta  kgata  i>na  Manarmla,per  far  giaciti  a.  "Piglia 
rane  ancor  la  confitetudine  ddle  trombe  da  .quelli,. col  feggto  curale ,  ch'era  un 
fingi»  portata  fopra  il  carro  .otte  fide  fistio  iCottfoli/Pretnri^-  Giudici;  &iTri$ 

fitti  ornamenti ,  gli  ̂ugurijJajtf.<.$ca,t:onle:Ìnftgne,  &  nitrì  adobbamenti  de' 
Af.tfftrati ..  furono  primieramente  portati  a  ̂omxtjUefjMtrdìnì.,&  coitimi  da 
t  Tarqttinii \cvme  nana  Strab .  &  conferma  Bion^licitm. frinendo  la  confe- 

de ratione  fatta  de  gli  Hetrtcfii  co»  Rimani,  &nar?4ndo  come  fofìe  il  primo  che 
indftcefli  tsdlMdint,&vfanv$a  Ityma  L.Tarquino  T?rÌfcs>3tci>e  de  ferine  ancor 
i ilio  Italico  mi  S. ltb.quatidodi.ee. 

Héptiisq  11  c  d  ecu  s  <juW  .ini  Ve  tuloni  a  goids, 
Bjffiiiòs  hxe  ptim  1  ded 1  t  precèdete  frfces, Et  vmxit  totidem  tacito  terrore  fcciircs 

'-'  '    HsBO_aItn5'«?boris decorali it  honure ciir  u  [  cs, I^r  p^iccp  tyrio.veJternpr^tcxL^t  oftro:  , 

ùlt  A-  jfC  c-adeini>MS,,as  accendere  ptcjtglitarré; 

dice  Àìlìr  -rn<>i  Tfjfcatd  ;'H  ̂dUintatione  apprefioì  I{oman?\cbe  (come 

tioYenTr  5^»*^*^**W^<W  Hgfmolmdk  ■Tofana  "ad  a* f^^rT^.^^^^  come  poi  gli  mandarono 

*P-  HetrufcL ù  t^ZZjtf^  fWtr*i*no.)Feto  é,chedopo  molte  battagc» 

P^dSf^f^T?  f^ato  illoro  iercito 

Z  JìLtTfT  (/T    L"™[»°»<>  ̂   )  ̂r.  fogg^  i  -foggio* 
rana  di  yL.u  TI  t  itmptd, Annibale  :  cbedlorà  fi  t  forra* 

chefa°*o  a ccuLt  }  ■  T  Cf  °^etlliL  néq&diiteeLiuio  Jl  zUi.  ̂  
Ujj('  *******  Cornelio  Confole,  come.afpenauano  Magone D    s  per 
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per  ribellar  fi ,  Similmente  trattarono  di  ribelìarfi  ne'  tempi  della  guerra  Marti tas  congiurando  infime  gli  ̂Aretini ,  fiefolanì,     Cbiitfini  -  Onde fu  per  crir~ 
ttìnato  *Are%zp ,  &  Cbìufi.  F.fjbidofi  poi  acchetiate  quefia  Regione,  perfiderò 

tofiantementc [otto 'ipopolo  Rom.  &  gli  Imperatori  70 ò.  ami ,  ìnfimo  a  ì  tbnpf 
d*^rcadio,  &  Onorio  imperatori,,  ne  i  quali  cominciò  l'ìnclinatione  del  B,omat^ 
Imperio  (come  dimofira  Biondo.)  La  mìe  primieramente  finti  molte  calamiti 

'-  ■     danni  da'  Cotti,&  Longobardi  Jecondo  Biondo  nel  SJib.deU'biJI. Kgliè  ben  !l( 
ro^bepaifoggiugati  i  Longobardi  da  Cado  Magno,  pigliò  alquanta  dì  rìfloro 
fieme  con  fritta  Italia .  Fu  poi  quella  Regione  dìuifa  in  due  pani  da  Lodouica 

Dmifione  *pio, figliuolo     fucceffarc  nell'Imperio  di  Carlo  Magno, (fecondo  Biondo,c  t>U- 

fra    fk~  ̂nilfne'^f<^4  dì  Tafcale  pontefice  I{om,)  Delle  qualì,una  parte  ritenne  per  /"/ai 

tnìi  Lo"  f^j"^  ̂ re^p,Fìoren^a,  FolterrayCbiuftìLaca,1ììiìoìai  "Pìfa,&  lunatfm douko     tra  parte,  cioè  l  altre  città ,  &  luoghi  tonfegnò  alla  Chìcfa  Bimana.  Fu  poi  ro- 

l'io  Imp.  -uinata,  &  guafìata  auefìa  Regione  dagli  Fngberi  nel  940.  efienda  Tontcfice  ̂  
Ciouanni  X.Conciò  foffe  cofa ,  che  tifarono  tanta  rabbia  in  quefli  paefi,  che  ucci* 
fero,&  fecero  prigioni  tutti  gli  hmmim,&  donne, che  poterono  battere, e  gli  con-, 
duffero  in  Vngberia.Et  per  tanto  rimafe  quella  Regione  malto  tempo  fritta  <fta 
bitatori .  E  ben  nero,  che  poi  a  poco  a  poco  fu  riBorara,&  acercfciuta,per  total 
moda  che  bora  molto  bene  babitata  fi  uede .  Et  co  fi  in  fina  a  quejìi  tempi  parte 

rìèfoggetta  aU'fmpAfe  &  parte  alla  Cbìefa  Bimana .  Fila  è  molto  nobile,  bel* 
lafcjr  gentile  HegìonflCHC  fono  huomini  ad  ogni  cofa  d'ingegno  accommodjti,c()fy 
ne'  tempi  della  pace,eome  etiandìo  della guerra,é"  non  meno  atti  alle  lettc>e,cbt 
a  i  trafichi .  Et  furono  fempreglì  habìtatori  di  epa  molto  atti  alle  Cerimome)& 
Religione  circa  il  culto  di  Dio  (sì  come  chiaramente  è  narrato  dagli  antichi  fcrit 
tori.)  .Affai  fi  potrebbe  parlare,^  dimagrare  dì  quante  lodi  ella  fi  a  degnarmi 
parla,&  dimofira  Dioìufio bilicar,  nel  i.lib.  Diodoro  nel  6.  &  Strab.con  molti 

altri  eccellenti  ferii tori  .'ma  per  non  tjfer  faOlidìafo  al  lettore  più  oltre  per  hors 
non  ne  par}crò,mapaffe?è>  aflapartkolar  deferittione  dieffa,ér  comincino  a! fu 

m  c  Magra  fine  della  L  iguria  ;  <&  princìpio  di  qttefla .  Et  co  fi  decritterò  prima  ì 
luoghi  patii  appreffo  il  Cito  del  mare. 

LUOGHI  DI  TOSC^Tl^i  ^tT>TI>E$S0  Li4  M^t\ì1<^M 

Volendo  con  qualche  ordine  difcrìuere  i  luoghi  particolari  dì  quefìa  noli- 
liffìma  Regione ,  darolle  principio  alla  Magra ,  dimoiandogli  di  uno  /» 

uno  primieramente  preffo  al  (ito  del  mare  infitto  alle  foci  del  Teucre  t  out 

sbocca  nel  mare,  ejr  poi  entrerò  ne'  mediterranei ,  &  cofi  la  cominàerò  ,  Sonò 
per  maggior  parte  detti  luoghi  apprefìo  il  lite  del  mar  Tofco  pieni  dìfelue,  come 

anche  erane'  tempi  dì  Fiatilo  Eutropio ,  fecondo  ch'egli  fcriue  nella  ulta  d'Aure- 
liano, &  maffimamente  cominciando  di  là  dal  fiume \Arno,  &  caminando  oltrf: 

"Piombino  alquanto ,  Ben' è  vero,  che  pur  uì  fi  trottano  altresì  delle  habitat  ioni, 

com^ 
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fonte  tumjl^ò  .  Tafiato  adunque  il  fiume  Magra,uedefi^  matto  al  ìito  del  Ma- 

rcii luovp  a"*  era  te  n°b>fc>&  antica  citta  di  Luniydi  etti  fi  ueggono  le  grandi  ro-  Inni  chi 

'né  {\t.  yi  edifici,  con  alquante  cafe  babitate  dapefeatori .  Ella  è  cofi  nominata 

litmiaStrah,  daTlìn.&da  Tomp,  Melala  i liguri  ripofla ,  &da  Tolomeo. 

Véro  è,ehefu  dagli  tìetritfcì  dimandata  Cariata,  fecondo  Catone ,  che  parimente 

utiol  dir  Luna ,  &  talmente  fu  nominata  dalfegno  della  Luna  thauem ,  <&  da 

G?ei&  wfl  caduta.  Selene,  ihe  f igni  fica  Luna ,  come  dinota  Strabene ,  Quiui  fi  Porto  di 

utde  quel  porti  tanto  marauigtiofo ,  che  pirla  fitagrandeT^a  farebbe  bafkuole  ̂ mi* 
a  contener-       1  nauìghenoli  legni  del  mondo  (come  ferine  Strab.)  Il  quale  non 

fotamente  è' grande,  imi  ficurifjìmu per  li  mentì ,  da  ì  quali  è  cinto,onde  la  noflra 
ttìjta  uà  per.  H  mare  molto  lungi  penetrando  t  &  majjìmamentc  eia  firn  de  t  liti 
con  la  Sardegna. Di  cui  dice  Silio  nel  S,lib, 

Tmic  qtios  aniucis  evenir  Lunametallis 
IrjGgnjs  portu,quo  non  ìpatiofior  alter 
[jintiiiicras  osepifle  ratc$,&  daurfere  politura  > 

fàoh  pili  oltre  fcrìùerò  dì  questa  eccelkntifjimo  Torto ,  per  batterne  parlate  lun- 
gamente ne!h  Lìgteria  tnia  ritornerò  alla  città  di  Lunì .  Fu  annoucrata  ella  fra 

■ .  dm  città  prime  di  qiteffa  Regione, che  hawaiana  la  Signoria  di  offa  ,  come  fu 
desto.  Et  per  tanta  chiaramente  fi  conofee  efkr.fauola  ,  quella  da  alquanti  nar- 

rata ,  come  rìlafofie  edificata  da  un  Troiano .  Dicono  alcuni ,  ch'ella  fu  per  tal cagione  ; 
ni  uri imi 

am- 

rou'matd .  Effcndo  Siguore  di  effa  un  gentil gioitane,  e  ritronandofi  <j mpe va  1 0  recim  la  m  ùglkj  ueden  dolo  ella  tanto  bello,  s'innamorò  di  lui .  ̂ 
lenendo  ha  unto  affai  ragionamenti  in[ìemer  trattarono  il  modo  da  douer  compire 
ifmi  sfrenai  appetiti .  Laondefinfbla  mala  donna  dì  effer  morta  s  &  per  tanto 
fyfipolta .  Ùapoi  efiendo  cattata  della  fipoltura  dal  gioitane ,  fu  condotta  a  cafa 
fua ,  &  tanto  forno  qu,mo  haueuano  trattato  ..la  quat  cofa  [coperta  ali 'impera* tare ,  ne  pigliò  tanto  sdegno  ,  che  incontinente  fece  crudelmente  uccidere  i  due  a~ 
ìiiMiiu.&piH  rouinare  U  cìttàycome  firnhliantemente  cìfnma  Faccio  de  zìi  ¥  bei- ti ne.  6 .  Ca  ufo  del }  M  .Ditt amondo. 

Cu ÌJnlmdq  ctimtì!  uwpftyU 
f^é^n^utlfuft  .ed  tmà.ì'ad  onci 4, 

!  V*    'L;""St"f^trn^ij,t  C tnaittU 

t  dame  di  colutiti,*  i' af* 

D'gnt  di  Vttuft*U,e  dì  rìmhroiKÌa. 
Tgti  fuiwnt  a  Luni  t  cut  tiafeim  t 'ttecufa Cht  prrLitujfàgivn  pefsLmtrtte 

I»  tleiUfint  di  <j Àtl  (ttt  tmfuf*. 

TT/Zf'^0  ̂ 'THa  t&fiì  ™«f™«i* .  che  urrà  hifìona  per  pin- 
ti (Stili'  1  rm:hcf™l*à*™™*tiafìeh  r^ina  di  quefìa  ctttà v  „„.e,  Ul  i.ucano,iome  chi  dimostra  ne  t>  vhria  ttUi.n  -.«ri 

Certamente  a  : 
rifiniti] 

f  yt*.ucanotcome  egli  dimoslra  nel  primo  libro  cosi 
«.ice  proptcì-  placuit  Thufcos  de  moie  netufto* acc  in  uate^quormn^uimaxìrausxuo 

*l Corrono  d-         [[K,llll|C  deftrtwmoenia  Uuix. 
^>m«n,a  Lucerna  uuol dire, manìa  L«,,x,  COme  dìmoflr*  O&U DtJmttÀ  Italia  dì F.Lcan,  D    3  ben 
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ben  Vicentino  con  Sulpitio  *  £  ben  fero,  che  detti  efpofttorì  non  dicono  la  corifa 

ne,per  laqual  fideuepià  tùHo  ftriuere,  marna  Luna,  che  Lum  ;  La  quale  i  qsèi 

fio,,.  Litui  fa  una  di  quelle  prime  dodici  città  d'iietruria  [come  dicemmo}  olie- 
ra la  dottrina  del  culto  degli  Dei ,  <&■  la  fetenza  dell' indoumare  ;&  lutea  fu  poi fabricata  da  Lucumone  Luccbio  xfa.  tanbé  da  Giano ,  &  anche  perche  non  ri- 

trono,  che  quivi  habita fiero  gli  ìndouint,  fi  come  in  dette  1 2.Città..Efkndo  adun- 
que cominciata  là  ratina  dieffa  città  attanti  i  tempi  di  Lucano  ,  pare  una  f anela, 

la  narrata  rouina  fatta  da  atre If imperatore ,  eccetto  fe  non  wlefledire'  a!ctttiot 
che  effendi  Bata  rifiorata  dopo  lucano ,  pofi  ia  anche  fofie  flato-  disfatta .  ̂ n- 
cor  fi  potrebbe  dire,che  fé  fofie  occorfo  tanta  cofa  >  che  ne  farebbe  fiato  fatto  ut- 

moria  da  qualche  fermare  ;  &ffioffimamcntedx  quelli,  che  hanno' ferino  le  ulte 

de  gli  imperatori .  Tur  farà  in  libertà  del  prudente  Lettore  di  creder  quelt  o,  [be- 
gli parerà,  E  fatta  menitene  di  quefla  città  da  molti  nobili  fcrittori ,  &  majp% 

mamvite  da  Littio  nel  $p.  Uh,  narrando  ,  chef»  mandato  dai  S.t^C.Catfiìrnie 
Confalo  al  porto  di  Luni;  &  neta}t.  come  ella  fu  fatta  Colonia  dal  fylavjtrato  de 

tre  buommiyàoè  da  T.EgUo,  L.Egilio,&  C.  Sicino-,  onde  ni  furono  menati  loop; 

ì\omanÌ, confinando  a  c'tafcun  di  lom$t  ,itìgero,ér  me%o  di  terrà f  cioè  tanta  ter 
ra  quanto  arar  poteffero  ̂ o,para  di  buoi  in  un  giorno y  &  me^o  offendo  flato  pi* 

gii ato  quefio  paeft  da' Liguri,  chaueuano  quindi  J cacciati  gli  ìletrufeì  *  ̂Abotì* 
datta  quefiatittà  ne  tempi  antichidi  Cafchfcome  dimostra  Martiale. 

Cafens  HeirufciE  figilatus-  imagi  ne  Lujiaei- 
Prafftnbit  pueri£,prandu  mille  mis, 

E  molto  iodato  il ttino  di  Inni  da  Tlinionel  1 4.  Uh.  dicendo  quello  tenere  il  pt^ 

mato  Jbpra  tutti  i  nini  dettHetruria.  Diede  grand' ornamento  a  que ila  Città 
Enti  eia-  Euticiano  Pontefice  I{om.  martire ,  Et  benché  fia  retinata  efìa  città,  nondimeno 

no  t*3pa,  ha  ritenuto  il  cognome  di  quella ,  il  circondante  patfe  dimandato  Lunigianajtìi 

Lum  già-  per  maggior  parte /otto  la  Signoria  diGenoua,  di  cui  ne' mediterranei  parlerò. 
aJ>.        Seguitando  poi  il  lito  del  Mare  ueggonfi  le  foci  del  torrènte  Lauen^a  perle  fflé* 

Lancila  [e  c  cofiSùmìnatoilCafiello  chequ'tui  è  poflo  :  Et  ipteìla  itifieme  coti  altri  luth 
t0rrenlei"  gbi  di  maggior  importanza  in  qaelpacfeheggiè  dominato  dalf  Illufirifiime  m 
Alberico  &mr  ̂ ^erico  Cibi  M al  a f pina  Marcheje  di  Mafia .  It  più  olirà  fi tra  uano  Ufo- 

€ibò .     "  ̂1  Frigido ,  ilquale  nafte  dalle  alte  montagne  di  Maffa .  Et  anche  più  oltre 

Freddo  appare  la  palude  alla  Ceruìajhe  fi  fcarica  nel  mare,  &po\  la  Rocca  di  Motto* 
lordure  .  ne  uicina  alla  bocca  del  fiume  FergUU.  Spella  quefia  forteto  fopr a  unga* 
Palude  al  tico  luogo  ;  lacuale  fu  kmta  da  Carlo  !{e  di  Sicilia  a  i  Fiorentini  t  &  reflituit*  * 
Ja  Ceraia,  j  Lacche  fi  nell  anno  della  fahte  noflra  1275.  Et  poi  altresì  fu  ripigliata  da  ì  Vie 
Rocca  di  rentini  (come  dieduiondo.)  Doppo  qutfia  l{occa  altra  cofa  degnala fcriuer  nes 

ùteotìe.  r^r(fm  tnfìffl  alla.  pgcca  iìejfiumc  ser  ch'io ,  oue  mette  capo  nel  Mare  *  ̂èanto 
mindi  in  fitto  all'arno  fiume ,  eccetto  che  Ofan 'picciolo  fiume  t  che  fama  pitti®' 
Upaltsdetò  fio  laghetto,  che  parimente  entra  nella  marina .  K^on  molto  difwft0 

dallafaa  dell'arno  ttcdcjì  il  porto  liuorno ,  ferino  nelle  tauok  di  Tolomeo  LÌ' 

buratti 
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Ùnm  lo  norrimaCicerone  inmaepifbù  frinendo  «
dC^fratrem.  Labrónem, 

Zio  così  d  :ce .  Hùtninem  tonimi ,  &  Jb  eo  petxt  vt  qvam  primumnobis.it- 

W^atimdixit,  .Efsteni&tov** (ut  akbat)  adii),  idtts  vtprilh,  utautLa- 

T  1?  art  -Pifis  confconderet .  Cofi.hi  litigare  dice  .Ho  ri
trovato  l  ammagli 

l„  '  dare  (sì  ime  crii  diceva)*  Untiate  ntefi  d'aprile ,  auipentra/fe  n
ella 

Z>ZoalUbr,ncMVifn.  Tarimene  L^o'atmano  è 
 di  ̂ «opinione,  che  Con» 

CcToneìntendefeper  il  Labrone  dm,  fortodi  Livorno, . Vero  è ,  cbejmfo^  V*]«u« 

f  $ f  qucjìoporto  ir  f  rd  rf<r  Antonina  neil 'itinerario  nominato
  S debrai 0 ,  ■ 

Maio  non pofio  mdtrecbe  fta  quello  tpentbe  defcrittevdo  tgìi  il  viagg
iò  da 

fWtadarliperhuia  Jturdia ,  dice  efferdifcofio  Sàleprone  dal  lago  d
i  aprile 

1 1. mìgli*  1  &  il  porto  di  Liuarno  dal  detto  Lago,  oltre  $  a. miglia, &fino  a  Tifa
 

fé  con  annoverando  ,  da  Saleprone  alla  Mattana  9. miglia,  aTopolonio  n.ai 

Vadi  Folatenani  4  $.at  porto  d'Ercole  1 1-&  à  Tifa  13B  per  tanto  nonpuo  ef- 

(( secarne  dice  il  V 'olaterrano, per  .efs.eye-.il porto  di. Livorno  uktno  a  Tifaci  date 

nominare  'tmeBà porto  di. Livorno,  '&  non  di  Libvmo,  come  cbiaramete  dimoerà Catone  con  Sempronio  ,  per  e  far  cefi  nominato  da  Lìgurno  figliuolo  dì  Fattone, 

fecondo  .Ansio  .  .Fero  èjbe  $  ritrova  il  porto  di  Libvmo  fra  la  lfìria,&  la  'Dal-  Porto 
 di 

matta  .  >Fu  qmflo  luogo  anticamente  da'Tìj ani. .molto fortiftcato,ma poi  nelfan-  t'uora
w, 

no  di  noftra  fallite  .1 297  ■  fa  dd Genove  fi  .rovinato .  .Egli  t1  bea  vero , -che  fatta 
la  pace  fra  amen  dite  detti popolt,yitornò  alla  dìnotìone  de  Tifarli.  .Dopo  alquanti 

anni  efsenda  Tifajoggiugata  da  Fiorentini,  ttiandb  dato  porto. Henne  f otto  lalo 

ro  pcffsamé ,  onde cofirimafe. infino  alLwno  1494.       fiale  efsendo  liberati  t 

Tifani  da8«foggettfone  de  'Fiorentini da  farlo  8.  R,cdi  .Franchi    ch'egli  fotta 
Tifimi  ritornò ,  Et  cofi  perfiderò  in  fino  aliamo  1 509.  T^el  ovale  ne. venne  Ti~ 

fafotto  la  Signoria  de'  Fiorentini, ò*  co  fi  fe.se, parimente  ditto  Torto.  Difcojloun 
miglio  da  quello  nel  Mare ,  [opra  uno  foglio  appare  .una  torre. nominata  Farea, 

fiorala  anale  ìidtofcttra  notte  fi  confervaun  gran  lume  per  guida  de marinari,  ̂ or«  Fi 
che  hi  quel  tepo  mrcano  per  ilMare ,  acciò  pofsano  dragare  il  lor  maggio. al luo 

'goficarv  ,  Vfctndo  fuori  dei-mare, ■&  difioflandofi  dal  liio.  tre  miglia ,  rkrouafi 
vt  molto  nobile j&  antica  città  di  Tifa,  cofi  nominata  da  tutti  gli  antichi fcritto 

iffimamere  da  Catone,  Strabone,Tólibia,nel  % .  lib.TliniofPomponìo  Mela, 

^itioiTrogo^G.  5 'olino,  Diont fio  ̂ Ucarnafe&jV^iUo^nt&nmstT.ohmeù^ga 

thio  nditJib.,  delle  guerre  de*  Cotti ,  &  da  fyttiiio  tytm.atìoy  e  parimente  dagli 
wftifttktor?,  come  dima  firerà .  Et  avvenga,  che  Tolomeo  la  riponga  tié'luo- 
ffCH  mediterranei,  no  dimeno  ella  e  però  annoverata  fm  i  luoghi  maritimi  datato 
tte}dej erigendola  nella  prima  generathne  d'Hetnma  circa  detti  luoghi  del  ma- 

re, e  parimente  intonino  nelì  Itinerario  la  de  ferine  circa  i  luoghi  del  Irto  del  ma 
^m  Hn  'Sf0£tt  *  &  pofda  nell'altro  ne  mediterranei .  Onde  iofeguiterè  C tifone > 
fùtonp*0**?0     P^***0  nel  lft<>gà  1  defcrivendola  fi  ai  Ivogh'tma  r  itimi  <  Diuerfe 

vi  opinione  circa  la  edificatitene  dì  ficfia tittà ,  Et  prima  nvole  Catone, 

Xì    4  ch'ella 

ILI. 

Tifa  Cit- 

tà. 
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.  ih'ellafiffV  fatta  da  ì  Tifi  tkfii  teIafgifcol  quale  par1  accordarti  Bìonifio  J camafeond primo  lifoo  delCHittericVlinh^  G.  Solino  dicono,che  da  fn  f 
meato  da  Telopc,&  da  ì  Tifam,cbe  vennero  quitti  da  Tifa  Cafìdlo  tf^rcaM 
informato  dal  fiume  ̂ Alfeo. Et  perciò  furono  dimandati  ̂ tìfeì  dal  detto  fai™* 
come  egli  poi  dimofira  nel  fefto  libro .  Et  anche  foggiunge  che  potrebbe eS 
the  ella  foffe  fiata  edificata  da  iTeutani per  oricene  Greti,  llche  conferma  tri 
gilto  nel  decimo  cori,  '  -\  % fttìs  parére  hibet  Alphe*  ab  origine  Pifsc . 

x    Vrbi  HtJfufta  foto,  fequi  tur  pukheirimus  Afilli*. 
llfimile  etiandio  dice  J{uiilio  l^umantio  nel  primo  libro  delfino  Itinerario, 

Alplies  yeteretti  contemplar  origini*  tubine* 
Qiijim  cfugujit  geminii  Ai  iìhSj&  iiuilr  aquis. 

Et  Trogo  dimofira  petio.hb.  ch'ella  darmajU  da  Greci.  Aia  str abone  ferme  che ella  fu  principiata  da  quei  Tifavi, nominati  Tifo,  che  fi  partirono  dal  Telofone] 
fo,& pacarono  alla  guerra  con  l^efiore  centra  ilio  di  Troia .1  quali. (finirla 
guerra)  adietro  ritornando  yerfo  la  patria  loro,&  effendo  molta  dall'onde  mari 

}t  ruroucm  poca  differenza  fra  gli  [opra  nominati firittori.Fu  adunque  Tifa  edipZ 
cata  dai  Greti  di  moki  ami  inauri  Kpma  fecondo  Catone,  &  molti  altri  asM 
chifimtor^annoiierandolafra  quelle  prime  i  zMìttà  d'Hetruriadlche  dìmoflrtt altresì  Hutika  ndiJibJel fuo  itinerario  cash 

Ante  dui  quatti  TYoiu^c  nns  rbrfutià  pcnates 
Laurent  intjnà  RegiBus  iflièrc'ret1, 

Eli  d  e  d  ed  «ci  mi  fnfccpii  Ei  i  i)  r  i  a  P  i  His 

Sito  d[  pi    -       a  NotoitiifrindiCtot*{ilj|ficàa  geni*. fi  _  .Giace  queffa  C ini  fra  il  fi  urne  Efaro,  &  t.Arno  (come  nlandio  dice  Strabene,  &. 
Tun.) Scende  l'arno  da  «Attjgty  molto  graffala non  però  intiero, per  che  in  tré 
parti  fi  divide J 'Efaro  {àSerchio 'come  bora  fi  dice)  feriti*  dalf spennino,  coma dtm  eflrerò.  W  tempi  di  Strabene  congiungekanfi  infime  qitefli  dm  fiumi  qui- 

tti a  T!}a.y&  talmente  ft  allargavano^  con  tanto  impeto  feendeuano  che  queU 
lt,che fi  ntrouauano  da  yna  ritta  no  potevano  t«nofterqttdlì,cì>  erano  dall'altra. 
Ma  bora  non  fi  congiugno  mfieme,& {come  dice  Volterrano)  fe  in  quei  ti- 

pi fi  congmngeuano ,  era  necefiarioche  il Smbìo haueffe vtfaltro  letto,  perii 
■quale  ait rafie  n eli  ̂rno  >  imperò  che  al prefenteha  U  (ito  letto  uicino  a  Lucca 
dolano  molto  difeofh,  Ritornando  a  Tifarla i  difeofìo  dalla  marina,  co- 

me vuole  Stratone,  da  venti  siadti  t  cioè  da  due  migliaf&  mero  Dico  ch'ella  fu 
gt«  molto  fehcc,tofi  ferine  Str  abone. Et  era  ben  fabrìcata fondando  felle  cofe 

per 
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■  ■  w  de  i  mortalL&  etiandio  caaanft  afiai  pietre  Per
fabrkoreMfm  ter 

^2^^"^  &  molto famofcfrtbcmà 

t  rlèwl  v-*nà>  operet&  Uttaglk  fatte  co
ntraihgm  oro  umm,  da  t  qua 

it ZÌ^^LLjr  ecCittatt  a  combattere .  &         Ctfti  w/4 

Wll!ESCSS  Ìr«^  nelprhnoltbro  delle  tìifi
crie  narrandola 

ZuZUf>™  Enarrandole  offendo  arriv
ato  defitta  Tifa  c  o  n  le  na 

JS  LaflarealTÒ.Etnclquarantefimo  dm4 ira  ette  C
.  Bebtoprocom 

f  L  Zitti  fi  fermò  &  vifomorm  co  i  faldati  tutta  qu
ella  nervata .  Étpufit* 

nfJiue.  chc Tifa  fu  fatta  Colonia  de i  ***** quando d
icetVÌfanhagru^poU 

uSsjuo  latina  Colonia  dcducemttcgrati*  1  rttf»  «*4  Tra*»» 
 «re*  JACJ 

tóSSli».  J&f«.  A*.     P.         ir».*».  £t  altresì  tei  qua-  de 

ratttefimo  p*ìw°  la  tnemora.Zt  Lucano  mi  primo  lib
ro  anch'eli  miei 

Hinc  Tvn'hcua  vqdo  frangente  àequora  Pilaf . 

Et  laccio  de  gli  r  berti  ttd  [(fio  canto  del  ter^o  lib .  Ditramortdo  cosi  ne  par
la, 

4  i  r  1  tll  1  Cittì  t'h*  ftr  i»fi&>*  V»rX>*Vi£w>t  mj/o/m  naptf*, 
l'ami*  Itiimtttaiichetutrdtfri.  j    Etichi  (wiJ.tbe  f»  fitti  Mfa 

Pdntmtfasndtcheli-rtsn^  prftìHtf^iiW* Soli»  tsi difm 
E  etéfiiwfb'att**  dia  di  Tifi  PifkvMft  4f  il 

fi  ,:/iri  Cfwkf  IrBu/tf^f  gli  [il  >HÌf$t  '■ 

tAitrì  affai  fcrittori  (  come  nel  principio  difli)  parlano  di  Tifa  ;  che  farei  lungo  in 
de  fai  nere  i  luoghi^  le  parole  loro  ,  Beni  uero ,  che  ritratto  la  maggior  parte  dì 
efjì  che  la  nominare  Tifa  Tifa?  &  non  dicono  Tifa  Tifamm- .  Et  fra  gli  altri  che 
U  defermono  Tifa  è  Limò  nel  4$.  lib.  &  etiandio  altrove  .  Eli  a  fu  molto  felice 

tanto  innanzi  la  Meafià  del  {{ornano  imperio ,  quanto  in  quelli  tempi ,  &  fimil- 
mente  dopò  quello  ̂   molti  anni,  .Et  tanta  fa  la  felicità  tteffo }  che  gran  uittorie 
nelle  battaglie  marine febe  riportò, carne  narra  Leonardo  pretino ,Biondo, S,^ln~ 
'tommtSabellico,Tlatina,Fotaterrano  con  moki  altri  fcrittori .  Fero  è  ,  choo- 
iendom  pur  rammentare  alcune ,  brevemente  le  ricorderò  ;  cominciando  però  da. 
1  tempi  di  ti  inclinatione  del  Romano  Imperio .  Fra  t altre  cofe  che  ritratto  efiere 
fiate  fatte  glorio famente  da  i  Tifanìfu  la  foggettione  che  fecero  dell i fola  diSar-  ,  , 
™g»<t>  delia  qttahefftndone flati  privati  da  Mufato  già  I{e  di  effj,  fecero  i  Tifoni  ,V,tt?ri? 
ma  grande  armata ,  &  infime  coGenoueft  la  ricoverarono ,  donando  a  Geno-  £  P,Iai,r' 
'  nt!U  {a preda  acquietata ,  referuando  per  loro  tifala  '.  Soggiogarono  altresì  % 
oì  ,  agmetonducm  il  \e  di  quella  legato  al  Tontc-fice  I{o.  Da!  quale  fu  poi  baU 
tfora&r^*00*11*^  milkctre>ii^  ■  ̂cqu  fiarono  Talermo  di  Sicilia 

pio  al  hr  n  °  ^"'P^0  do  Sar acini .  Delle  cui  fpo^lie  dierono princh- 

k  ì  quali  &s il  1  pds&h  dsl  y^£ùm-  sbatterono  finente  co  Gcnoittfr, 
(ttnauolta  ne  riportarono  gkriofa  vittoria  per  mare ,  Dierono  aiu- to 

Bili  lojo 
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Sù  ài  Galli  dvatìjptifk  di  Terra  Santa.  Vitifero  ill{e  dì  Malotica  Saracino,  I 
sendufiero  a  Tifa  la  l\eina  con  un  fuo  fanciullino ,  U  empiiréjUtmrana  ilRe& 
me .  Mandarono  40.  galee  in  dato  d'Almerico  Ifc  di  Giertffaltm  .centra  t  SnZ tini,  cheteneuano  ̂ flefUndria ,  de  i  quali  ottennero  dégna  uittvrìa .  Fu  da  fai 
re  honorsttolmènte  ricamo  Otta  fio  3  .Tapa,che  faggina  manti  U  rabbiosa  f&À 
d'Enrico  ter%o  Jmperadore.  7{on  meno  honorarotia  Califio  Tapa    nel  fino  yìtw no  dì  Borgogna ,  dal  fiale  furono  ìnue/iiti  della  Sardegna .  Con  gran  rmrasA 
ridderò  a  Tifalnnocentia  2.  Pontefice  i{pm*no,  da  l(omafcacciaro ,  Zaffaro- 

no etìandio  infime  con  l'imperatore  nella  Sicilia  per  ifcaccìar  buggeri,  che  b<t- wmnfiirpato  detto  Idearne .  T^el  qua!  tempo  confermarono  T^opoli  fette  aìmi 
con  mohi.altri  luoghi .  Tonarono  anche  da  Costantinopoli  aTÌfa  le  Tandem 
che  al  prefienteft  riti-ottano  in  Fiorenza .  fu  parimente  da  loro  affidiate  Salerà 
no .  Et  fecero  altre  degne  opere  pei1  la  Ch'ufo, .  la  onde  vedendo  il  Tapa  la  loro mmreuole^a ,  &  finterà  fede ,  che  mettano  ai figgta  Apostolico  (effondo  in 

guerra.co'Cenouefi)  tanto  s  affatila  che  li  pacificò,      creò"  si  loro  t'eficotto  jtr- eittefeotto  ornandola  di  molti  prinilegt .,  Dkrono  altresì  due  galee  armate  a  Gre- 
gorio 1  itaaiòlìber.amnt.edi  Francia pot effe  poffare a  Rpfna .  Fu  etìandio  $m 

rati  Federico  Barbarojfada.loro  cantra  i  Miiancft,&  foggiugarc.no  AlbengaM 
per  (jiteflo  eccitarono  i  Genoueft  cantra  Hi  fa  fieffi  nel  1 17  0  ,  Et  per  tanto  ritm 

'  uandoft.amcndtte  l'armate  alla  h,ocxa  dei  ì\odano  fecero. una  brene  fcaratnt^m 
Fero,è  che  dopo  tre  giorni  fecero. pace  infiem.e  afit.ifron,e  di  Gregorio  i.d'tmn 
nuto  a  Tifa ,  Et  cefi  Mandarono  faro  Lanfranco  Arciuefc.  con  50  galee  a  FeÀ 
derico  Barbarella  ̂   .che  .uc'ieuapaffarjealtlacquìji  odi  Terra  Santa .  Vero  è  t  rftfj 
poi  eftende pericolato  nel  fiume  il  Barbarofla,  empiendo  ittatùììj  drTerta  Santi, 
ritornarono  a  Tifa,&di  atteHa  terra  ne  fu  fatto  Campo  Santo  -  Tofciapìùpm 
valendo  prefìa  laroV&mitirio  di. Federico  2.  della  Cbìt fa  nemica ,  che  t.o/kmvh 

%a  ychefempyehattenano  'hauutoalTotefice,  '&>  agli  buomini  EctkfiaHiciì  m fitta ftone  del , detta  Federico  pigliarono  Giacomo Fefiouo  Trentino ,  &  Oàw\ 
.amendtte  Cai  dittali  della  Chìefa  ■Rmaana.con  molti  altri  prelati ,  (he  di  Frantiti 
faffouano  al  Concilio  Laterancnfe,  otte  era  Gregorio  nono  Tapa  con  afisaìprcld 
ramati. cantra  Federico.  Fecero  detti  prelati  prigioni  alìaphciola  ifola  di.Malf 
ra  pafiaprefso  la  foce  del parto  dì  "Pifiaja  i  letterati  Lamctium  detta  >  comevtd 
Violina  nella  mt#  d'Onorio  1 1 1  j .  T.apa .  £glì£  ben  vero,  che  dopo  poco  temfo- 
nelm.cdefimo  luogo  furono  puniti  dalla  gìufì'ìiia  di  Dio  %  impero  che  quitti  aqm 
fandaft. coni' armata  deGenowfi,  talmente  furono  trattati, che  I  armata  hrom mafie  r.auìnat.1  ̂ perdendo  Quaranta  none  galee  s  con  dodici  mila  per  fané .  &m 
quindi  cominciò  latouinaloro  ;  coticiofià  cbedaqndtempo  inquàfempreJoM 
.fafitaddi  male 'in peggio  falche,  mai  mn  hanno  pomo  aliare  il  capo  che  fittno  ri 
tornati  olla  prima  felicita ..  Etiandh  dopò  tanta  romta  di  Malora ,  gli  fu  tolto  H 
porto  dì  Intorno  da  iGenoucfi,  &  parimente  la  Signoria  dì  Sardegna  da  Gre??* 
vìa  antidato*  Vero  c,  che  donarono  à  Fiorentini  quelle  due  Colonne  di  Torftfo 

che 
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  io 

n  manti  il  battiikrio M  recogniti  f  e  del  M***  quelli  rkcw 

'  I  Zldo  àifefa  Tifa  da  i  lucchese  la  combatteuanote$ndo 
 eglino  fuori  di  ̂ 

W£L    loroeffen/o  nella  felicità,®-  anche  altre  operc,wfino  che  f
i  infuno 

^XotmLnefufcacciato}  &  póìeffendo  rit
ornato  con  faUordt  KM* 

t^LnIo^ihlm^t&incaree^mfe  ne  mflEt
  qutfo  ftt  d  fine  del 

J)7  lì  tirannìa.  Tofcia  la  trattò  molti male  Ridolfo  Imperatore .  Dimdrr^  VgMl{- 

v  iVrtW  Fjjtf?7<"je'       F«<àia,&  pigliò  ìlprimatO  di  effa3&  dopò  lui  Gio  M  de
l|a 

/«  fato  Data  della  chtànel  i  S64Mìacomo^ppiano,a etti  fnccefie  Gerardo  fue  Giouaaf 

fte  *e»^"*»  ̂ *<?w»"«i^^  Fìfcontejrìmo  Mca  di  Mitem,  Donar
ci* 

farcrà  tfetfa  J&wri*  fwrfwwto  tf  Ùma)Gabrìelefm  figlinolo  naturale, 
 che  te  ™*  J-oii 

diede  a  Fiorentini  per  pna  buona fomma  dì  dattarLlme  intendendo  t  Tifarti  ,  picEf0^s 

non  volato  la  Stgiórtade'' Fiorentini ,  rimettono  Giouanni  Gambacorta,  & 
ne  feiteetmn  a  ivhren  tktt&  ripigliarono  la  loro  libertà;  Ór  cojì  uiuendo  in  li*  G  [0IJàdal 
fcrtì,//  Gambacorta  ìatroduffe  nella  Città  per  danari  i  Fiorentini,  tradendo  la  ?  Agnello 

propria  patria. Onde  i  Fiorentini  la -temerò  foggetta  ìnfìno  all'anno  1494.%/  Gi^Aptw 
mtate  tempo  Jcendendo  nella  Italia  Carlo  8.  l(f  rii  Franàacen  potente  esercito,  Gerardo. 

&  pagando  per  Tofcana  all' acquilo  del^egHo jefUtuì  libertà  aìTifam.  Et  co  Giouaiii , 

fi  fi  mantennero  in  efla  infitto  ali  anno  1  yóp.Ì{cl  quale  e  fondo  fiato  debellato  Gamba- 

ìeifercìtio  deVenetkni  in  Gbiara  ct'Udda  da  lodouìco        ài  trancia,  dr  ef  CorCa* 
fi'ndo  ajfédiati  i  Tifimi  da'  fiorentini  y  &  non  fperando  foecorfo  da  alcuno,di~ 

fperati dierona  la  città a'Fìorentìtti.Et poi  lagrimando,lamaggior patte  di  quei 
che  perniano  portar  armi  partirono ,  laf dando  la  loro  patria  in  feritità.  Et  chi 

f  affi  in  Sicilia  a  Talermo ,  &  chi  in  qùÀ,&  chi  in  là,oue meglio  fperamno  di 
poter  t>hiere,piu  tofìv  udendo  liberi  wuerfmri,ehe flore  in  feritità  nella  patria. 
Et  toft  rimafe  fpióla  città  come  abbandonatale già  futanto  felice,  &  potente. 

Estui  in  tfia  ti,  fludio  generale  pofiouì  nel  j  j  09,  Quitti  fu  ratinato  il  Concìlio  ge  f0l^!ia 
neralcnd  mille  quattrocento  per  ìfttegiìere  iafeifma  di  due  Pontefici ,cìoè  di  Gre  a 
gorio         di  Benedetto  13, otte  fu  creato  dai  Cardinali  ̂ leff andrò  &prì~ 
tati  i  due  primi, come  dìmoBra  Biodo,S  «Antonino,'plqtm4  con  molti  altri  ferii 
tori,  <Anco  fu  in  quefla  città  cominciato  un  conciliabolo  da  alquanti  Cardinali 
lontra  Giulio  fecondo  Papanel  15 1  u&hauendoui  dato  principio y  leitandofi 
w  amie  d  popolo  ,  con  gran  fttrìa  fcactìarono  tutti  quellìsche  fi  erano  ratinati  a 
,Z  f  lmf7-"&*-  E  t\Arciwfcouo  di  tpteft*  Citta  altresì  ■primato  di  Corftca,ha- 

rtT'UU^SÌÌ<Ll!^h  ̂ Pfofooi  HapartorìtoPifamoitì  fonatati 

Pont  hi     C°J tor? 3l0?ìii  Vanito  fatta  nominare .  Tra  ì  quali  fu  Eugenio  3. 

mini  itet»^f"fè'0'&  ̂ ono  Po feiaui  furono  ì{aihìerì1&  Bartolomeo  huo~ 
dell  ordine  de  Tredkatori.ll  primo  lafìiòdopòfe  quella  opera  di- 

gnilfima 



LVOGHI  DT  TOSC  PPRESSO  LA  MARINA. 

giiffima  nominata  Tanteologia;  F  altro  la  Somma  de"  Caft  di  Cofcien^a,  7>ifae? la  detta,  ù$é  altri  eccellenti,  &  ingeniofs  buomini,&  etiandio  nei  rum  e  pYl 
diìha  prodotta  quefìa  patria, che  hanno  dato  lume  non  folam?nte  adeffa,mqlà 

co  aU'Ita!ia,cbe  uolendoii  dcfcriaer  farei  troppo,  lungo.  Fuori  della  città  vicino  d 
t  pano,  Ligumo  ueggvìtfi  m ohi  lughcéi, &  fi  agni  d'acque,  in  itero  dilettevole  M 

laghetti  fa  a  i  fffépudanti.  Tofiia  dì  rinfaccia  quafi  al  porto  nella  marhtajcopnft 
Malora    ietta  di  Malora  (da  i  letteratiLamelhm  nominata, come  ottanti  dijji)  molta  noi 
Mfi?é  Ne  Zat<L¥1'*  rùtu  àaiadVifuùddCenoutf^fcadoho  narrato.  Caminado  lugoM 
^    §f  lito,vedeft  Monte  J^ero-  ateuanto  però  dàltitodifeofto,  &  poi  lagnano ,  imi 
Kcfigni-  mantl  iFadi  ̂ olaterraniJa  Carone,Tli>ti0>& da  intonino  >  Vada  nominati 

no      '  S°S&"n&  T^che  furono  queflì  Vadi  un  luogo  degli  Hetrufci  follmente jw/foj 
Vadi    df  Htodel  mare  fra  tutti  gli  altri  luoghi  d'efji,  I{endc  la  cagione  di  quefìa  nome  và- Volt.       doyAnniùydicendo  the  coffa  detto,percbe  quiuifi  rìudge  il  lìtofopva  il  porto  é 

Ligurno.  Imperò  che  quel,  c  he  dicono  gli  He!  rufci  Vadati  L  atìni ferino  no  Verte» 

"  Et  perciò,  vogliono  dire  i  Vadi  k  piegatura  è  fta  remlutio  ne  del  lito  fecondo  $fc 
■  r.trusia  faelVoUterrano  né  Commtan  Vrbani^ra  quitti  nf  tentai  antichi}  a  città,  d'm 
S'niro  Tmrii*fc<eni1  *  Volterrani  Ja  quale  e/fendo  fata  da  loro  toninnta  per  la  ribelk 

'  3ro'  fatta,  &  poi  alquanto  rifatta  da  quelli ,  la  nominaron  o  Tuffìnm  ̂   che -fu  poi  in 
i  protefio  di  tempo  dal  mare  fommerf o. Onde  e 'fendo  cheto  il  mare tal 'quanti edm 

V.rrarc  "        nt^'M<ìHe  ro<rawf  f>  leggono. 7{on  poro  mi  maraviglio  del  folate  rreint ffVglfó  fht  faì^&e  quitti  fofk  la  città  lEttmaiCanào  foffe  co  fa,  the  fecondo  glictÀ 
«no-  ■     1  chìferittori .  $omc  U  fm  luogo  dimorerò  )  ella  fbffc  al  lago  di  radinone  ;  & 

■  etiandio  perche  (feeodo  'Ni.  1  nò  era  da  quello  lato  altro  edificio  de  Tofani,  et* (Etto  ifadlBen  è  mr^cheiodini forche  fofìero  quegli  edificijbe  fi  feotgono  fotti 
Tacque  tthr.-ine  (de  i  quali  parla  il. .Volater?,)  parte  dei  V adi  antidetti, ò  ti' altri 

c^mfabi-ica  fitta  da'Volterraniinomimta  Ttiffmato.Vedeft  poi  U  bocca  del  fumé  Ce fiume.      àna>per  laqmle  fi  f carica  nella  marina.ytahnente  Cecina  nominato  da  TU.  &  u 
TÒpMela  Zfce.  queUo  fiumedalleradieidivn  Monte  no  molto  difeofo  dà  MtiftL 

fa,& feende  per  il  Volterrano  {come  altroue  fi  d'mtejìrerd)&  quitti  al  finente^  1 Mj  rullo,  te  capo  nel  mare /Pericolò  in  quefìo  fiume  Marnilo  Ccfiatittopolitano  intorno  m 
teratojnapùco  catalico  Citrifiia.iia.Fogliono  alcuni  che  queftop  urne  rraefie  detto 
■nome _da  Cecina  Volterrano  capitana  dél\o.di  cui  ne  fa  memoria  Vfi.nei  24. 
d*l  Lo.iitt  Jicl:df)tcbecglifu  caualiero,& capo  delle Quadrighe.il quale  aflutfr 
metepig/iàdv  le  ì{odini  da'nidi,&  co  diuerf  colori  fignà'dok'ìe  mddaua)a  gliam\ ■ci.figttìficatida  k  tintorie  co.  altre cofe  occondii. cr  parimiie  egli  il  tutto  conofte 
■ita  pertaifegnidagli  amici  per  quelle  rimadate.h  he  vero  j  ebe^nnio  no  wwf 
che  qùefìo  Cetina fioffe  Volterrano ,-mà  fi  ben  Veìtftrreno\fecodo  Cat.  the  dice M. 
Cècina  F olturreno padre  di Menippo^  audio  dì  Menodore/umaiflro  delle  M 
.drighe,ò  fiam  carrette  da  4.ruotc,& precipe  degli  .Augurila onde  vuole  detto 
.Anuio,ehefta  conotto  il  teHo  di.Tli.in  quifio  ìuogot&  che  Voglia  dir  Cetìnm 
Volmmno3&>  no  Volterrano  appare  poipaffatoil  fiume  Cecina  (alqttato  petf ...  dal 
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Kn!a„Y;  w™  molte, abbondante  di  form ento}& di moltifrutV, 

^if^S^£SSS^Z  CadagUetofoprailcolk,  &  allito m molto  pennnojo  A  ^  lJmQ^gyT «inaura detlìtoMw*  _°'  ? 
S 

SS  ™  bel  colle  ,  chenjguardaptr^al 

S  m«  4  Smenmontt  Sporte  aitate;  b
attendo  da j uefE  ultimo  la 

SS  6-  dHmeuolepiawaiÈràfopt*  *****  di  quefio  eolie 
 l antm  città 

lì  violoni*  da  r^^mpr^^^.^.Me^Itóo,^
.^!»^  Tote.  Popoi0 

JJ,  A         finito  ri  TopohnU,  &  VopuhtiiMn  detta.  fu  quejla  Wa  delle
  ì  ì.  niJ  CmÀ. 

Vh;àmPÌd'Hetrtinay& eapìtanìa  del f amata tearinéfea  degli Hetruftu  Om- 

nia Città, 

Sutua  di 

ììpQt  df 

una  Vùc 
ut  tra  tmlfollW*  di  GÌom  fate  d  «»«  >  che  fatiti  anni  fi  con

ferito  fintai- 

tSSLndo  il  te/limonio  diTlinmì  2 .  capo  dei  1  a.liL  Giace»*  «dm-  
Qu«  d> 

tiut  ella  Copra  queflo  TrotnonWio,che  rifguarda  molto firab
oteatamente  al  Ma- 

re, (tome  farine  Si  rab .)  I  mi  Cittadini  erano  per  maggior  parte  marinari .  E
ra 

elle  fra  tutte  l'altre  Città  de'  Tofeattì folameitte pofla  al /ito  per  efìer  il  mare  cir~ 

caitlitohiqtttfli  bwgbLJentà  porto ,  Et  perciò  ogn'titio  fiMfatia  di  fahhe
are 

pretto  al  lito.  Et  pur  fabrieandoni,sfor^tittanfi  dì  far  gii  edifie  ì  loro  ne  luoghi  al 

ti  ,  fetu  ri ,  acciò  non  potejjèro  efier  rubbatida  i  ladroni  maritimi .  Ependo  *- 

dunque fatta  quitti  qwfia  Città ,  acciò  lafoffe più  fuura ,  rifecero  gli  tietmfcì 

fette  detto  giogo ,  &  capo  dì  Tino  ,  una  torre  per  guardia  della  Città ,  latitale  fi 

afìvdiata  ne'  tempi  di  Siila,  &  pigliata }  &  romita,  'eccetto  i  temptj ,  &  alcune 
pot.he  (afe  ((  onte  dimofira  Strab.)  Da  Topologìa  r  ve4rfì  la  Cprftca  >  &  Sarde- 

gna ,  &  tifala  Italia  quindi  di feo fio  j  oo.Jladu,  che  fono  37. miglia ,  &  mt7$. 

Stato  detto  "Promontorio  al  lito  "fé  grand agemle^a  A  falire  nelle  natii  perpaj^ 
fare  alfa  ni  idem  ifok .  Fa  mtntione  di  Topoionia  più  volte  Liuio ,  tra  le  quali  è 
nel  28.  Uh,  fcriuendo  della  liberalità  de  Topoionie  fi ,  che  liberaltffimamente  fi 

prof eì  irono  di  donare  tutto1'! ferro  a' Rimani,  che  bifogrim  ebbe  per  armar  le  na- 
ni ,  che  donena  condurre  Scipione  contrai  Cartagine/i,  Etnei  ̂ %.narra,che 

f  frwajje  almantisiornì  Claudia  Confole  {effetido  fiato  molto  traUagliato  dal- 

li !■'■>;■{  mia  del  Mare)  fra  il  Coffano. ,  &  Laurent  ino  porto ,  in  fino  che  ? acthet- 
t«ffe  '.!  mare .  J^e  parla  etiandh  Fergil.di  Topoionia  nel  10. dicendo  1  S  excen- 

tri sieàerat  Topoionia  water .  Jbàpòla  rovina  fatta  da  Siila  (com'è  detto)  ella 
fu  poi  rifhrata  .  Bcofi  rhnafe  infitto  a' tempi  di  Tficea  Tatricio  Coftantìno- 
f  «titano  capitano  dell'amata  di  mare  deli1  imperatore  di  ConRantìnopoli  (te~ 
nendo  la  Sinovia  d'Italia  Hemardono  nipote  dì  Carlo  Magno)  dal  quale  total- mente ette  fu  disfatta  per  talguifa}  che  m  ai  pià  non  è  (lata  rifatta;  Ondeto- 
k  lT!e  f  rimaf*  ?nua  d<h«,JitiUorh  come  ferine  Biondo  neltbìflorìe .  Uppref- 
hoc  ìùV  MAfeSùtt<>  ̂ ft*  Città  fu  \rvtto  fnperatì  n  elmare  i  Mandali  da  Baft< 
KabJllT6?!  l,mf  ?'  ]mP^oreeol  lorof\e  Genferìco, fecondo  Biondo ?  & 

i    j'ww  e  ite ,  m  i0ft  mgegnì ,  wgth  defirmere  i  veftigì,  the  Ima  appaiono 

di 
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lW*fami%®  firn?  ìm^mMéiimtkbktL  ̂ S^SjW 

m^Wm®**  VojJe^M^i  Ur^SZirt  ̂  
t  Jb^u calcelo  bkum ìnfime  tAgSS%to£  jSSSSS'S ganti  ffta^jufenfe  zo.piJt^^,  uJZZZfSÈ 
m  W^-^W  è  *»  p/ofhempìà  luoghi  }Ze  217 X  T 

mtfato .  %^ molto  tom„o  dal detto  fi Kdevnbdlo  ,  6-  fe,  «  WS 

M^  ̂   ̂ J*"***  d'acquai  dlmà 

4  ̂ dtmm^  btì  t  amo  $m  dalla  vmùh  atri  di-  : 

U  ttna  pepare*  un  tJoU  p0/la  ti  Ai -fò/Tn.  >&  tome  li  ùA 

iì^^t^^^^^^^^  
fri  della  fotf/pM 

Aleuto  -W  Jjgjj  mmì^rg&ità^mta;  popo>im  da  $mlJm  n  M 
pcpdli-   mmf^Hm  HuA,&in  ilritmj/^i  Uppe  %  Cine  VL& 

nel  Creolo  $k*^cJ"™Zò\  3 
gfe         ̂   **to*#*i«>fìdi*  Stillo  iel primo  l£  ttnn- 

TÌO 

Proxiina 



HETHV&IA  LITTON ALIS.  js 

Pronima  feeuniin  reforafEopalont*  littUS. 

Qua  natur.ileiii  duci  ria  ariiaiìiiuim 

Noit  iltsc  pùiìtìì  ex'coliit  m  xtlxcrt ¥'lcSi 
I .  u  m  i  j  i  è  1  tu  rturno  cpjiip  iq  uL  i  ida  P  li  aro, 

S  é  ìl  Q>cc  ulu  m  v  al  id  re  tùpj  s  Corti,  Cti  ve£,H  ftas? 

Quaiu  Ri .lihìé  cfciinitQS  cu-duus  yrgfo  apcjf: 
C-ifTdfum  ̂ ciTininshoTnmiimC'audaiHULiuuts 

Prxiìdiii'irì  tcfns  iiltfitiùmq;  fréttr,  \ 

Armieri ic^Ltcunf  xm  meftiinùMt'a  priothì' <j  ri  nulla  confumpfit  irastntà  icmpus  edax, 

V.  I .  i  1 1  !;•  '  k:  h  n  i  H  Cf«S6J  '   5«  «ft  i  gfc  «™i  i' 1  *1 

,,  R  u  ti  c'iàlius  U  C  r  s  i  ì:  £M  ftpuì^t.  tat  cm.- .  - 
ttf^n  uul.iiciina'  ftìoyulia.c<)ip0i-a.loluj, 

C  tii  1 1  myf  exe  m  pli  s  oppi d  a  pofl"c  mori. 
-  •       ■-,   ,  , 

Off;-,?  U  CHU  diToionìa  quattro  miglia rttronanfi afìai, cane >  ©f  />fl^t  dei 

quali  fe  ne  traeua  l'argento,  datotn.o  alla  fontanafopranominata  i  in  quegli 
nra  Littoria:  Òall'anfìdctta  fqntQna  .pél ' -alcuni  fotterrattei  canaletti.,  Torto 

( m / a  mai-i»a>fttr<>fl o  con:do tèe  y^per  i..q, miglia  infitto  aporia  Ferra-  tara»,  ' 

f c>,' pVi  W« diVopalnniai  poflo. pel  mty del hnde  marine-.: .  S&efto  io  è 
difo,rfi§tne  mura  molta  artijieìojame-W  .fatto  &  fotniglianTg  della  cafri  della 

(bititdoia  t  cioè  girando  interno  ìnfin'allatima*  Et  ciò  fu  fatto  per  fìttireUgst 
dflk  nani  t  the  quitti  firitrouano  ne  teìnpi  della  rahbiofa  furia  del  mare ,  f.fce 

l' antidati  a  acùàA  per  un  grande ,  &  maefireuott  edificio  nel.  me%0  di  fetto  por- 
/'■>,'' ne  [tofsono  ad  ogni  loro  voglia  pafiare  i  marinari  a  pigltar.t' acqua  pcrlifuoi 
b  :  fifg  ni.  Sano  intorno  alle  dette  mura  del  porto  due  ordini  di  Magagni  internimi 
lìdi  mura.fiiùyicétì  di  belle  pietre  a  /migliatila  dì  mandorle  tagliate,  fono  qxe- 

iìì  im  ordini  dì  Magarmi poflì  lunofopra  l'altro  ■  queflo  porto  con  le  rottine  di 
Topohnta  è  bora  detfignor  dilombino .  Et  acciò  the  fia  habkato  tlpaefe  ;  ha. 
conceduta  a  molte  famiglie  dì  Cor  fi  (che  per  loro  fattimi  non  peffono  dimorar* 
nrii  Ifola)  che  quiuì  M%$«&  &  fé  richino  habitat  ioni  a  loro  voglia ..  guanti 
the  pili  oltre  lungo  la  Ciarlila  puffi ,  voliùdcfmucrc  alcune  cofe,  che  fono  fra  la 
rma:  at^  KfafgvQ  ,  &  il  promontorio ,  fopra  ilqua_l  era  posla  Topoiònia  fra 
wctte  (cine ,  &  folti  bnfthi'm  miglia  dal  matdjfeojìo.  Fedefi  adunque  fa  qite-  .  ; Jlo  luogo  tutto  filttofo  un  grande ,  &  lungo  mitro  ,the  abbraccia  molto  paefefa* 
mate  c°n  granfaffi  lunghi  commmemente  di  piedi  quattro  infestante  diligere 
me  a  'ff*®'  mfmns  >  M  f^ono  efiertffmpejlifenza  calce ,  &  altro  bittt* 
CSm  àti  f  T  (cm^cre  lASt™.  dilige^-  de gli  artefici  in  dragar  tanta  fak 

'Irrotti*  '  ?4  ?lcdì  1  °"'  hn'è-mo  the  iti  alcuni  luoghluedefì  intiera  & 
no  n<tmZ  ?r°HìT*,& ^  tota!^e  ™ftm  «  t  fondamenti  disfatta..  So* 
«o  facnMeJlr  m"^ia  motte  fontane ,  èco  edificif ,  per  ti  quali  feendeaa 

COlìùfie ,  che  bora  fono  qudfi  tutti  guafii  >  &  cofi  fono  manca- 
te tacque. 
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te  tacque .  Etìandio  fi  (coprono  alquanti poz^i  *  f**l totalmente pieno  dì  terra 

&  qualmc^e  vuoto ,  &  chi  con  l'acqua,  &  chi féD%a  .■■  Siueggono  afs*iftìka\ ti  alia  mafaka  molto  mmflreuolfnetite  campò fii  di  pretnjfè piètre,  tmuafgti  di 

vaghi cempajfi  dì  finifiìmi  marmi;  Betfè  vero ,  é)!:'per'fnaggiorfiarte>tantao^ 
Atifhea-  raèguafta.  Si  rapprefenta  'altresì  parte  d'un  fttperbó. Anfiteatro. ," 'dalla  q^ 
Vo'       le  facilmente  fi  può  giudicare  la  grande^a ,  fonino fità  di  quello ,  quanta  el- 

la foffe ,  quando  era  in  efiere .  Qului  giace  un  gran  pe^o  di  marmo  molto  mìftt, 
ratatuente  intagliato  dì  lettere  Hetrufcbe  y  come  affermano  i  curiofi  inutjìtgatth 

ti  dell 'antichità ,  Hìtroua&fi  tasta  dentro  da  detta  muraglia  ,  quanto  difuorit 
per  li  Micini  luoghi ,  fra  folti  èofihi  &■  cefpugli  ì  &  pruni  >pe%zi  di  nobili  marni, 

capitelli  fpe^^ati  ,.bafime>iti ,  taUolè  di  pietre ,  mefu±fè;,^àù,el!i,ì''& '  altri  pntìk 
veftigr  d'antkìritati  molto  artìficfofampttè  ìaubratc  l  '  Ter  le  quali  fi  può  giudi* 
care  ,  che fofiero  ornaménti  dì  nòbili  edifici,  ò  di  qualche  tei>npiot  ò  palagi ,  /co- 
prendo/I  etìandio  grofitjfimi fondamenti  con  alquanti  pe^zj  dì grandiffimc  jntm 

tn piedi .  Ter  quanto  io  poffo  ditti  far  e  *  credo'  the  tjxcflo  foffe  edifìcio  (ho  raion- 

Vernila:  torouinalo,<ù'  abbandonato,quasio  fi  uede)  dagli  habitaiori'delpaefe,  F  cistiti 
SeltìJd  di  dimandato^  qutfti  folti  hojlhi  nominati  lafèlua  di  Fetletta-  qitèl  luogo  da  Tù- 

Vserletia,  torneo  Fetulon'mm  nominato ,  Egli  è  beft  usray  che  jimiio'  dice  nella  ter^a  liiflt* 
'tallone  del  z.tibro  de'  Cómeiìtar'tjffinelta  ̂ .queSione  \Ànnla,  che  fi  dette  nù* 
minare  quefio  luogo  da  Tolomeo  dimandato  Vetutóniuvn,  Itulottium,  conciò  fòlli 
cofa  che  Vetulonìa  era  una  parte  della  Tingale  Tetrapòli,  circa  il  lago  Cimine-,  el 

Veìentì^ch'eranemcìto  ulani  all' i-.trurìa  (come  dìmofira  Lìnìo  neit.lih>)&ft*' 

milmeìitc  perche  era  Betulia  ne'  medifarraniinfieme  co  ÌTofcaniefi ,  <&  Foftm 
reni) fecondo  Ti  in. nel  j.  {h  Et  per  tanto  fi  dee  fcrìuere  quefio  luogo  non  molto  ffl 

lHedifccflo,oueìo  pingeTòlortie'oì$tulctiio1<&'  co  fi  fi  uede  efiir  corrotto  Tvlottttt. 
Era  Itulonio  (come detto  ■^nnie-dice)un-gràndifiìmo}&'fuperbijfiniò  tém'pio,m 
preffo  il  quale  uedemnfi  grandi  edifié,  otte  ksbìtauano  ifacmioti,  come  in  fitm 

bora  dimagrano  le gradijjime  rouine\che  fi  ùeggótionel  territorio  de  Topolonkfi' 
Yu  tonfagrato  detto  tempio  a  Tupio  pnncìpe,&  Dio  de  Tepòloàifiùtide  chiari 

Itulomu,  mente 'da  quefio  conofeerfi  piìo,che  fi  dette  dìmandarqùefio  r'ouina'to-edificio  tue 
lonìum,  cioè  Itulonio.  Veàifycheuolendò  feguìtar l'ernie  degli'antkhìffe  li 
tomla  lettera  Fonami,  &  co  fi  diremo  VìtuhniufH  /  &>no  n  ̂ èiMonium ,  ÌSP 

Virala-  p efè  the  altra  è  la  deriuatìone  da  ì  và ,  &  altra  da  liti,  &■  etiMdio  pèfché  f^ 
aio,       ttthnio  fu  un  tempio  (come  è  detto)  &  rctulonìa  la  Citta  fregale  \fHetrnria  tali 

mente  nominata  da  VeL  &  Lc-mnimi  Lucumonì .  lélprefehte  adunque  e  awm 
nato  que/ìo  luogo  Betulia  in  uece  di  Viutlonia  ,  &  quefie  filue ,  dìFetkm,  W 
luogo  diVetulia,  ritenendo  parte  defiatìtico,  &  vero  nóme  l  Fuori  di  quelli  m 

untati  edrfici,da  ogni  lato  fi  dimofirano  fontane  gnafle,  df  d'inatte .  Vite  aht&' 
ti  caminSdo  lungo  quei  colli  tutti  filudggi,  &  pieni  di  cespugli,  &  di  pruni  Vf 

tulia  due  miglia  dìfcofìo,appare un  grani 'edificio \oueft  cofetta  -■  l'alume  •  & 
dia  tre}weggonfi  le  Fedine,  okero  il  luogo  touefi  cuna  il  ferro  molto  crudo ,  TU* 



Caldane 
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b  ft  »  ffimuteMfo  l'antidato  coliche  riguarda  al  mcrj  gUmfyèr  1>n  miglif* 

f"       LZi«  alle  radici ,  v/rnj  na/f  vna  palmiere  mette  rapo  nella  marina ,dt dia 

£  Zi <fe  woBff  H/w»rfu,^  pàfando per  ti  temtorto  dt  Compia  
firn- 

ZÌZ  corfc  a  quefì* pdude.Dimandaft  bora  ̂ Up«
luJe>Cddw^ito 

ì  So  nel  z.ìib,  t  he  ndUcqut  calde  di  Tifa  naftono  le  }{o*e,
&  appreffo 1  ̂ 

Wtanì  ne$fietrums»on  molto  dalmar  difto(l»,nafcóto  i  pe
fcr.amengatbe  *4»+ 

nio  nocche  pano  tali  acque  quelle  di  Viterbo,  talmcte  no
minate  dal  fiume  Cai 

tìme  %pcrò  che  ha  dimoiato  ,  the  (afe  Fitttlonio  non  molto  dtfcof
lo  da  qwfto 

prejl  Campiglta  circa  .  unta  patite  aura  uttMtm  ut  ««««  *  «*""■"»  rr- 

ih  tintilo  veli' ottano  libro  de  iComentari,onedite  che  fi  dette  dir  CipìgUa fhe  fi- 
Umana  VìUa  hdkkdta  da  i  Tiltf ,  topagni  di  Ì{efloredopò  la  edification  MarÉraa 

di  Tifa .  Quitti  comincia  la-Maremma  dì  Siena  al  fiume  Corniafopra  immoti,  dì  Siena , 

Ritornando  d  titó  del  ̂ tare ,  vedefi  fitto  il  Promontorio ,oue  era  VopoloniatVor  Porto  Ba 

ri>  parato  da  Tolomto ,  Promoittorimn  Topulonium  nominato .  Queflaluogo  e  rattì* 
bora  abbandonato  fcti  entra  da  quello  lato  in  un  golfo  di  Mare.  Dì  tui  dice  Jtn- 

nio  m-'l'ottauo  libro  de  i  Coment  ari  ycome  egli  è  prtffo  a  ì  Fòlifcì,  &  a  "Piombino 

■JSt'at^mò  ptr  maggior  confanantiafeglì  aggiunge  la  lettera  Et<&  diceft  n'arato. 
"Par  che  Biondo  noglìft>  che  fvfìe  Topoionia  oppreffo  la  bocca  del  firme  Ombrano 

di  li  daPiombino,  ma  in  nero  i'inganna,imperò  che  ella  fopra  quèfto  promonta- 
rio  di  qud  da  Piombino ,  come  habbiama  dhnoflrato,  &  étìàndio  lo  dime  firn  To 

torneo  .  Dall' altra  pa>  te  di  quffio  ìflmfOftfùeVÒ  promontorio,  fi  dimoftravn  mag- 
gior Golfo  di  mare  di  riftontro  a  quello ,  otte  c parta  Barato  .  Sopra  il  qual pro- 

montorio, nedeft  Piombino  riguardare  al  detto  Golfo ,  detto  da  Tolomeo  portm  P'órnbi* 

Trakmts ,  &  parimente  da  intonino  .  Fu  edificata,  qucjla  città  per  la  rottimi  no  Clttii 
di  Topoloniajalla  quale  ella  è  dìfeofio  tre  miglia,  come  dite  Plinio.  Onde  fi  do 
titrebbedir  Popolino icome  piceiolaPopo!onìatma  dditoìgo  corrottamente  èna~ 
J'Tj0  fiom^'no  '*  "€C(-  ̂   ****** aggiùngendola  lettera  m.  Secondo  Eìotr 
do  fu  dalla  Romana  Chiefa  molto  tempo  dimandata  Thmbinara.  Quella  cit- 

tì è  tfìu  mbiles&  cittile  ,  pofìa  fopra  la  marina,  &  da  quella  da  un  lata  basita 
ta  sbattendo  dal  Settentrione  quella  molta  amena,  &  fertile  campagna,  the  ■ 
»«?rTCnt°:  *™>  °lh  s  ^  ahri  bwili>  &  Pipati  fruttici  cui  in- 

*  Mattdo  àl  ̂Polonia .  Parimente  in  quelli  luoghi  dell'acque  ma~ 

"TJìcS&>1"  yedefima  bdUy  &  vogo  VonU- 
we  dol6  ,  n  &fT'  TP*  ■  ùalk  Vak      f%Mf  *»*t<tti  fi  conducono  toc a  l,tode  M™  certamente  refrigerio  degli  fracchi  marinari. 

tóffjEiSI?  "T/*^™  iU  3*$*  leghila  nobile,  &  illttfìre  forni* 

{hoHtn%  uccifarL  f  T  *  '  Giacmo  '  cbe  ̂Segretario  de'Tifoni  Gt3C^ 1  1  KtYQ  Gambacorta  Signore  diTifa  co  ì figliuoli)  iinfignori  dlcf  m0. UefcmU Italia  di  F. Leon.  E  fa, 



'  IVOGHT  DI  TOSO,  APPRESSO  LA  MARIDA, Cerarlo,  fit  ,&di  Tiombino,  A  cui  fucttffe  Gerardo  fno  figlinolo,  che  venti  Tifa  a 

watt  Galeazza  fi  fiate  primo  Duca  di  Milano,rltenend&  Tìofnbino  con  l'ìfsU  $ 
Ciac.*,  i  popò  ia  cui  motte  pigliò  la  Sigtio  rk  Giacoma  i-fuo  figliuolo.,  &  mane J| 

Orli»  o  ^fere^e  ̂   tkttvJF^tééì  Oìfittó  fitto  genero  ,  » 

M  j  "etto  nan  M/^tó  il  detto  Rinaldo  figlinolo  afcùna^fit  rino  cote  dai  popolo  Manetta 
Appiano  V}am  &'*  ̂cbioiìbe  lungo  tempo primieramente  era  -piatito  in  Troia  di  TugM infame  con  la  maglie .  Governò  molto  prudentemente  la  Signoria  cafiui,  &  HJo, 

rendo  gii  rìmafera  due  figliuoli  mafchì  naturali.  De  i  quali  piglio  l'amminifirat^ 
G\ìc.$  .    ite  Giacomo  $ .  &  lui  mancato ,  fuccejje  Gtac  imo  4.  fuo  figliuolo,  che  fu  poifiac- 

ciato  dello  flato  da  Ce  fare  Bargia  Duca  di  Falena  di  Fracia,figltuoto  d\Wlcf^ 

dro  Tapa  6.  Taf  alo  di  quetta  vita  il  ditto  '*Ale fiandra,  incontinente  ritornò  eh 
tomo  alla  fitta  Signorìa  t  &gattctfib  pei  con  gran  pace ,  &  amoreualeT^a  ì  popoli 

a  lui  foggetì  i  "Piegando fi  uerfo  il  litio  del  mare paffando  la  boea,per  la  qud$ 

fi  [carica  la  palude  di  fapra  nominata,  &  caminanda  lunga  la  curuatma  dell'ito, 
Scarlino.  ̂   pyìfaletfdotpoto  dalla  marina  difcof(o,ttedt 'fi  fu  ti  coIlet  Scartina  Caflello  gii 

dei  Signori ^ipphim%.che  ha  buon  pacfi\coptojò  di  uwo^olio-,  &  d'altri  fimi.  Di 
cui  dice  il  Folaterratto,credere.  che  fu  ausi  luogo  da.Tliuh.  nominato  gli  bah  tfà 

IfoMcU  mi  statari.  Tot  nel  fine  di  quefio.Golfa \  nella  marina  ftuede  tifala  "della  Trait 
Filcftc  *  non  mo^a  ̂   tit°  dìfiante.Amuauano  quitti  anticamente  i  Falifct .  Onde  iti  firn 

ad  h  oggi  dicefi  Falefce,in  necci  di  Falìfii,caft  da  Catone,  &1  da'  .Anta  nino  nomi- 
nati, De  i  quali  pia  lungamente  ne  mediterranei  parUrù.Cofi  dicepjttìlio  nel  pri- 

mo  libroni  e(B,  ■ 

Quamquam  uixmediurrtPhitbus  haberet  ttftfo 

Capo  di.     ̂ecopià  oltre  appareeapo  di  EtttrmÌ4,da  Catone,  &  ̂intonino  detto  caput 
Xttufiì?    Hetruri&,petdie  quitti  comincìauala  Liguria  Etrufcà,  &  trafiórreua  in  fino  d 

Ofiia ,  auuenga  che  altri  dicono  che  traefie  detto  nome  da.Etrurid  principale  tir} 
Ahm  fm  tadegltEtrufcì,  Cambiando  poi  più  /Manti ,  incontra  fi  nella  foce del  fiume  Al 

.  _  ma  y  che  jlende  da  i  colli  y  &  in  quefio  luogo  fcarca fi  dell' acque.  Seguita 
Caflrglio  gliene  di  Tefcaia  ,pofìa  alla  baca  della  Fango  fa  palude ,  nomata  il  lago  d'aprì 

fcah  PC"  ie  rfd  ̂,im"t°  nell'Itinerario  t  Vede  fi  poi  {figurando  intorno  al  detto  Lago  } 
lago  di  Buriana  ,&-pià  oltre1  Colonna  3&  nel  principio  dei  lago ,  la  fo.ee  del fiume  ffi 
Aprii  e,  no,  che  difeende  da  i  monti  tticini  a  Mafia ,  &  quiui  mette  fine  nel  Lago,  da  Tli 

Bu  rìan  0.  nio  detto  Vrik.  Et  per  tanto  la  nomina  .Antonino  Lago  dì  aprile,  dal  detto  jfjJ** 
Colòni,  me  Trite,  Ttegandoft  lungo  la  rìua  del  Lago  t  &  fiendenda  alla  marina  alqna* 

'Bruno  fin  t&dallartua  difiofiotappare [opra  il colle  yMonteTefcali,  dacuì  (  come  pewfit 
*™V  traffeil  cognome  Castiglione  di  Tefcaia  in'  uece  Ai  Ti  fiali ,  Giunto  al  lito  del 

fcili S  re  >  6"  caminanda  lungo  quello ,  uedi  fi  la  be  cca  del  fiume  Ombrane tche  efee  de* 
Ombro-  Mont'>  the  fono  fra  Siena ,  &  <Amgo  uicino  a  S.  Gi<fmè,&  Cafìel  T^uouo.  & 

ne  fiume.  cofl  trafeorrendo  quiuift  fine  éfm  cor  fi-  Da  Tlin.  è  detto  Fmbro .  Dì  cui  $a 

Calle!  'efier  quitti  tanto  cupo  di  acqua  che  piti  cap'm  le  nani  di  mediocre  grandex^a.Cojf- iiuauOi.   faìne  Rgtilio  dì  eflv, 

Tarquìnius 
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TarquBus  Vn*roa«m,tioti  
tiì  ignobile  flumcn. 

Òìod  mio  trepidai  exdpit 
 ore  ratcs: 

.    ;         «tÀ^lìafiniilfadeldefto  fiume  uì  è  U  fìtta  di  Grofieto,  fyfémm  Grofl™ 

MS     0  poi  preposta  lettera  C  &  u> fi  .Gr
ofctum  t  detto .  Lique- 

*0  fòjLp  ro»*™*  adito  dthmrc  fi  f cor°e  il 
 Torto  di  Telamone  col  *  *™ 

SjS™  »w^*rf jtf  Tft^WEW .4*  W  daCatonefPlinto,  To  ™™° 

;.,^rJ  -powpoìih MeU„Antonì»o>& da Tdomep.Cmewok  Catone  ,.rrafe det- 

to ime  dà  Temone  frenale  de  gli  Argonauti  effendi)  pacato  Ercole  >Ake
o  nel 

CEtrjsrk  a  i  Lticumonit&  creato  il  Lago  Cimimi  pigliata  per  fof^a  la  fantini 

la  Faide  6"  poi  partito  dal  Tempio  di  F'olturr#n4,&  f  austo  ad  Euàndro.  Ma  al 

'tridenti  faine  il  Folatenanond  $.lib.de  comentari  Frjyamdicendoycbe  fu  cofi nominato  da  Telamonio  Teucro  ̂ e.arriuò  in.  qttefio  luogo  dvpè  la  guerra  tii  Tro 

la  ,  effondagli  mancatoti  fratello ,& ■abradendogli  a  ni  fi  fermò .  Quitti  ottetti 
nero  i  I\omani  una  nobile  vittoria  cotraiGaUì^ffindo  ConfoliyL.  Emilio  lepido, 

&  C.  Attilio  Raglilo, c  ome  nar/A  Tolibh  nel  3.  libro .  Tilt  oltre  fi  paffa  U  hoc- 
ca  del  fiume  Ofa,&  pili. auanti  fi  giugni  .alla  bocca  delfwme  ̂ fbengia ,  che  ha  ^ 
la  fua  origine  prò  hi  su  di  Semproniano..  Et  cofi  fcendettdo  ,  quitti  fi  fcarica  nella  mCt 
marina.  Vede  fi  poi  il  Lago  di  Orbe f ella ,  the  Anche  agli  per  alcune  foci  mania  Albengii 

Facqàè  nel  mare  -,  E  cofi  nominato Grbetellò ,  '  da  Qrbetello  Caflello  edificato  fa  -  fiume. 
frra  quello .  Qbtfl  0  e"  quel  luogo ,  di  cui  dice  Strabeve  efier  l'acqua  fai  fa,  ,  Atmn    Lago  dì 
ti  a  ijnefìo  Ugo  j  ve  de  fi  wj  grandi- 1  slimo  ,ofia*P  rotfiontorio  che  entra  nella  ma  -  Orbctd- 
riaa ̂ tomi/iato  Monte  Argentarti ,  hauendo  da  un  lato  $, Stefano,  &  daW.altro- 

ilTorto  d  Ercole,  di  cui  poi  dirò    Secondo,  zinnia  nely.  &  %.  libr  de'jomentari,  °rl>t:tel" 
fi  dee  nominare  Moni  Folcentaritts,  da  Folce ,  città  degli  Etmfiit  de  ferina  da  ̂ t 
Catone,. 0-  da  intonino  ,!a  qmfejefd  a  qucSiofromontorio  ukìna  y&non  molto  cen  raro  ' da  Qrofìeto  difcofl.a^eme firme  il  Folateì-rat^chehora  v  quaft  rouinata,  &  no-  S.  $ce&< 
minata  Face  in  vece  di  Folce.  Et  fo^fimge  Annìo  >£be  qucfla  dìttìów ,  Vuol,  no. 
Jtgnifim  antubtffimo,&  te, onero >tf:n>  metallo ,  onero  argentò ,  0.  cofi  corrotta-  Port<>  <li 
mente  bora  ft  dimanda  qnsfio  promontorio  Monte  argentavo  (ierhe  e  detto)  fi  Ercole- 
come  Folce  Io  ijìimv  ejfer  quefla  città  di  Felce,  quei  luogo  nominato  da  TlL  Voce" 

mlnellSìntmm>    i>OCOf(i'  Di^^nte argentare t  cofidice^ 
Tendina  in  medi  asm  onì  Argon  rai-ius -vii  das,  ■ 

1  rMfwrib  cofesbit  tei-ms  milito  errar,  " 

'Moii  Ai  1  '1 r,t.a"tH  PtM«n«  duodcoaparet. 

m  bau  ndtil  fri!       H  ltf*  t™gbi  litorali, 
*«*p  ti  corrotto  tefìo.  di  Tlinio,  quando  dice  ;  Deineepl  marifimo  in  fin* E    2  Thelamonis 

1 
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ThcUmoniseJi  Tortus,  Tbelamctofa  da  Tlinìo  appellata,Senenfis  mercatura  fa 
tìsfacìens  ;  icnciofta  cofa  cbeTlin.  dica  i  Tortus  Tbelamonis ,  &  Cofa ,  Et  cofì 
potrebbe  efete ,  che  il  libro  che  uide  Biondo  era  coft  confuftmentc  frìtto  y  Ji 
Thelamotofa ,  fi  come  Tbelamon  ,coft.  Et  queiìa  con  fu/ione  fu  cagione  di  tak 
enore .  Et  tanto  pia  mi  fa  credere  qurfìo  moh  facen  io  effo  Biondo  alcuna  me®* 

ria  di  Cofa,  cjfcndone  fatta  da  Vlinio,  &  da  altri  frìttovi ,  Scendendo  pai  dall' 4 

Torto  di  fre  lato  di  quejlo  promontorio  (  come  dicemmo)  uedefi  l' antìchìjfmo  Torto  ÌEr- 
Ercole.    C()ie  jd  intonino ,  Tortus  Henulìs  nominato  .  Gli fapofia  quejlo  nome  (  come 
Cora  CJt-  dfafnjlyg  ̂ ariio)  da  Enoie  ̂ ikeo.Era  la  città  dì  Cofa.  prejfo  a  quejlo  monte  jfr 

geni  aro ,  s&jecondo  ebeferiue  Sti-ab.  era  poco  piti  in  qua  di  Topolonìa  fopra  ìf 

mare:  <&  fopra  qutfto  monte  la  fortezza  >  deftgnandouì  fotta  il  porto  d'Ercuk,& 
fonanti  il  lago  f altaiche  è  quello  bora  dì  Qrbetello  nomìnato.^ltri  tagliano  che 

foffe  otte  è  Orbetello,<&  par  che  lapìnga  itti  Tolomeo.  Jo  fono  diopinione,  che  ella1 
foffe  vicina  a!  Lago  antidetto,&  il  Castello  di  effa  fopra  il  Monte,eome  dice  Stm 
bone .  Tarlando  dì  Cofa  Catone ,  Tlinìo,  Mela.^fntonino  ,  Tolomeo,  ejr  Liuto  in 

pià  luoghi  ><&  marinamente  nel  j  o.lib.&  Vergili®  nel  i  ornando  d  ice. Quitte 
urbem  lìquere  Cofas}&  l{utìlio  nei  primo  libro. 

Imi  ir,  Caftioiumii  effigia  forno  relexìr, 
Sardourti  Lepido  precipitante  fu^am. 

Littore  nanque  Cofe  cs^natos  dq>ulit  hofks. 
Virtù,  tem  Cattiti  Roma  Cecina  duci  si 

Cogliono  alcuni  che  rouinajffe  quejìa  città  per  la  moltitudine  de' Sorcini  cornerò- 
«ino  Smìrna  ifola  del  mare  flge$*(  com  e  faine  Tlinìo.  )  Di  quefta  opinione  è  il 
folattrranQ  ne'  Comentarì  Frbani;  ma  in  nero  ella  è  riputata  fauola}come  dima Jìra  Rimlio  nel  primo  libro  così: 

C  ern  imus,  a  fitiqu  as  nn  Ho  c  nftoeìe  mina,  s. 
Et  dc-folare  meenia  feda  Cofa: 

,  Rid  iculum  dadespudet  ititcr  feria  catiiam 
\  Prornere,tird  rifum  difììmuLu -e  piger; 

Di  cu  ri  tur  ciues  tjuoudiim  migrare  còafti, 
Minibus  infèrlos  dcfeniiffe  lares,  ì 

Credere  maiuerimpygmea;  damna  cohortis. 
Et  eoinuratas  in  tuabeIJa  grues. 

Fu  roui nata  quefla  città  da  i  Gotti  (come  dimoerà  jtnnh  nel?  ottano  libra  de' 
Affido-  Comentarì)  &poì  rifiorata  da  Dcfìderio  %  de' Longobardi,  &  nominata  -4$- 

nu-        ionia  da  i  Capitani,  quitti  lafciati  dal  detto  ì{eper  rifiorarla .  Co  fi  adunque  f* 
«      „    detta  come  fabrìcaia  da  i  Sidonif  Germani ,  cb 'erano, foggettì  al  detto  He .  Che  t 
i  oni  j .   fifoffjj  fimo  Germani ,  fi  può  conofeere  nelle  Tauoie  di  Tolomeo ,  otte  dime fi . 

efere  i  Longobardi  dal  fileno  fotte  i  Sicambri  isfino  a  i  Trofei  dì  Drufo,&df^ 

mcAlbìn,  Beni  uerot  che  i  Sidony  fono  di  rifeontro  altre  il  détto  $ume>uieìiw«* 

fumé 
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,     i/)CeU  ì  lAlprefeitte  fino  nominati  Sidonfy  i 

■M  rti#  C***  Si  'Ita  /forata  ̂   /  to<p*^«« 

^  SldTM^Z  fu  plt  «kmìrouinata  ne'  api  di  Caro  Magno^ 
4oni<,& rmimm  UWW  LÌ  %trdi{M  nana  U  rolatenrano)&  uedendet 

*i#  e^^ZfZScM  è  medi  pugnare  fecero  portare  
honoratamete  d 

Capii***  */^ffiSb^Wyto*»«  mur*.lhbefitto,  daiogh 

Cttpo  di  S^^*fi°J«  °a  %L^mj&  romnarono.lm  uefiigt  tnfmo  ad  bora 

ne  i  luogi  rìcini  *à  Orhetelb,  circa  d 

^^XL  ̂ JtJ^  lL  comparirne**  degh  al 

La  è  ancora  douefu  Anfiàonid, 

Là  è  la  calia  doni  andari  torme 

Si  erede  &mfio}okeró  k  demànio, 

Fenili* 

Con  gli  altri  colli  la  Ma  tta  tutta, 

Dilettatole  è  molto,  è  poco  fana. 

Là  è  Muffa,  c  Crojftto,  eia  di  frutta 

Cìuicà  vecchi a,&  euui  Topoionia 

Vedrai  (ito  nel  fine  de!  monte  Argentato  la  Taéiata&
fm  aUpantoéfa  T.gh^ 

no  Sabrina  [opra  un  coik.Capalbio  Caflelk  ì  da
  Biondo  caput  Mut i  dman  C^lLno 

dato  .mada.Annh  ne'  c&menttmfoftà  Mangione  capu
t  jthìmnmm&oècato 

de  zìi  ̂bbanthpcrche  dice  Manctone,cbe  ubante  Tofca
no  fondo  t  Te-fam  .Ab- 

bantu  circa  il  iko  del  mar  de'  Grauifci,  infino  a  quello  Caìlelb  di  Capat
o»  o  fta 

dicalo  de  4i.Abbanù  poltre  campando  appreffo  ti  Itto  fi  giunge  èia  bocc
a 

dd  fi  mie  Teftia,  termine  da  quefìo  lato  del  patrimonio  di  S.Tic
tro  nella  Tote*-  iC,c,a  nu 

MWtAfentm  tttla  Cbìcfa  Romana  dalla  Cotefla*Matelda,c
irca  latino  della  fata- 

te  m/ira  i  \oofecondn Riondo  ,TUtina,& altri  fcrìttori.Stringeuadettù  pam-  ̂   ; 
monio ciò  ebe  fi  ritrouaua  fra  qutflo  fiume,  &S.  Quirite  da  qntìia  fatte ,  il  mo[1i0<ii 

tntmte  Appennino, (>ucjio  mare,&Cepxrano  Similmente  a  quefìo  fiume  "Pefcta ,  S.  l'ictro. 

finiti*  la  Hettitm  antìcaUbcondo  Strabone  )  (he  tomincìaua  al  Teucre,  '&  tra-   Ma  rema 
feorrcua  infitto  a  Cofa. Termina  ancor  quiul  il  paefe  nominato  Maremma  di  $ie*  dj  Siena. 

na.cbc  comincia  al  fiume  Corni  avvicino  a  Campiglia:ct  infimo  a  qmfio  fiume  tra  Fiote  fiu 

[corre  SPià  oltre  ritrouafi  la  bocca,per  la  (jltale  entra  nel  mare  il  fiume  Fiore ,  il  J^*  , 
quale  pafiato, alquanto  dallìta  difcoHo  [opra  m  colle  feorge fi  Monte  alto  Cajìel  a 
to,oue  pare  fecondo  la  pittura  di  Tolameo,fofiero  i  Grauifci, talmente  da  Strabo-  Grawifd. 
he,<  .Hon\  tPtinìoyMehvAtttomno  nombiaiit& etìandio  da  fcrgilionet  ia.qua 
do  dìctylntempefUq;  GràuiftA  ,  &  da.  Claudio  R&tiiio  nei  primo  libro  rosi. 
m>oi\m^     ,  .  .  \  . 

Inde  Grauifcatum  fafìigu  rara  vìdemus, 
Qiias  premit  x  ftiuse  \x    palli  Jis  odor  i 

Sei  nemorof.i  viret  denti*  vie  ima  lucis. 
Pinchi  casivcmis  fluftuJUVmbra  ftetii. 

Furono  co fi  Gratàfiì  dimandati  (fecondo  C atone)dalla  perente t& graue  aria, 
tbeqttim  eccome  altresì  ditnofira  f{utilio  foprafiritto. ) Fa  memoria  ih$  Lini» 

tieftntt.it ìtahadi  F.Iws.         £    3  jottentc 
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finente  vd\'hifiom,&  maffimamente  nel  fcriw  qualmente^  l  \ fféf  Coi<ilJ!à  d«  mte*  comedoni*  GraHifc*  co  anno  Muffa  eli  m  Zi isbritjcum  de  Tarqutniehjibmquòdtm  captumMta  invera  agri  data.  7w* 
;  mmme^m^    %  cw*      c.  r*^*  m2*% 
yt  mfme  chefupercofio  dal  folgore  il  mitro  con  la  Verta  de*  Gratti  fa  ̂ 3 
do_  Straboncmifurauanfida  Cofiiai  Grauifci?oa,fiaduto  poto  più  di  \ó  m?T 
Dimoia  Tlinio  nd  faida  capitolo del  J  i.liko  come  fi  creano  i  Coralli  netti 
)>WM  h  (fwtté  hm  Wifdi  fi XWgonopeftmdo&lhcomebor*  fi  fa.Ti'uJ Marta  fiq  procedendo  ntcotrafi  nella  bocca  del  fiume  Marte  Cofi  diradato  da  Antonini  2 

me.        lago  di  Martedì  cui  efie,& daTolomeo  Ojkji  tnì  poi  ne  MediterYani  fcriuM Tuffata  detto  fiume  alquanto  dalia  marina  dìftofìo  (òpra  il  colle  appariCork^ 
Cornato  Cma'M*è  nel  luogo  oUera  Càfcllfuom  fecondò  ladefcmi^edì  MinìoM 

■     la,  intonino,  e  Hi  Tolomeo, per  la pofuione  delfiche  fivede,oMce!L  lódifiM 
Calici  no  te,&>ejtairéo  perche  pórre  di  effli  ritiene  lincine  antko.Fuole  Mio  che  fu  pH 
uo.         ̂ ^eteedificalaqurfia  Citiate erano  i  Grauifcì  nuoHÌ,effendo  f//  amichile 
Grajiifci  e  bQra  ff/e  <ftt:{fwe  è  dimoiato.)  Et  chefofferoi  CraUifcì  antichi  J>ia>^ 

amichi ,    mente  lo.  dtmojtra  Silfo  nell'ottatio  quando  ditc-Lt  fèterts  m/fere  Granfe* rom  attrai  nominati  gli  habitatori  diqmlìi  luòghi  (fecodo  <Annio)  Imetini  dd 
Imieuni .  corjo  vicino  dell' acque  ;  &  poi  furono  detti  Cormetanì  dall'infimi  dél'athm Co,nu"'  pFW  >  ̂'lo  *faft^  degli  antichi  di  dimandar  pei-ma?giar  parte  le  Cmà\  & 
riflf1nl  JpwfW  !W  &imprefet  ■¥«  Similmente  da  antichi  dettò  Come® 
limi       hfmw&mimé.  accenna  Seruiofopra  quel  verfa  di  Virgilio  del fello .  Tomi- 

■  noi,  eajirumque  Inni ,  Bolamqfie  Coramque  .Onde  the  Inno fu  diman  dato  9aU, onero  mwfb  in  emdo  periata  foiga  tibidine.it  perche  egli  è  cornuto  Jion  fi 
dee  maramkare  alcuno  fefu poi  detto,  quefio  luo^o  Cometa  «  filtri  diamo  the 
traete  quefio  nome  di  Cornerò  da  fruito  padre  di  Dardano^r  di  Giafio .  -Piglm 
tiafcimquei  che  lì  piacerà  pia.  Epofia  quefia  Citta/opra  Spicciolo  colle  dal  m 
re  tre  rn,gl,a  éfco^oue  fi  veggono  molte Jùperbe  et  antiche  murajen  dfìaì  Tot 
n,ptr  le  quali  chiaramete  conufceyc  fipub  eh  già  fofie  ella  molto-  honorcuok  Cìt 

ta-Et  dtce  Biodo  ibe  petifa  fiffeaccrefciuta  m  tempi  antichisti-  la  rouin  a. dell'itti ■  Greco .  tlchYmii  \!tta  *  Tarquinia  ch'era  no  moka  lontana  da  quefia. Hanno  WufltM 
rio  ; .  Pj-  f$Wfj#*  mdtl        to$g&  de  ì  quali  fu  Gregorio  5.  -Pontefice  Pipman^M 
pa  t       berto  di  ejja,  Fejcouo.che  riformò  il  Canto  ddftrjfab  della  ChkfaMit  ne  tempi 
Roberto,  de  nojtn  ̂ uolt&totiàm  Fitellefco  Cardinale  della  Chiefa  l{omana,cI)c  fece pttf 
G10.V1-  tojio  operedà  Capitano  dittatiti*.,  che  diperfinareligiof^pi  m-hu^at/ieUte» 

Card'  }}nU€  B^o}Tlatha,con  S abellico ^couerò  poi  alquanto  Ihowre  di  quello  t«* 
(  opere  egregie,Eanolomeo^efiòm  dìidettxcmA  fko  nipoie.Et  neghl-mnofirì  di* 
gra principio  Adriano  Cardinale  di  volere  HìufZrare  queflaftia pàtria  sì  ce  k'kt 
tereycome  etiandìo  con  le  fante  ccHmonìeima  pvi  nafcojìttWntepììrkdofì  d<t 
ma  temendo  Leone  io.Tapa,di  luipiUynsmoYÌamai  fi  titronòScgétando  il^ù 
della  marma  meontrafi  nel  fiume  Mognone  da  VergUio  nominato  Mimo, qtt^ 
dice  net  i.o.qui  flint  Minima  in  aruÌKEHkudìo^til'm  .  .  ..  , 
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Vàdmcr  littus  fagiBuisMuinonc  
v*tofum 

«  a tóo  trepida  tir  iioft  la  p  m u  a  fblo. 

' 1       nominato  da  Gt>iMW  m  em  orìa  dì  M'moefuo  ptdte.Fm  è, che  vi  Morii  0- 

?'        Z  làttra  li  («"*      ̂ «*»;  6^  diffe Mimate.  Efce dei  rianimi  ne  fiume. 

lettamente J*  enàedoqttìm  mette  capo,  nella  marina,  ètiche  fi 
 nomina  Ceri 

zZrlfckede  i  monti  vicini  st. tiriti*  Dipoi  vedefi  Cini  Veahta,o
ns  era  Cafyl 

IfflttfWh"* fc fette." *<W  tag  liate  per  timfiionsdi Tht.Ton 

tlfTvtZo.)  Oufi.  gemelle  in  ve.e  di  Ccntum  celih  .
  yoglmnoakn  che  a»  w 

«fri Mèro i Viribijm'tmeamc,cb^'>» P°fl* efftre  cefi  ferebe  intonino nel- 

htin*£rhf«  wmw  de'  ■Fìrghh&'àì  Celle  da  cui  trtfe  nomqmHa  città  Gin 

tmceIlm&^»P^cbcno  rifarete  difranttafra  tGraufct,  f  Tvrgoà
*-  ̂   1  ' 

ferina  da  H  r*b.  Ben'é  vero,che  cintilo  diceno  n  effer  cista  vecchia  C  incetto,
  opa 

CcntHmedlu.conaofi.i  che  da!  fìttine  Marcelli  ano  inftno  al  Mimoneju  nominato 

dato  fpath  da  'sjt  &rufii  Celle fc,  &  da  i  Greci  Tirgano,  per  effer  dimandato  da 

gii  ̂Ai-mei  Celli ,  &  da  i Greci  Virgo  >&dai  latini  Torre  dtfenfma .  laonde 

tutti  gli  habìtatnri,  &  contrade  di  quefio  fpatio  èmand4U$nfì  Celkfs&'Pir- 
ghivecchidal  mare  Celtìaiiiì  infine  al  Mintone  ti  quali  furono  citati  da  FergìT 
fife  nel  10,  .... 

Qui  Ci'i "etc  ̂ (jftWifliy  funi  Minianìs  in.aiJmiS# 
Et  Pjrgi  vciCits^nrcjnptJLt.xiin;  G  tamil  li-. 

%%lì  è  però  cmmnttne  opinione  de  gii  ingegni  citrfafi  dell' antìchitadi, che  fofìc  edift 
tata  litri  vecchia  preffo  il  Ittogo  ,■  Ofte  era  il  [scuro  porto  di  Centocelle ,  confide* 

tandt}  la  poca  dijìantia  ehi:  è  dall' antidetta  città  di  Centocellc  inftno  a  quefio  ino- 
go.la  quale  fu  da  ì  Saracìni  rovinata  né  tempi  di  lodouìeo  linfe*  atare  (come  ferì 

JM  niondowl  i  Ztliè',  dell' hi  fior  ie.)  Feroèi  ebepoifiirifìorata  i&cofi  città  pec etiia  nominata  .  j.a.  quale fifoìptr  maggior  parte  abbandonata  per  (amala  aria 
che  vi  h^rini  fi  vede  vna furie  J\oeca.Seeondo  intonino  era  vicino  a  qxefla  cit- 

tà Forencetle  (hoggìd'i  Porcello  detto)  che  ctìandìo  vedefi  apprcfso  il  Uro  del  mare,  foranee! 
Taffetà  il  porto  di  città  veccia  ha  quelli  altri  luoghi ,  rìmuàjsfi  grò  fri  fonda-  le- 

menti, con  ̂ ran rome di mm^p-diedifui.ousès^MarindU,  &  credo  f  he  'qui-  s-  ̂tLt'1" 
uìfofìe'Pirgo,  attendendo  alla  tnìfitra  ch'era  fra  Tkgo.&ì  Gratti  fei  fecondo  Stra  'pif~'  ■ 
konet&  ancora  dal 'cognóme  eh:  ritenne  la  Cbkfa  d~ì.$,Marìa  del  territorio  Tur-     b  * gatto ,  mero  V urbano  (come  di  tono  gli  habitàtorì  dì  Cafiel vecchio)  che  a  linde  A 
^mt^HmtteranfifTa  quello  luogo ,  &  ì  Grattifci(fecondo  Strahone)  da  1 80, 
flap  ot^  poco     dì  22.miglia.Fi  tofi  chiaramente  fi  puh  ctnofcereAoqui 
u ìf  opero  larghi  vecchi  ettari  da  Fergilio  quando  difie ,  Et  virghi  vetercs  ■  dé  ' quaii  neparla  Utone,vlinio  &  Tolomeo.  Da  intonino  è  dimandata. quello  Ino 

■m  notnmato  Ceretantts.  TreffoìlqmleJecoiidoStrab.e^  Eri  fiume 

£    4  ttn'Em- 
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yn'£mporio,et  luogo  da  Mercattt:e,&  da  tracchi,  oueft  ramano  i  Mercanti 
Cereri-  ■  afarfucfacendetnomìnato  Certtano,trenta  Haàìj,  è  poco  maco  di  quattro  mHi^ 

L   da  Tirgo  difcojio,oue  era  il  Tempio  di  Lucina  molto  pieno  di  ricche^ r  fabrU/f, 

■r  '  iT  d°  t<>da^e^f&*  il  eptd  poi  foglio ,  &  rubbò  Dicnìfto  tiranno  di  Sicilia^paff^ 

lldns. 1  m  CoYftC{t-T>aftato  detto  fiume  fopra  il  lito  appare  il  monafierio  di  S.  Setter a ,  fa pare  ma  fiacca ,  otte  forfè  era  detto  Emporio  Ceretano ,  onero  le  Torri  da  ̂.ntty. 

Svenerà.  ninodefcrìtte.Toi  alquanto  dalla  marina  difeofio  fùpra  il  colle  feorgefi  Cemter^ 

Torri.  *  Cere  Feìus  da  Vergàio  nominato  nel  decima  quando  dice.  Qiti  Cerile  do*no.Secl Cernete-  do  Frfto  ira/fero  nome  i  riti,&  eofiumi>&  cerimonie,  che  fi  rfarono  nei  Tentpfc 
it'  ,       daquejla  Citta  .perche  erano  gli  huomìni  di  ejfa  molto  inclinati,  et  dediti  a  i  pyefa 

ti  risi,  &  co/lumi  -  Fu  molto  nobile  citta  qmfia  ne' tempi  antichi ,  come  dimani 
Su ■  abone .  Et  foggìungecbe  effedo  pigliata  Roma  da  i  Galli  Senoni,  &  quelli  pai 

ritornando  a  dietro  conia  preda, non 'potendo patire queHa  eofa  i  Cereiani,g!ita da  rono  cotra,etgli  fprt^Xarono.et  cofi  ricouerata  la  preda,  la  refi  Unirono  a 

mani ,  Et  emendo  quitti  fuggite  le  Vergini  v'e fiati  col  wuo ,  &  perpetuo  fuoco ,  in  .< 
quei  tempi  che  detti  Galli  erano  entrali  in  l{oma,furono  molto  lietamente  da  i  Ce 
tetani  riceuute,et  bumaniffìm  amente  trattate,auenga  che  poi  di  grande  iagratitn 

dine  da  i  ì\omani  fofiero  remunerati  ,pér  la  gran  malignità  di  quelli ,  ebegouet* 

nauano.Concio  fojfc  cofaebenon  gli  voi/ero  fare  Cittadini  f{omani,per  tanta  ba- 
manìtà,  che  haueuano  vfato  detti  deretani  >erfo }  Romani,  bauedo  i  Galli  (cornei 

detto)  pigliato  l{oma .  fu  poi  dimandata  la  loro  città,  Cere  de*  Seruati per  barn 
feritati  i  Immani.  DÌ  quefia  città  fouenfe  ne  fa  memoria  Liuìo,  &  majjìmatuents 

Cere  de  nel  primo  libro  ,  me  narra  che  Turno  Fje  destituii  ,ricorfea  Me^entio  Re  degli 

Senati    Etrufci^ftgnore  della  ricca,  &  potente  citta  di  Cere.Et  nel  2  8  'ferme  come  i  Cerei 
tanì  dieróno  detfromcto  a  Scipione,folendo pafSare  nell'africa,  Sono  molto  lodi 
ti  iprefiìuiti  di  Torco  de  i  Ceretanì  da  Martiale,quando  dice. 

CeretJina  mi  hi  fervei  maffii  Ikebif. 
De  menapiSjhuti  dcpctafojie  vorcnt. 

Et  finalmente  loda  ì  vini. 
Ceretanaiiepos  pori  atleti  na  putabis, 

Non  pernii  tur  bienni  tribus  ilia  bibet* 

Oltre  Certi, ..ere  ne'  Mediterranei  ^.miglia  (fecondo  Tlin.)  è  il  lunga, otte  era  Af* 
tica  cittd  difilla, di  cui  ne  parla  Catone,  "Plinio,  trioni  fio  Ulkumafco  nel  1 Xu. 

.flgilla .  dell' hijìorie ,  0-  Trogo  nei  10.  libro,  Vogliono  coHoro  infieme  con  Solino  ch'eli* 
fojfe primieramente  edificata  da  iTelafg&be  vennero  dì  Thejfalia,&  portarono 
ie  lettere  nel  Latìo>&  dagli  iitrufei  nominata  Cere  :  Soggiunge  poi  Dioniso  net 

3  .libro  con  Strabone  la  cagione  di  tal  nome' ,  Et  dicono ,  che  combattendo  i  Lidi 
(altrimenti  dimandati  Tirreni)  con  gli  ̂4gillini ,  &  basendoli  talmente  ajìretti* 
the  non  poteanovfcire  della  città,  pacando  vn  giorno  vno  de  i  Lidi  apprèso  h 
tttura,&  interrogando  vno  degli  ̂ gillìni  come  fi  dimadaffe  quefia  città,  & 

lo  non  lo  intendendo }&  rìfpondendolì  Cberetcioè  Salue ,  ouero  Dio  ti  faluì,furo* 
no  dai  Lido  con  buono  augurio  pigliate  quefleptrvk  )&feguitando  pur?aftcdi6} 

alfine 
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'  atti  da  iLidi  la  Città.  Onde  poi  uvifero  i  rimili,  che
  per  dei- 

UfariV&oMnat*  la  città  Cerefen^a  la  lettera  h,  La  quale  fu  antica 

tl!  rìjpoP  elUf°I}  Za  &  ma  città  (benché  m  tempi  ài  Strabene, appena  fi  ne 

mena  »»'fS;j(i  annerata  fra  quelle  dodidprime  città  d  Brun
a.  Et 

dtffcro  ì  HtHf  df  f  Ti  &  pitcblo  coliccome  dimojìra  Vergiho  ndl  ottano  lt 

era  po^f*  Enea  cosi 

*£b  &m*  ftd«3ubi
  Lvdta  quondam 

SM  *  KESJ IfflSè^riTtmfì*  disine  
  Da  ̂uefia  atti 

fu  eognmimtoMe^ntto^     ,  j  ■  ̂   r«am. 

ÌZJndZoi al  lito  del  mare  Ldefi tifile  Macina  co  fumé M"*»**  W' 

SS&ttUi  Mb  ««*«  ■  *tf  «fi**»  «**  dìfcoHofopr
a  un  picciolo    $  ̂  

Zlèuedea  Ceri,  «ià  detto  ̂ Ifia ,  primieramente  habitat*  dfJ>h  ̂borige
ntfO-  tìlÌ4  M, 

Za  da  i  Tehfvir  alfine  da  i  Tirreni  (come  dimoia  Dion
eo  .Mtcarnafeo  nel  me. 

primo  Ubro)  che  bora  più  toHo  fare  unapicciola  contrada  che  
m  Caficltollima  Ceri  M, 

l  eftlndo  rouinato  da  1  Cemant  antichi  quiuiuìcmi,  fu  etìandiop
ot  da  oro  ritto-  M» 

rata  &  nominata  Cere ,  dimandando  però  la  loro  citta  Cernerne, 
 cioè  Ce,  e,uec- 

thial  a  differenza  di  «uejla  nuoua  da  loro  rifiorata  (come  dimoflra  ̂ nnio.)  ver
a 

é  the  dice  Mfàd  Vohtenano  per  o  finitine  d'alami  ,  che  la  citta  d  >Aifiaju 
 ap- 

preso il  Cairo  di  Bracciano  aitino  à  Fkcarello,da  cui  fu  nominata  T  acqua  ̂ lljie- 

ima  conduna  a  n^ma.MaTlinio , Strabone,*Anto«ino, &  Tolomeo dimofirana 

thefofle^lfio  appreffo  allìto  del  mari  (&  come  Vegliente  alcuni)  otte  bora  fi  ue 

de  S.  Setter  a  .  Mah  farei  di  opinione  the  fifa  quitti  oue  è  Ceri,  attendendo  a  quel 

the  dice  ̂ intonino  nell"  Itinerario,  che  dopo  Fregene  deferiue  *Alfie,k  Torri ,  & 

pai  Tir^i.  tu  cofi  silfio  nominato  da  ̂ Alefo  come  dìtnoflra  Silio  nellib. 

S.coù  l' J^ec  non  ̂ rgolieo  dile&um  litui  ̂ Alefio ,  <Alfium ,  ÈttfergUò  par  che 
voglia  tbefsfìe  detto  da  Mefo  Auriga ,  onero  figliuolo  di  ̂ Agamennone, Ruanda 

dice.  Hinc  ̂ gamennonius  Troiani  nomina hoflis ,  Curru iungit Utefus corni, 

Vero  è, che  poi  fu  detto  .Alfio  perftncopa  (come  dice  ̂ innio.)  Ora  dimanda  fi  qtte  Cereno-* 

fio  luogo  Ctrinouo  .  Seguita  pofeia  al  lito  dell?  marina  Tati ,  ou'era  Fregene,  cofi  va. 
Fregene  da  Catone,Tlinio,  &  intonino  déto,  ma  da  Strab.  Fregena}di  cui  dice  ™ 
Stifa  nelTottauo,ulfiitm,&  obfefì&campo  fcjualente  ?hregen£.  Ter  ilqual uer-, 

fo,dice  il  Vola  ferrano  ch'era  Fregena  oue  bora  è  Bracciano ,  imperi  che  dice  ob* 
jeJJ#  campo  fftalente  Vhngen^ckè  il  campo  fquakìite  dell' afiediata  Fregena,  t 

cofi 
'regena, 
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■tflfi  Siilo  dimanda  a/fedina  Fregena  dal  fistiente  campo,ò  fbfie  perTabondai^ 
dell'aere,  chefcaturiuanp  in  detto  tenitorìo,ò  foffe  perii {aggetta  Lagnai  ;Wf^ muto  di  folti  bùfebi .  Veramente  affé  mi  mar  miglio  del  Volale/ ranche  dica  e% 
Jìr  Bramano  il  luogo  di  Fregenayeffendo  tanto  dentro  ne  Meditcrranì^auiafa 
,chs  tanto  ebkrsniésteè  dhnofirato  the  foffe  quesiti  fitta  di  Fregena  appreffa  u  ti 
to  dal  mare  da  Strab,  Tlinio,^4ntóninot&  da  altri  fcrittori,ché  altrimenti  pare, 
che  n&ìifipcjfa  credere .  Co  fi  al  uerfo  di  Silio  daini  allegato^  dichiarato-,  dire 
fi  potrebbe  (he  facilmente  fi  pah  adattate  a  me  fio.  luogo ,  otte  dicemmo  fofìe  Ft& 

genajè  ben  l'ingeniofo  lettore  confìdeteràiì, luogo  con  le  ccnditioni  di  quello.  Fu 
■  (ofi  Fregena  detta  da  Qenio  Gìanoy&  ambe  da  f  attente,  the  uiaggiunfè  le  Colo Arene  ftu  nk(comt  dice  Catone.)  onero  co  fi  fu  nominata  p  efier  fatta  dal  ditto  Gìenio  GÌM 

^cin     m  ■  Taff«t<>  Tali  appaiono  le  foci  del  fitane  airone,  che  feende  dal  Lago  di.Bras- 
Salino*30  C!an,'}>&'  qvtt'finifie  mimare,  Storgefipoi  Campo  ulano  allito,  <&S alino, 
Poi  to  d!  dfi™p$>*nge  al  Torto  Romano  da  Claudio  ìmper,  fatto ,  profondandoti ma 
Renna,    g™  W**  naue,fopra  lavale  era  fiato  condmoui}Ot>?l:fco,ò  fi  a  ungrandìfs\~ 

WÒp&gp  dì 'pietra,  quadratitmokolargo,^  lungo ."  Jltjualda  og^ilaìoapùco^a 
Aguagliijf  poco  Stringendo  filmata  nella  fonimi tà  qua fi  in  un  punto,sì  conienti '^guglia.  Et 

.  v     -per  tanto  dal  uolgo  ̂ guglia  è  nominato  t  Di  quetta  cefo,  dice  Swtowo  nella  ulta 
di  Claudio .  -Tonfivi  Hoflifi  extrmh  tire  nndu  fio  dntcra ,  fmiflìumque  brachi^ 
0-ad  ìntroìtm  profundo  iamfolo,  mofe  obiettò .  Quam,qm  ftabilius  ftmdam* 
natimi  ame  demerfit  »  qua  magnus  Obelifcus.ex  ̂ egypto filerai  aduettits  t  cm 
geflisq;  pitisfuperpofitit  alfifsimatn  turrim  in  exmplum  iAkxavdrini'Pharì,  *f 
nd  notturno!  ìgnes,turfum  nauigìa  dirigemit  t.  Fu  poi  da  Traiano  Sfiorato  detto 

CìiràPor  porto,  <jr  dimandata  la  tittàmiisifabricatajìttà'Portnefe .  llcaiVefcomèmio 
tutfe.     de  i fette  Ve feo  iti  Cardinali  affilienti  al  Pontefice .  l^acqu*  in  qurjìa  città  For- 

mofo  'Pontefice  Romano .  Quìhì  forma  il  Tenere  un'Jfolettaymandando  m  rama 
da  qttefio  lat<>,&cofteoIlringe  efia  Ifila  daqurfio  lato,  &  dall'altro  co  l'altro  m 
ino ,  che  papa  appnffo  cCofik- ,  &  dal  mare  à&ém  foto ,.  E  nominata  quefla 
•ìfoiett a  me^apaltìdofa  ,da  Trocopioncl  rifa,  dclleguerre  de'  Coni,  Sacra  Info- 

ia t  Fuori  dell' J foia  circa  la  città  neggan fi  tante  rottine  difiiperbi  edifici  .che  pari certamente,  tofa  da  nonmdere  a  quelli ,  che  non  gli  haueranno  minti ,  &  nel* 
tlfolet  ta  ritrova  whfi  tSti  pFfti.di  Alarmi, parte  fra  i  cefptftfi,  artiche,  &  pruni, 
parte  nafcoflt  ,& parti fuori  di  tfìK&me^  fepolti  luno  all'altro  uicìm \muMa 
ì  mercatanti  condutti>  &  sbotti  di  tanta  largbs^a,  lungbein&& grò  jfez^a, 
the  faulmenpepoffono  giudicare  quelli,  che  gli  uedemnnojeme  pofstbilt  fofie'cot 
duruhficlti gràdifami  ObelifcK&  l'altifihne  Colonne  [da  far  marauiglìaree?ni 
perfona)  deli1  ligitto,  &  da  gli  altri  difeosìi  luoghi,  al{oma>Qaim  admmé  ftueg gono  tanti  grofii  pe^i  dì  Marmi,  &  in  tanta  abondan^che  par  suaficofa  im* 
poftibìle  a  penjare,tomefiano  flati  qm'tii  portale  con  qtf al  modo, & ingegno  per tendergli  adonta,  I  ̂taii folio  quìui  rimafi,  da  dui  latifignati  per  eiafiuno ,  ài 
lettere  numerali  (come  dice  Biondo  con  auttorìtà  dìTiinìo)  acciò  che  fi  potefieeo. 
mfiert  ilpefo  della  pietra,  e  l'ordine , de' detti  pt^i  d*  i  mercanti  quivi  piHe"> 

effendi 



HETRVKitA
  L1TTORA

LIS, 

3*
 

tìai  nel?  altra  ritta  del 

à«*lfZZd%ve  termine diq«4*  K^ne * refi*
** 

»^  : 

?/•  • .  /^rfii  MéliWàM  di qttèfa  alte 

,      .  a.,f£„*«/  Matta  ,  t7  .f4'-" 15  T"!  aT      .  A...  ̂  ̂   .^a,™^*-  mun- 

fa  «fcJfc  ̂ ^^^^S^smt  Uuk.cbc  mette  etìHi  nelU  Ma  Uula  ca 

/ic  /^«wc  w       /  ;        rf  ,w  utrtmfo>&  human». VcI^m 

fefe  U^T,  riffa»  <^  ^ITT^Ja^L  ™ 
®&  detonino  nelf  luna  ariosi»  M  W/8.//U  !  Fllatcrra. 

tttf'rtta  Bfi  j .  M.  tf*  i  Cmmtannham .  tifa  Catone.,  tbc/hgt^pua  Ma!{,r2. 

P*#«£^  MMpewinù  «pputfo  d  pnncìphMia  M*t&  (
còmtduemm*)  Gragnno 

m  fi*  fa  vJno&  ì  quji  farla  Lmionel  i  o.hb.d.mojlrandct  come  ̂   ̂ 

«¥«»to  rtrifó  te  «te  tfc  ì  mo«r/tì  *  P#*«rfo  Per  «wSr  ogni  A^ 

■cofcZHtflanào  infinti  alteMaira3&-al  ™e  ti  mi .  Et  nel  ̂ Jwrrtf  tw(wjf- 



KiccoJà.  *Wffif«W  qutfìo  cafidh per  la  reuma  di  Fod  vZt£lTJTf  FM 
C.i\^o  Medina.  Tafato  iifi/me Lanini  JhS^Z^T^S^  ì 

Cafok    «wfo  ìlVdalewmo .  Et  fatkZJ  1,7*  *  W ̂ pennino  fa 

chi,  k^A,m P<r  la  ̂ZlSmSiSSSV  iUd  hl  P«nd<fl™«&W 
Cur%Jà  Crtmtvtìont  de  JbaStotirZS    t  f  *  ̂  °tmta>  cm*  J3 

Hi  monti  bLcìnLrXluZ  l  *//7We ^  • 

nem lA  J %k fmUmSZfDl  >T lu^&s>ofic colo* 

moUt  preJfeéwrc  £S  fS?^'  4*J™*^*kirZS 
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'    fìf  ffcrfi  s faldati, &  tagliati  ne'  tanfi  che  era  in  colmo  la
  mi 

uft  pm  fa .  c lìC     !  flJ?     '    ■  -j,^  cominciata  quella  a  roncare,  rimanefft 

fi  i  rfi  L]  Uconducefie ,     dW  //MT*  &*w*- 

^  e*},  ̂   flj  ̂f  arroto  a  tt/i    ,  to"»*».  5 

rft  of  ̂   ̂ 1%^;  ma  non  di  quella  grandine
  in  tanta  copra,  co- 

buit 
dei  7  ». 

j-  vedemmo  ftnart*«  ̂  

Trouailcandidomamo  m  ta
ta  copta 

Che  affai  nbaurtbbe  tutto
  l'Oriente 

gi  monte  ancora,e  lafpeìoca  propta, 

la  dotte  flattal'indottin  da  Frìtta, 

OualByomafnqtiand'eik  tafa  inopia. 

dÌMotrone ,alla  defira  dì  efiotfalm- 
>nel  luovo  {fecondo  alami)  orn  erà  il 

f''  '  f  i'    .:,  ii         rf*  .  Alfe  ffCfl»*i(>  ̂ 1  >  W31 

wrifr  «M*  fu  primieramente  detto  Càferonmno.aoè
  dopo  1-erantano  >&m 

Jpietra  fatua  da  Defiderìo  Re  rfe'  Longobardi  contra  il  nome  de
lla  Dea  de  Gentili, 

&  Twanì.La  onde  tutto  qndpaefe  della  MontagnatcU'  fi  vvdcfra 
 Tietmjanta, 

&  Lucca   fa*  ad  otigt, ritengono  il  nome  di  Caftroniana ,  bimbe  corrottamene 

fi  dica  CraMvnana/f'aifeniana.EzJiè  ben  verghe  vuole  il  Folat.  cbefofl
e  edt-  «rafigna 

fattàTìetrà  jàm  da  i  Iucche ft ,,  &foffe  impoflo  talttomè  da  wj  Mìlane
fe  della 

famiglia  di  Pietra  f ani  a. Unendo  fintentiato  efjer  quejìo  camello  de  Litiche  fi,  ef  ̂   - 
fendo  fatto  arbitro  di  qttcjìa  cofa  dall  Imperatore  tcombattedc  ìGcnoucft  co  ìLuc 

thtft  per  anello .  Et  co  fi  da  i  Iucche ft  in  memoria  di  quefìa  fententìa ,  fu  diman- 
dato Tiara  [anta .  Ma  ad  nitri  pare  qttefìa  cofa  una  fattola ,  leggendo  il  Decreto 

di  Defiderìo    de'  Longobardi, vite  dice  che  vttolescbc  fia  co  fi  nominato  qttefio  littt 
go  ,  otte  era  il  Tempio  di  f efonia  (  come  è  detto .  )  Ila  illufìrato  (jttefio  cafielio 

co  la  fua  dottrina  Bartolomeo  intorno  letterato^  di  grand' ingegno  auditore  diUp  . 
ta  di  }{f>ma  ne1  nofki  giorni.  T-itt  oltre  alla  de f Ir  a  di  "Pietra  fama  fedefi  ne  monti  catni;0, 
C  amatore;  &  anco  più  oltre  intontì- afi  nel  fiume  Sershio  da  Strabonc  detto  Lj'a-  TC  _ 
«è     da  Tlinio  *éttfmt,&  da  Tolomeo  Boa&m  (come vogliono  alcuni)  co  i  qua  Scrchio 
li  io  mi  accordo  ipnebe  Tolomeo  nel  i,cap.det  j. li». nella  feHa  Tamia  di  Europa,  fiume. 
iefi  rikendo  i  luoghi  dice  ;  Liguria ,  apud  Grdcw  Lìgttfiks  pjnes  LigufUcum  pe- 
lagiss ,  Tufi  Macm  fìuminis  oftia  &  quitti  difegna  t  Seijfwnem  Boatti  fiumi' 

tus. 
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nlt-,  di  vguali gradi  in  fasgfaga  Cùìl  kfbà della  Magra  ;  ma  dì  meyo  grado  p,*& 
nella  largbeTga ,  Zamdeio  creda certamente }  ch$  fiana  le  foci  antidette 

delSercbìoy  da  lui  nominate  le foci  del  Boatta  ;  auuenga  che nella  pittura  di  elfo' 
Tokmeo  nonpìfiano  difegnate ,  Tarimente  ben  tonfìdeiando  la  pittura  d'itati* 
fata  da  Benedetto  Bordone,  tfriftifurando  dalli  bocca  della  Magra,oue  mene  £<i. 

'po  nella  May  ina ,  in  fino  alla  bocca  del  detto  Sercbio,  chiaramente  fi  vederi  ejflà, quejìa  bocca,  quella  del  fioatto  da  Tolomeo  deferita ,  comedifft .  Ben  è  nero  VM 
Biondo  dimanda  aueflo fiume  Mera ,  inducendo  Liuio  nel  lù.lib.  che  dice ,  come 
Sempronio  entrò  per  hm  otiti  (oggidì, di  Carrara  nominati)  &pafiò .  il  fiume  Mt 

Errore  di  ra,&  al  porta  dì  Inni .  In  pero  Biondo  molto i'tngannasin  detta  narratane  di  ij 
Biondo.   uio,percbe  puoi  dire  il  vero  tefìo  di  L  iuiojljimte  Magra,  &  non  Mera,ccinckftit 

tofa,cbe  in  ftefii  Imgbi  non  fi  ritrout  alcun  fiume  nominato  Mera  da  gli  antichi, 

■fcrittori,  ma  fi  ben  la  Magra, come  iiSerch'to .  La  onde  deft  riuendo  Liuio  il  via"- 
gio  di  Sempronio  antidetto  Jimoflra  come  v^nns  al  fiume  Magra,&  poi  M  porti 
di  T-Htìi  -  Uche  fonfema  il  Volaterrana  ne  fnoi  cementar!  Frb.ani ,  HaHScr-- 

Sii is n o,_  tfò0       principio  da  i  mpti dell' ̂ fpen ninot  [opra  Sfilano  vicino  a  Curtigliantu 

eliaiìr1"  &  Scende  per  ilme^o  di  Grafignana,&-  feorre  vicino  a  Lmca ,  &poi  mette ji ne  nella  marina  (  come  d /cerno.)  Egli  £  di  tei  natura ,  fbefitbìtamente  acereffl 

Carpioni  tiVito     ècofafpaucntwolefei'  H'auecle  fi  codùconomolti  traiti  per  fabricarent ntl  Ser-  )*i  Tefcanfì  affai  bftonìpefiim  effv,&  tnaffimame?iteTrfitte,  &  Carpioni  co- 
di i o .      rnta  tneferiffe  Incoio  ,A ceotfino  di  Cnfhl  nmnojhuomo  non  meno  letterato  the 

Libra  fot  ciiriojo .  Seguitando  la  defìra  delSenbio,  6~falendoa  imomt,  pedi  fi  Libra  fat- 
fa .  Vogliono  alimi  che  quitti foffho  le  Fofìe  'Papìriaw ;  m,t  io  di  fopra  ho  dima 
Hratop  opinione  d' altroché fafjero  oue  è  Fofel  mptie  ;  Ture  ognun  pigiìerà  quel, che  gli  farà  pià  a  grado  :  Et  cofifi  falifce  alla  ralle  Grafignana,cbe  )  di  quàdai 

Valle  G  ra  fi  H^  fj  &  ambe  di  là  (  c&me  e  detto  che  le  pafiaper  me^o)  oue  fono  molte  contriti 

Calisi  '40.  Abitate ,  Et  più  in  alta  vicino  alla  defìra  del  detto  fiume  ÀW 
n  u  ouo,  mona  eugno  m  inatò  di  Grafignana,  molto  ricca,  c  nobile,  babìtato  da  ?W- 1 

ti  trafficanti  bu.otnini  f  già  foggetto  rf  Bohgnefi  con  nioltjc  altre •O'jìetln  diquei^ 
Hi  !ufigbi,ma-boràé  poffedtitoda  ì  Signori  da  Efle  t  Dmbi  dì  Ferrara,  otte  al; 
preferite  dimora  Gìouan  i-atti fla  Tapcr^on$  della  Mirandola  Dottore ,  &  Cu*, 

ual fiere  aurato  Comiff'ario  Ducale  di  tutti  ijitcfìi  luogbithuomo  di  grand' ingegnati- 
Orna  quello  Imgo  7{icoiò  ̂ decurfmo ,  hitomo  di  buone  lettere  ornato .  "Più  aU» 

€f  [gita-  flWfW  Grignanojolfìnme  rorida  che  sbocca  nel  Serchio  J 'òpra  Cafìeljtuouo}& 
n  o.        ambe  appare  la  inefptignabile  fortezza  di  Feruchìat  &  più  in  alto  Silano  ■  Sene 

Torida  [la  maggior  parte  dimejii  luoghi  fog$etti  ai  Signori  Malajpini.  i  Vnah>Anmo  m 
(foni -  ■    lib.  ideila  ter^t  Inflitntione  che-  fojfe  fra  la  Ma^ra, &  Lucca,pn  lungo  no min4 

ine  .  to  Tmena,  che' bora  fi  chiama  Cnrfena,pìccìola  Caflcllo .  Taf  aio  il  slrtbio  ite®1 
Unente  appare  la  città  iiLmta,?ià  de'  Romani  Colonia  '.Zumale  è  cèfi  namìn*' 

CurretiJi 

ti'  ■  ta  da'  Tlinioy^fntonino,  Tolomeo,  &  da  gli  altri  antichi f ritto  ri .  DiueifefoW le  opinioni ,  perche  foffe  co  fi  dimandata  Lucca .  Ut  prima  dicono  alcuni  chetisi 

pigliò  fiefio  nottie  dà  gli  fendi  d'oro  ,  ih'eranbpafiifopraie  Torri  di  quella ,  tifi 

illuftrad 
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»t   ,     j  r  c  nù  .  àrettt&m  fìtti  kmn  o^ihn  dkt»i  o.  i  he  a  prt~ 

1  ^un^I^cumik ,        Tofani ,  *  *  fffcui  /»  «Itf 

<fc/«<  Le*-**  *  ̂ ^SSSL^id  ditto  luccbh .  UM  dico-  U** 

otte*»*  &f>«We  uTdZSLti  tua  fi)  a  ftf»  fep  *  * 

«*«b*tó  frttojN*  -»  Mpàtenùfàuokto  di  peto  cèto* ,  le 

Sii  (Ltòtf*  «S***  fmM^^k 

ZSnmm  di  t*M**  «*»  dì  effige  J^P^tt^l  t *      .   jì  ~uofk*  rSftà  lima  .  sfr  ìnaftimamcnte  nell'I, 

a.Lttcca, t  Calumo, 

altitudine 

de'  preMyshc  n'erano  dentro.  Et  agathio  mi  tJtb.dellc  guue  de  Coni  pi  turno 

ri/dtef^DimoJìfa  zìonde  neUVtttorie ,  ùmèfofft  afiediata  feitnefi  da  Jprfete 

Edauca  Capitano  di  GmfUniano  imperttcwdièdd  difefa  da'  Gotti  alfine  fog 
gìtàìate.  Cefi  ferita  di  tjjla  città  Faccio  degli  Fbetti  nel6.catù  del}.  Uh.  Dittato. 

le  fui  in tu  Li  ghètt*,t  ti  tlPi fa  no* 
Se.™pfft  il  florétiit  quandi  fu  tpprtjfa 
Da  Csa-Mtni  VifiWU  Cafona. 

\Arìi*ga3&  Prediti  nominar  fi  tìtdt 
^ittempù  Mn^he  per  ftahiù  ì  mtffa, 

Ms.  l'tixht  a!lt>n>'mataddUftde 
Fj»  f r/n,  c b' iiltra  cittadu  ai  Ttfaasx 
CÀngib  il  (ito  tttmtf  tlacc  le  jtditdr. 

jlndmi*  nm^Wfiflia»  tm  fatati  :tt<m 

X*rrtggiar  1  uceaagnifad'm  bofihtiiOj Ét  donuiarfì  tori  Tnii 0_,t  (fi  Sirchia, 
Cimil'haìitit  t  luti  tritila  4  dilttlo, 

F-ifmfAttibtftH  non  fn0t  ilj>ian:s 
Ciit  ijuttrant'ititni  t  più  gli  hi  flrttte  ìtftm 

!(■  ti'di  font*  Cmì  , {'Inolio  SAtito, 
£  yiiia  comi  il  prego  di  Tidrinnv, 
£  '/ Sirchia  s'tra  Koìto  da  i'Hn  «n(0i 

"      "      ZSNP'^ 11,11 ''w 
hhfinìì\-ii  fama  in  tjttcjìi  uhimi  uerfi  non  hauevmduto  Smbcne}Cdtone,  Liuio, 
Iraniinri^d  feriti  ori  antìcbìtcbéfonentè  nominano  tucca,auantt  che  Dio  nò 

si^ore  al  mondo  uefl  ito  della  noflra  carne  appareff^ftrhtendo  eoli  (he  [offe 

R?*'*  £wffI  'wr  ̂   ̂   l<tpritn<ttàt*tiTcfi;an(t  illuminata  della  fede 
ì  tìrifio ,  Ella  è  parimente  cefi  nominata  da  To  lomeo Riponendola  n è  Mediler 

rani  il  ?weaj  K?&™c  tDd  cìì 'ella  fu  pigliata  da  T^arfetù  (fecondo  the  dì$)  ma- 

(dtc 



LVOGHI  DI  TOSC.  FRA  TERRA: 

Stì-n  1 1  catc  k  forze  He  gli  I  operatori  Cofìantinopolitani  Jcneinfignorì  Bonifacio,  -| 
àg.  di  i-u  hebbe per  moglie  Beatrice  figliuola  di  Enrico  Imperatore •Jc  i  quali  nacq,- da  j  ebefu  poi  confate  di  Getti  fedì,  ìlquale  morto sima fé  Matilda  berede  éhl 

Signorìa, coinè  altrouefi  diràjjr  mìnimamente  di  quefla  citta .  Tofeia  ritenti 
di  Onorio  Un,  Vapa,  i  chiodini  rkouerarono  la  loro  libertà  da  Sjdoìfo  Imp^l 

Véhccìg  '  torePert  dodici  migliaia  difiorini-,  come  ferme  "Platina  nella  aita  di  detto  Oho^ 
ne  della  alquanti  tempi,  fi  ìnfignorl  d'effa  Fguccìone  della  Faggiuola,cbe i  ' 
tag-gino-  pvìfMctiatocon  l^eri fino  figliuolo  dal  popolo  ;  &  dopò  Itti  pigliò  la  Signorìa  &* 
la ,        finterìe  Caiìraeanì,  ch'era  fiato  prìgionato  da  Itti.  Et  soft in  un  tratto  colui  fa 
Caftrtic-  fcacciato}& attt'fi 'altro  di  prighnere fu  fatto  Signore.  Fu  cofiui  molto  affata  3 
cto  Ca-  Galeazza  rijcontij&da  tigone  fuo  figliuolo  Signori  di  Milano, per  lefue  pr^ 
itracini.  J*^,  pH  nimico  de1  Fiorentini  infino  che  nife .  Et  battendo  rotto  ilhro  eflérÀ 

tOy&ajfedìando  Fhren^aytalmente  l'baueua  affretta,  the  fe  dalla  infermità 
tuipafìò  )  non  era  ìmpedito,fec  ondo  la  opinione  dimoiti,  indubitatamente  la  fot 
vogava.  Eraftinfignorito  di  Tifa  ,  &  di  TìUoia.Lafcìò  dopò  fe  due  figliuoli  ibt 
furono  [cacciati  di  Lutea  da  Lodouìco  Bsstaro.  Di  cofini  afitti  lungamente  ne  fui- 
«s  Biondo ,  S.  intonino ,  Sabellko  ,  con  Niccolò  Mach/anello  Fiorentino  nelle 
uita,  che  fece  dì  quello  in  volgare.S cacciati  i  figliuoli  di CaSlrttctiojk  veduta  Ita 
cada i pr e fidij atamani ,  quitti  pofii  dal  Bastttro,a  Gerardo  Spinola Genouefc,& 
poi  raccomandata  a  Tietro  F$Jfv  da  Gìouani  Ì$edìBoemÌ4,e  dall{ofio  cofìgnM 
a  Ma/lino  della  Scala  Signore  di  Verona.  Il  quale  la  uendé  a  i  Fiorentini ,  chelA 
tennero  9.  me ft.  In  quello  tempo  pretendendo  t  Tifavi  baucre  in  effa  magkr  te 

gionede'  Fiorentini  per  laconceffionea  loro  fatta  da  Enrico  Jaffediarmo,  &'4\ 
fines  accordarono  in  freme.  Tarando  poi  nell'Italia  Carlo  4.  Imperatore ,  &  »s- ttendo  a  Iucca,  nella  fua partita  la  fidò  quitti  per  fuo  Fìcariovn  cardinale  Fram 
fe;  Il  qualdopo  la  partita  di  quello,  dono  la  libertà  a  i  Iucche  fi  per  2  j.  mila  fio- 

rini d'  oro.  Battendo  adunque  ottenuto  la  libertà  i  Lucthtft, incanti  nenie  rouìm rono  la  fiacca  fabricata  da  Caflrucrìo .  Et  c  off  fi  confimarono  nella  libertà  ìnp  \ 
no  affanno  milk,  e  quattrocento  .tyi  quale  ft  fece  tiranno  di  e  fa  "Paolo  Gnmift 
fno  cittadino     trenta  anni  con  gran  felicità  latirannegiò.  Et  battendo  ramati  J 

^méé^pmt^g^^ì^pt^^^  ^  icnari)&  bauedo  molti  belli 
figliuoli^  ritrouandofi  in  gran  gloria, &  fattilo  diforluna,&  e/fendo  in  graw4 

putatione  apprejfo  tutti  ì  Vrenclpi  d'Italia,  &  parendo  non  fvlamente  a  lm  «* ancora  agli  altri  defier felice  in  quefla  vita,&  credendo  èffer fermo, & flabikfi 
infondato  in  tanta  gloria  tecco  incantante  rittolgi'do  l' inviabile  fortuna  U 
ta-ydìttenne  mifer  abile  fptttacolctt&-  memorabile  efiempio  a  tutti  i  mortalLTtf» 
quale  cìafcun  può  conofeere  chiaramente  non  fi  ritrattare  cofa  alcuna  f labile  0  < 

qitejìa  modo ,  &  che  l'huomo  fempre  dee  pìuereco  timore,rìtrouadoft  in  quam dignità  ,&  honore ,  di  non  cadere,  &  diuenire  effempìo  agli  altri.  Effendo  «m 
qne  cofiui  in  tanta  attera,  fu  pigliato  dal  popolo  con  cinque  figfiuoli(percheM 

uort'ua  i  Fiorentini  loro  nimici)  &  madato  a  Milano  a  Filippo  FifcvnteDucttM  , 
da  lui  pojio  nell'efcura  carcere  to' figliuoli,  me  miftramete  finirono  ìfmìg^ néi'axM. 
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.    Qrafa!ute  i^o.Etcafi  in  un  pttn to  perdette l'bonore,  rìccbeìge* HtlfrtWe  ài  noi    i        AtA  -n  tAati  smi  co  [figlinoli ,  &  U  aita .  Scacciati  i 

fJZdai  conturbata  auefìa  Città ,  Biniate  al  fine  fi  èferrna-  .Lacca  in 

ta  ì  ttM  itot  n  _     j     TomftCE  fiotti,  Vuole  Biondo  nel-  L-  'ao  J ' 

BhdK'cme*t*rìrrh>*>  dice,  chef»  iliaco .  La  onde  «fa  m 
 fono  marau^ 

ti  di  Se  ,  Ptrti*  #  ^ìib-  Mnff?>t  dmoVolaterrano  nel 

- ,  Uh  de  detti Coment  ari  ,infìeme  con  tutti  gii  atta  bifiomt,  che  ̂ Ale fi  andrò  z. 

TtàtteSie  f:<  Mtknefes&  Uter?o  Smfi.  Veto  è,  che  io  credo  che  firn fiat
ala  ca- 

lìe** di-mvjb  1  wre ,  perche  .4  lefiandro  fecondo  ottanti  che  fife  creato  Tapaf 

m  yt fiQm  dì  Lucca  ,  & cofifuferìtto  da  alcuni  cbèlfttfle  L  uakefe  tu  luogo  dt  Ate(-Ja[1, 

yefcm  dì  Lacca.  Machifafleiltenp  (fecodo  che  ferme  Voi  at  errano)  potrebbe  dl0  ̂   "Pa 

efitre  fiato  errore ,  &  colpa  dell' imprefiort ,  bauendoui  poffo  ftna  i ,  di  fotter-  pa, 
tbh .  F«  Vefcoito  dì  qnefla  città  $.  Fidriano ,  di  cui  parta  J.  Gregorio  Tapa  ne  ■  S,  Fidrìa- 

j  de  D  iaìogbì ,  che  fece  fermar  il  S<  rcltio}cbc  rouìnaaa  ì  l  territorio  di  Lutea,  no- 

Onde  in  fino  ad  hpggi  appare  quella  parte  dt:l  fiume ,  dimandata  dalSercbìo,  cefi  iim  A"'- 
d.i  Isti  fatta,  come  ctìandìo  rimembra  Faccio  de  gli  Fieni  ne  ìfipr adetti  uerft.Fu 

fimìlmente  Ve  fiotto  di  atte  fi  a  città,  il  Beato  ~4n filmo  Conféffore itila  Conteff  a  Ercole 
Matilda,  ebepafiò  a  miglior  uita  nel  monallerio di  S.  Benedetto  diToda'iro-  Coile  Va 
ke  del  tenitori}  dà  Marion  a  .  Fero  è,  che  poi  furono  portate  le  fue  fante  ofia  JUttc  Bié« 
M  t  Ih  t  i  1  iefa  m  aggio  re  di  A 1 9  «tona .  i  la  da  to  grande  ornamento  a  auefia  patria  tinj, 

né  m  mi  nefiri  x unte  "Pugnino  dell'ordine  de  predhatorì,ecce!le/f.te  Teologo,  &■  Monte stolto  perito  nelle  lettere  Latine, Grece,  Ebree,  Caldee,  &  >Arabe ,  come  chiara-  CAtio- 
mente  ttederfi  può  nella  tradottone  della  fura  ferii  tura  dì  Ebreo  in  Latino ,  nel  A!rt>  P*" 

l  ifagage,  &  grammatica  Ebreat&  Greca  con  m  olte  altre  opere.  Ttifiò  dì  cittefia  J '  Ci  °" 
m  or  tal  vita  tanto  huomo  hi  Lione  di  Francia  nuli 'anno  1^6. di  anni  iq,  dì  fica 

fpwno  i  téb ,  fibra  ì  ouah  fmo  donante  creile,  uedefi  anche  Col!e,&p0ila 
p^ePaanma^a  m  lago  ridotta  da  i  termini .  Oltre  qwlh  etad  monti  Cav-  ̂  v         r->y~   rw;**v» -,    <  '-^«w .  vare  metta  emi  monte  Cor-  ■ ,  1  )efda i^etpmrterfo  twtnap  ̂ ltoTafìo,& pìitìn  sùdodoHume  Bit  fi™e- 

fisti»         ^  ^- 
BsSIi  !  ̂  dT  rf^r  Focefi^r°»«»fi  anche  Baiano  &  FelJat  no. 

«•Site ̂ ft^r'tt^^*^^^  . '«^Ivr    7  moltodtfcofio  daomjìll^bi  fecondo  ìlVù  Blcim"a 

f  beila 
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da  miti  aWifmmrì  Tilìorì^da^atonmoad 

ìS*%W«<f»  ***  «rf  CMjaClhdi»,  ma  in  £*  5 

Im^tkékm  dicono  Jte.trae/fe  qm^STifioiaJaìIa  ̂ pJl^aZf 

La  Ltina;mdeì&  andamo  a  Tifioia, 
la  T^tuolaja  Tcftia,  e  /d  Vfcmna. 

Dubbia  no  è,  (berrétto  in  molto  coiat 
Cìkpn  la  gran  battagliale  fH 
Catti  ina  perdi  grande^Tg^  gioia 

*4, Itti  fi?  tuono  tbefn  nominai  -pifhoiade!  vocabolo  G> 

m 
—  bando 

Ttybltì  afidi  della  cittì  di  l{o mà 
Si  raìmàr  i't-tt  P nitro  pedonando 

E  fjpt  gc,?te,cb'era  ftracca,  e  doma  I 

.  %fljfrr  f      e  per  ■  lapi'fiik^a Tifata  fiefa  tittade  albr  noma . 

pgwficamonte  fecondo  SatnnekXà  onde propriamente W  <P#M*  w«' 
f '    éa  ^oie  spennino  dalla  Toftananella  Catlk antktUM  i W 
te"fe*P*fiwCattimw 

«^«BWM       to»f^*  mtntudme  d/PiftorKofórnari ,  che  M 
mhabnam^tome par  alludere  a  tpefU  opfHtcm^toìimo  nel! Itinerario  m. 
minadolo  adpéoret  Sara  in  arbitrio  delimgegnofo  kttore  faccoflarfi  a  qùetk 
Wmanesheximpiu  aggraH^Cofi -tiene ■  fritte  net  fusello  cemmtìL  fiL  W 
2  gf*  MtìpW*  &M#*t*  ìmrnìaìàdi 
mwm  W  de  Longobarda  come  dvaramttite.fi  sede  nel  tuo  editto    Dopo  l* 
rwmé  Canl^fatt^/t^mrdi^a  tM^atlfc  nonrìmm  fi M di  ejfa  eccetto  che  nel  dew.edittif  di  tiefidmo.Vot  the  la  fa  actrefduta  da  W 
^mmm^fmm^fi^irtm-  fo»*cffiimo<iii&-pififro)tò  rotto mWW&m  éwmlem&faloròicp.  luccbefhkEeratio  fiati  con  efi 

Tj.ft  .  t'Tr     ̂ VT°  f  tmirvri°  S  W^oppot  ttatàdìfardia  fra  -Fiorenti* V,(tm  J&Lucchefìfuda,  ̂ mSi^0fylmm^p^Mf4  aprima  dtt$ 

'l|  P«B  <f*#f         "50.  mndo^n^ue  filetta  a  i  Fiorent  i 

Cancéfe  f  rWFJwm  ̂ m0im^ìl^^f^M^J»i^pcì  tue/ti  M 
ii  &  299»  «ppamedue  altre  no  minori  di  quello,  una  detta  de  cLèdlìeM 
Mici:  J  t  <m  &  wmW ,  cfo  infitto  ad  bora  perfiucrano  co  grandi  loro  uwfìwh 

f  roujn.yomedtgiomo  iti  giorno  fi  uede.Et  talmente  hanno  condotto  quella  mi 
Sodome  .fera  ciniche  par  mafiprina  d'habitawUeno  però  reciti  die/la  eccellenti  M 
no-       mm*  de  1  Wm  Gerico ,  homo  letterate >  chefir, fu  fbiBorif 



hetrvkia  mediterran
ea.  4* 

.   u-  si         -tifino Muti M ■ C0W,e dinio^raVólattirattoMU'^tn 

matto. 

Aìwjsjd  feHÌtentièto,Cffendóy,e}(0uo  di  7>$aìa.-Vedtfi anibe  Sumano  .StraHal't,  Vjrt[lLn^ 
/ 'jtajtów , * swojwe  CVriifft)  mdlt o nominato  da gii  bijlaria per  la  ulttona  Mite  Cl 

eh;  riportò  pgtngóàe  dalla  Fabiola  deltefireitc.de' fmetttinit  me  furono  ucci-  tino, 

fi  il 'a  dm  mìfo  buowini.fet.molti  fatti '  prigioni ìbauendo  poi  pigliato  detto  Captilo, 
come  <ì  imo/ha  Sfiondo &d  2  p.tibJell'bifl.et  Itoti  arda  ornino  con  S,Jtntonìiio, 

■  :  tbkuttÙù  nelle  hro  frrittrr/e.Vedettfi  ambe  fina  Wìftok  due  fi»  -  Si  ella  fin. 
vi  i  il  m  od,  xliak  ronorim  otto  diicoiio.  dot1  Steilaf&'Ombrone,  i  quali  fi  cogittngp  Ombro. 

ne  infierite  vkmn  a_Cs.rtnagttanùl&  èsttmò  nell'ÙtrtiO  a  rifioniro  di  monte  Iftp  -ne  fiume. 
po  .  A  t  !  detto  fiume  Stella  fi  no  dimandati  gli  ■  habit  ori  di  qùéflkinanti  intanto  a  Carm*" 

■  Tijlù  ia  ìnftno.  a  Fiefile  Stellai  in  i  fer  da  Vie  fole  in/ino  alla  fontana  del  Tener  e,: fi-  |'ian  °* 
no  nominati  quell'i  Montanari  Clufeulini,bora  Carroll amente detti  CafentinLfe-  ulo^o 
co  ndo  ..Amiiv  nel  p.  Uh.  de  Comen  f,  *  f.  '  Tafjhto  l'Ombro  n'e.ai  colte  farge  fi  monte  StShtìai Hu  ì  l  minato  per  la  cattura  di  Bari  olomeo  Vaia  n\di  Filippo  Strafai;  et   c  (uTeti  ti 
di  '-/ulti  altri  tithutmi  Fiorentini, sbi  furetto  quitti  figliati  da  ̂ flt fiandra  Vitelli  ni. 

Capi:  A  Bfl  di  [  tifiti  a  ,te"  Medici  buca  di  Fioreti-%4y<&-. eondo  tt  in  Tivttttz*,  ch'erano  Mo  ri  te ySw  ri        dk  bmuano  tatuato  da  %ooo.  perfine  t  per  entrare  in  Fiorenza  del  Mudo,. 

■*  (i:  '<"•         <M  1  i  ì  7-  Titlauanti pajìattddy  mfsnede  ilnobiie  caftellodiT-rtt-  ̂ f"0- 
f  0 ,  battuto  dal  fiume  Hifai^.tbcfcrnde  dall' spennino ,  #  pàfnifie  nell'or-  " 
*°*  ̂ f-ato  da  Ft  iti  tu  ali.  Imperatore  fhondo  Tandaìfo  tMllensfcio.net  4, fé, 
delf.bijìui-.c  dei  J{txno .  Etft'umterato  Tratofia  le  quattro  c^élìauakarì  d'ita- 
hajet  (a  fia^rai^a^bclh^Ccfifi  aia  ;  Barletta. in  1>u0a  Fabriano 
heUa  Ai.»ca,c rema mLmbardia*  &  Trote. in  Tofiana  ,  Df  mtefio.cattelto  ceti ^Faiunnd7.i-ilpo.del^tib.DÌttamando. 

Co  fi  cenando  per  quella  pianura 
Trouamo  TratOitbe'l  fìifiv^o  bagna 

0  .  Dotte/]  mefir  ala  finta  cintura. 

SStf^  Tkiy  *  ùntola  della  ̂  

"<>  rfS1™^  ***ixrc**ì*de3#  leguto  di  Solo^mtk 

F    2  jìtergó* 



L  V  OGH ['DI  TO S C;  F  R  A  TX KK SSI 
fuergognaie  qn$ ft  Urne  leftminc,  che  fu  cofit  tnvho  uitttperofa ,  éf  fe/J», 
^mptameu^ditataroum^èfcrm  neltefmtride  latino ..;E filetti  a'Fil 

.  tiniyuefio  caHello,di  cui  fono  ufi  iti-moki  satelliti  buòminì>et  maflìttiameteTri 
-  cdo  Gl'ordine  de'  Tredkator ideila  chiefa  Romana  Cardinale,  buomo  krte .  *o,é~  dì fomma  prudenza  ornato  .Di  tui  ampiamente  ferine  Santonine  &t vilmente  io  nel^lìbdegli  huominìillufiri  de'  frati  predìcatorì,Edìficò  titeM 

.    -mail  morta/lei 'io  di  S,  Toccalo  qniui.  Uluftrò  eziandìo  queSìa  patria  Arlotto  r 
totKWW  '7ak  min^ro  tefat*  MtaoriMfcìando  dopo  fi  akunedotte  opere .  1>mmct 
CiPemfl-  f('Ce  90&>  Hf(atì  dedicatori  JtngHhtitpredkatore ,  Vedeftpoì  il  Torre! 
1 1  ù  C'affi-  Marinale  jeede  da  Caletto,  et  poca  più  ì»  già  entra  nel  Bifen^o .  Tifi  ohe  ni 
pi.         è  Capì,  &  poi  Tersola  Tonente>et  Mugnone  fiume ,  the  feende  datl^ppenniJ 
tèizólk  .  bagna  le  mura  dì  Fiorenza,  &  poi  sbocca  nell'arno.  Effendo  giunto  aitami 
M  u  g.  fi  o,  (auanti  di' b  entri  nella  deferii  ione  di  Fiorenza)  ne  ttoglìo  dire  qualcìn  cofa.  mfl queflo  nobili  fimo  fiume  ̂ irno, fecondo  Strabone .dallato  defiro  del  mote  ̂ ptM 

nino  di  un  luogo  nominato  Faherona,  come  dimofira  Boccaccio  nel  lib.  dé  Ltni 
gitela*-  Chrijiofbro  Landino  fopra  quei  mfo  di  Dante  nel  i  +.cato  del  Turgatorìo,quiu  ' 
m~        do  dice  i  Et  F  ombra  che  dì  ciò  dimandai  era.  Et  Faccio  de  gli  V  berti nei f  6.  cantò 

del  ter$$  lib.DÌtt  amondo  così;  Lo  Tenere  in  mare  che forge  in  Falcerona ch'etti* 
pie  Tofana. .  Scende  quefio  fiume  da  principio  sì  come  mrttfoeletfo  d'acqua  fu, 
Si  ani  balq,&  flmboabeuoli  luogbi,&  uallì,  uerfo  l Occidente,  &  poi  entrari* 
dotti  molti fcaturagginì  à*aiqueftorrentt,et  fiumi  ?ìngrofìa,& hfeiando  alla  fini 
ifef  ̂reìgp.entra  nelfiorentino,&fajfa  a  Fiorenza,  &  la  parti fee  in  due  par-  ' ti.  Et  quindi  fondendo. a  Tifa  „  parimente  quella  diuide ,  &poì  corre  alla  m<t- 
rina,oue  fìnìfee  ilfuo  corfo,eome  è  dmojìraio.  Vuole  ̂ Annìo nel  j.&  1%.  libM 
fomentar iyche  fofk  cofi  nominato  Umo  da  Ercole  Egìttio  dalfuo  cognome  , per 
batter  egli  ramato,  &  corretto  tutte  tacque  de  i  luoghi  paludofi  circa  Tttfm 
nell'almo  di  detto  fiume  Jrt  quejta  cofa  mi  rimetto  atgìuditbfo  Lettore .  è  fatiti memori  ad?  quefio  fiume  dagli '  antichi fcrittori  ,  &  maffimamentc  da  Catone, 

liatcJi  Sstrablns>  Liui0  »el22  •  lih-defcriumdoilyiaggiod^nmbaltapprefio detto  fiume scome  poi  dimorerò ,  Vede  fi  adunque  la  città  di  FJO\E?izA 
quìmpofta,&fpaccata  daìF  antidato  Urno  in  due  parti,fopra  ilquale  fono  ami 

tro  magnifici  ponti  per  paffaredall una ,  altakra  parte.  Diuerfe fono 'l'opinioni 
Ejufrfe  c'rca  ilftmdpio  di  effe  .  Et  prima  ferine  Leonardo  Aretino  nel  principio  detthi- 

opinioni  "ork  Florenttm  »  Mellafu  cominciata  da  i  Romani  faldati  di  l.  Siila  Dittatore, 
<tcf]a  edi  tgwMgti  eonfignato  Fìefole  con  parte  delfuo  territorio ,  finitala  guerra  fo- 
fièatìón    fiale*  per  premio  delle  loro  fatiche ,  &  chequcilì  tonfidetando  la  dijfituìtk 
di  Fior  &.  &  afpt&ga  del  monte. (nelquale  era  Fìefole  f  )  mmfcendogliildifcendere,  m 
M*        lo  afiendere  t  a  poco  a  poco  abbandonato  Fìefole ,  fabrìcakdo  habìtationì  nel- 

la foggetta  pianura  appreffp  la  tìua  dell'arno,  &  del Mugone  (non  hauenM 
paura  d'alcuno ,  effendo  l Imperio  Romano  in  colmo ,  fittola  cut  ombra  ftem 
ripóf m poteuatio) cominciarono ad'babìtami.  La  onde  già hauendo  edificato ' m  alti  edifici ,  che  pareua  una  bella  contrada ,  fu  comintiata  ad  effer  nominata 

'    |  dai 



MTTRVRIA  M  ED  l  X  E  K  R  A
tt  E  A .  4? <•   ^^.■jfl^.^^i. 

Mar  tì
0fi!ia 

S¥5S2ÌSSi^^  ndliteeltoCohnie,  qualmente  eltofitdcdut 

^docoù-CCefarh.M.  Jtnton%.  &  M.  Lepidi  Tonttfic
is  Cotoni*  florenttadedw 

Ffì  7aT/tmuhis,a$gn*t*  k&  lulia.Centurì*  Ctfarianx,  in  i
ugeraper  Cardimi, 

&  ntcmwMSj  Termini  rotUndipedaìes.Et  diHansafe  inpedes  2  400 
 Soggirw* 

ve  poi  a  Itti  par  ejìer  vera  ta  opinione  di  torero  falla  in  vnepifi
oky  ouc  di. 

moRra  the  l'off?  data  principio  a  queliti  città  da  i  Vie  fotoni ,  i  quali ftendendo  da  i 

m%tì,per,  loro  martore  agcnole^a  parue  loro  dì  kabkare  in  quelli luoghi prefia 

nlfjtnta,  rì  come  in  lunghi  più  dome{lki .  Ma  Plinio  nd  ptik  de,  Comentart  > 

ilice  a  lui  parerebbe  fifa  dato  principio  aqucfla  città  da  Giano  fttblìmcttomina  •> 
to  da  fìttone1 Janni  ̂ rrindondandofi  fifa  le  parole  di  Catomrquando  dice  Janni 

fcndanit  da  ai  Cotoni: ir  ad  pmfìnenta^Arni  ̂ idelicet  Vbefuìas ,  0-  ̂ Arin  latiti 
<  he  Giano  fondò  due  Colonie  appreffo  la  ritta  dell' ̂ Arm. cioè  Fefiuli,&  *4rrit4 

Giano.  Et  fog^iunge  chepenfa fofie  fatta  qjujìa fabrica pffjfo  l'aleno  ,  oueft  di-* 
tv.  frignano ,  &  (Ik  non  farebbe  cefet  d^kile,arcaiitio,df  ritrattare  in  tftteitm'-  Ar,S'M** 
tbì  ìtki  a  i>i  pi  Bigi  di  tti-ttjfitb>  ita  y  &  Colonia  fatta  da  liti.  "Pei  Vuole  the  i  Fio-  13 
rinfittì  fiano  qudti.ibc  babìtanaiioìu  quei  luoghi ,  de  i  quali  parto  'Plinio  ndter 
%t  Vtbta.nomiltitndùltFhisntìnK  .4  mix  direbbe  la  città  bòra  di  Fiorettra,  è  mar 

uà  di  ftùi'icatnta  gli  habìtatorifom  vfeìti  da  quegli  antichi  Gianigeni  di  •Aringa 
no.  Colonia  po.sìa  fra  le  dodici  città  fondate  da  Giano  nel?FJmriare$})Je  nel  prtn- 

di  'jncjhi  Regione  fi  è  dmioflcatoj  <&  che  da.  quelle  due  Colonie ,cioè  V infiali, 

e  -  «  frignano  ch'erma  prefio  all'amo  /offe  poi  nominata  la  contrada  tArnefie  in H/ma.TnYe  a  mecche perauéhtura  coftft  potrebbero  tutte  quejle  opinioni  afietta 
nmftemeychè  che  fofìero  prima  gli  habhatori  di  Fiorenza  (che  bora  ni  tono)  vfii 
u  da  qua  pfaentinh  die  babìtauam  appreffo  la  ritta  del  'fiume  ̂ irno  (irne  bora  fi dice  ponte  d  egnano)  in  una  contrada ,  ò  forfè phì;  Concio  fofiecofa  che  in  quei 
pnm  tempi  dopò  il  diluniovniuerfaleybabitauano  ztihumini  ne'  Tir  fi ,  oliano 
2*55**  C4l di  ìg>ì<>ì  ?«$lia>  rannate  infame  in  vna  yòpiùcontra- àwfln&towfa  ̂ licamafeo  nel  primo  libro  ddfbifhrie  ;  <& 

dk JaZTT^-f  cfì&dat°F™¥*  *  ditte  contee  da  Ciano^etian- 

Zmmdfr  lg  t  httU!7>&  ,!0mimt0  Uluù&  d« /cenano  3  cioè  im- 

fS^Sss^J^-^^^^  &pot  coi 
t  y         Garzandoli gl,  habitat  hm^  k  rim  dalLArno ,  m  emendo. veJmttÀ  Italia  di  FAean.      F  j  fiaccato 
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j® atàm ilfafjb ,che  ritenete  l'àcqUedd detto  (  rcofì  ogni  co  fa  era  fognato  ̂   r lagato.om  bora  è  Udità  di  Fiorenza)  &  e$tMti  tmiq«èjìì  luoihi^omiZ  7 
firo  pim  Firfolani  difcmter  fifa  ad  babiiare.i'nfienie  coìr-$ahnfrmrh*bm tori  ,  &  cefi  di  mano  fa  mano- aure fccndo  detti  contrade^  venendo  i  foklsr  1% Siilo:  fnRfvn  i 

ipofte  in  fonema  &  famiglia»?*  /»M 
creta,  &?  wmta  Fiorenza  m  vece  di  F lum-fa  da  F faentini  haiitatori)per  k M 
(tra>v  fattimi  di  Mark,  &  di  Siila  (  come  ferine  l,  Florio  nella  guerra  di '  Msai COU  ;  Municipi*  fati*  fptendidiffima  fub  hafìavenkrunt,  Spoietìnt,  Inter  (tre* 
ma,Treti-eJle:  Flnentia)  faìfifdrtt  condititi  habitat  ori  dal  Macerato  di  tre  M 
farti! (tome  dmoflra  il  libro'  delle  Colonie.) Et  talmente  t,^retinòfCatone,&  m 
I  nterrano  fi  contordei-ebbono  inficine, fecondo  il  mio  gfadkio;  rimettendomi  peM ai  minori .  Fammtionc  di  Fiorenza ,  CoYndhtatìto  nel  tM.delfhijìorie 
mndo  qualmente  propofero  Artntto,& ^Atretioné  Senato  di  R_oma ,  cbefarM 
be  no  fa  molto  buona     utile  da  m'andare  aÙrom  ifumi,penbe  non  entrufjm 
nel  Tenere,  accio  mn-fommeYgefleRSwa&  che  furono  poi  i>diiill>g'atit&jié bafewtm  dei  Municipi  Còlont^così  dice  fattela*  mnifipbmtt  f& Cote* trurumìegatwms,orantibm  FlorenUnis  ne  Cianhfolìto  almo  dtmotKs  in  attrnf 
,Arnmn  transferretnr,  idqtte  ipfis perniàem  afferrtt.  Et  ̂ roeòpio  anche  nottim 

Fiorenza  nel  j  Jìb.dell'e  guerre  de  Gòttit&  parimente  \Agathio  nel  iJik  dhm fit ■  anch'era  fa  quei  tempi pkcìola  citt&cosk  Flerentram  Cèntmtelìawì  Par* Hd  tutìcoppìda  Tbnfci*:  Etpiu  ingiù  dmopa^hs  i  Fiorentini,  tentoceilm 
$ dissono  a  T^trfite  Eunuco;  Capitano  di  Gin sìiniano,&  Antonino  nett'ìtm 
rario  nomina  Fiorerà, &  nelietauote  di  Tolomeo  dipinta  ft  t>ede,ma  nel  Greco  ti 
Jìo  no  ft  ntrouarDelchs  afcìimifon  marauigliato.conciofia  cofà  che  Tacito  fanti 
moria  dieffa(come  fi  edimofirato  }cbefx  aitati  detto  Tolomeo  anni  y  f.EtFacM 
de  gir  liberti  fio  Cittadinottofidite  nel  j.càttìdel  ter^o  libro  DiitamÒdo  héfm 

Il  principio,  non  e  dubbio  t  be  I{ctma  ■    Ma  per  il  Senato  nottjffojktmc  ■- 

:T>oi per  Fior hto  chela m arte  toìfe  ' L'h abitò  primate  le  fé  mura,e  merla E  per  alquanti  allora  pria  fi  Rima 
La  pkcioi  ({pm.i,nia  non  lo  ritenne, 

Ch" A  ciò  no  era  anche  lagete  doma, Cefare  mito  Fìefoieja  -venne, 
E  del  fuo  nome  nominarla  ttolfe^ 

Da  Fiefoìanìfu  detta  Floria, 

E  queff  ancora  iti  parte  le  fi  lolfi--  ■ 

■Al  fine  gli  habiunùper  memoria*  ' 

Cffeltera  pofia  in  u  ti  prato  di  fori.-'' Fi  diero  ré  nome  belio  onde  fi  gloriti 
Io  non  sé  t  fondamenti, da  ì  quali  Faccio  habBra  canato  le  cofe  daini  recitate  ve- 

detti tèe*  ft.  Et  per  tanto  non  altrimenti  merenderò  in  approtìarle,o  ri'pntMtm 
Sarà  adunque  in  arbitrio  dei  gìitdiciofo  Letfo'ce  d'accaftarfì  a  quello,  che  li  pdrd 
più  t?erifimiiedell'orìgìnCi& dei nome  di  quefìà  eccellente  città.  Similmente. M gelo  Tolkuno  nella  feconda  epifoia  del  r.  Irb.fcriuendo  a1>ictro  de  Mediti  dd* 
la  origine  &  cagione  del  no  m  e  dì  èfa,dké  alarne  poche  co  fama  no  n  the  fo ffe  (jà dimandata  da  Fior  tornerò  Fiorinola  the  co  fi  fu  nominata  Florentia  per  tjM 

dedotta 



HETRVIUA  MEDITERRANEA,  
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Muti, OWi  dalMaeftrato  é  m huom^dcriuado  
da  A^aàUm^mM 

fltUwefla  città  edifica  «pprtjìo  ,Amo ,  fV.  («nettato)  ela.è  m  M 

Sparii  ?U-  info*  e  ùnta  dall' Or, ente  &  S
W^j*J**?m  ****  ■ 

te  r  dijtefajn  ?ratiof*pianur« ,  flflW  P^ffe  ari*  *  >f  dt,T'^ 

Ode  A  \z  pt-tmprodttteactai  ingegni  Utra  pm^tfr
oducc  gk  bue-  ■ 

mmi&^ime^.^^^^^^^  dc<e  paef,  Fwren^a  y  fi 

cme  tewUi  tontmmot^iemraglt  hmmw  cofulMiad
  ogmfaen^  co- 

me afa  mintimi  die/fa  .  &  <■  affi  turata  dapià  braccia  dell  spennino ,  tema  . 

t  V  impeti  di  mimici, parmdo  qnafinel  me^o  d'Italia  coftveata  >  Et  per  tanta  par 
tofafa4lr  a'Fimnwti,aimnéofpandK  Uàidufirùifm  ,  di  rannat  e  ,  &fcìor~  \ 

rei  ttatièìrt  fon?»  Sempre  fu  quefia  città,  molto  copiofa  di  nobiltà.  Chi puoi  . 

pedere  la  nobiliti ,  eh' è  vfi  ita  di  Fiorenza ,  ■&  andata  ad  habhare  in  molte  città 
ijjtdiff,  legga  icomentari  diCrìjioforo  Landino  [opra  Dante .  T^el  cui  principio 

narra  lungamente  il  tutto .  Tot  the  Fiorenza  fu  ampliata  •&  formata  a  fimi - 

glian^a  ài  dita,  effondo  i  cittadini  di  efsa  di  grand' ingégno ,  &  di  grand' animi}, ek(k/o  fra  tutti  i  fiorlper  loro  infigna  il  Giglio  bianco  nel  campo  roffo  *  Tot  ef* 

fendo  entrati  neU''lt(tliah  maladeke'fàtUoni  di  Guelfi,  <&'  Ghibellini ,  &-efìen-  -tnl^grie 
do  [cacciati  i  Ghibellini  di  fiorenti,  flefiero  poi  il  Giglio  roffo  nel  campo  bìancù,   -  -  c 

fu  culo  l'vppo/i:/)  di  Mei  1  che  prima  banenanofatto.La  gitale  infigna  ìnfino  ad  Cl Oggi  hanno  vfato .  Eh  fero  eziandio  fa  gli  animali  il  Lione ,  //  come  ì{e  di  tutu 
gli  animali ,  &fraglihuo)}iìni  eccellenti  f  par  il. loro  maggior  fuggéllo ,  Frcoìe, 
H«  ba/Utto  due  cerchi  di  mitra  Fiortn^a^ome  dimoerà  il Zundìito  furono  adun- 

M  -le  prime  mura  ti'ejfu  ,  otte  fi  r>cgg  no  anco  i  vcflìgì  dì  Capaccio  t  fi  cerne  capo 
d ili  acque ,  co  n  eh  fajpt  cofa  ic'hé  tntiui  ft  raccoglieuana  l'acque  degli ,  ticqusduu th& -quindi  pafiauatto,  me fu  poi Vaccherìa  ,  inftno  alle  cafe  de \li  Ormanti/, 
oggi  di  tu  Fau&qfi  hi .  Et  in  di  vprfo  $.  Mattino  -,  smgmda  le  cafe  de  glt  Vberrìi 
&  J<  gii  0:  marmi ,  &  da  S,  Martino ,  infitto  otte  è  ta  Torre  dì  $,  Preparata ,  &  • tu. ti  pajui.du  puino  a  luogo ,  otte  fu  poi  la  loggia  degli.  Ad  imari ,  arriuaim  atk 
gettai  delfM/tat9te- poi  trafccnenaverfait  canto  de  Fcnaucabi,  ch«°n- 
<to parte  deLofp^ouepoifHrouogli^^ca^SMarìa  in  Capitoli:^  d.f ftelmnto  ojfè  $,  Tietrobuon  Confido  ,  tornava*  Caparro perlJ&m  dì  S 
S  S  dentro  a  qUefia  cittder.no  6,  J,  hAat^a^lhut 

ZnlZ  i  j:  t     T  '  duT]         parano  ̂ mam  Aunap, ,  !     *paccio&)ta  dagli  Orman 'a  terza  da  S  Martin»  ù,,*,^»  „ 
chi .  Omo.  f.s,,ia„ ^,  ± L  fyf.    .  ■ Lz  W***  $  Fa-rum 

;         [  ra"°  9^™p«™  principali ,  &  poi  erano  anche  qnamopM 

or 

meo* 
g  Fvào  net  ?,canta  dd  ?  Menando  dice ^™e*?*&>>*  Riddi  rutti  bonori 
?f™  Totiìa  antica  tradimento 

/ippreffo  qaefìo  gran  difiruggimento 
Te,'  lo  buon  Carlo  AUgno  fU  rifatta, 

rìntfì 

morte  di  Fyi:U:\ifo  !{f  de'G,:ttt, 
F    4  tanti 



'  L VOGHI  DI  TOSGA^À  FRA  TERRA: 

tanto  mi  fieramente ucci  fi  appreso  Tir  fole  ,  con  tanta  moltitudine  di  Gotti, 
fero  fà  totalmente  disfatta  da  Itù,  e  benché  forfè  foffero  gittate  a  tèrra  pmVif^L 
le  mura  ,  &  ftmìlmente  vccift  alenai  cittadini  (  come  dice  Leonardo  Aretine] 

■non  però  furono  mainatigli  edifici,  »è  facciati  i  cittadini  dì  efia ;  Jl  che  confi/, 
ma  il  Landino,  <jr  molti  antichi  edifici ,  /  eptali  paiono  perla  loro  antichità ,  f u 

foffero  aitali  il  tempo  di  Totila,  sì  come  il  jont'nofo  battifierio,già  tempie  di  Àfl 
te  ( comeetiandio  dimofira  cingolo  Volitìano  nella  feconda  epiflola  ,ftrinentò  a 

"Pietro  de'Medici)  &  molti  altri  finali  edifici  .  Sono  parimente  dì  quefla 
mone  Biondo  ,  &il  Volaterrano.  1  quali  dicono  ,  che  molto  laffatkaffe  TotHn 

(comedimofira  Vrocopio  nel  j ,  lib.  delle  guerre  de"  Gotti)  per' rovinarla  fàtm 
mente  v  ma  che  per  mìfericordìa  d'Iddio  3  &  partit  ola?  gratta  foffe'conferuém 

'Ut  fiiggiunge  poi  il  Landino,  che  furono  rottìnate  le  mura  dì  quella  da  i  fiefolan\ 
cjr  da  altri  barbariche  di  continuo  in  quei  calamitofi  tempi paffauano  nell'itali^ 
per  io  untarla .  La  onde  efendo  %  cittadini  di  qttefla  citta  cofi  frastagliati  t&dai 
Ficfolani ,  &  dai  Barbari, vedendo  la  maggior  pane  delle  mura  dh fatte,  abban- 

donandola ,  fi  ridttfi 'ero  a 'circolanti  cafielli,  &  forteto  per  loro  fi  carezza.  Et 
cefi  in  tal  modo  efiendo  abbandonatala  città,  rimafe  totalmente  prittà  d'habiUì 
tori  infino  all'anno  802  dal  nafeim'ento  dèi figliuolo  d'Iddio  .  I^el  qtiai  ritornan- 

do Carlo  Magno  da  1\oma  coronato^Imperatoreper  paffnre  in  Francia ,  &  ferina 
do  fi  quitti  alquanti  giorni  t  aggradendogli  ti  luogo ,  fece  dare  principio  alleimi* 
ra,molto  ingrandendola  t  &  comandò  che  doueffero  ritornare  ad  habitarui  tutti  ì 

cittadini  difperfi  in  qua,  0-  in  là ,  Et  co  fi  cominciata  ad  habìtarc  qttefìa  città,  fi 
partì  ,  iafiiando  confolati  i  cittadini .  Furono  dunque  fabricate  le  mura  nuout, 

cotninciando  dalla  parte  Orientale ,  oue  erano  le  caje  de'  Beline  ioni ,  Betti ,  J^j- 
tt'tgnani,  t*r  eratti  porta  S.  "Pietro  con  ita  borgo  infino  a  S,  "Pietro  Maggiore. Poi 
feguìtauano  dette  mura  verfo  S.  Giovanni,  &  alFefcouado ,  0  qtthù  era  la  fi- 
conda porta  detta  dellhuomo  ;  &  da  quella  vfeendo ,.  ritrouauafi  borgo  $.  Lo- 

renzo .  Seguitavano  poi  in  fino  a  S.  Maria  Maggiore ,  &  in  fino  a  S,  Tancratìof 

oue  era  la  ter'^a  porta  detta  del  Santo,  benché  quello  pero  refi  affé  fuori  delle  7ìtlt\Ì ra ,  Dipoi  laminando  verfo  ̂ rnot  lafciasdofimilmente  S,  Trinità  di  fuori ,  & 

non  lontano  da  quel  tempio ,  fu  vnapoflerla  nominata  porta  lippa ,  dalla  quale 

infìtto  ad  ofigìè  nominata  la  via .  La  quarta  porta  fu  di  S-Maria^Fm-ono  in  qttt- 
fio  fecondo  cérchio  150,  torri  alte  più  che  braccia  1 00,  durarono  da  5  00 .  anni 

le  continue  nimìcitie fra  Fiorentini ,  <&>  Fìefotanì .  Ben' è  pero,cbe  al fine  già  cf- 
fettdo  molto  acerefeiutì  ì  Fiorentini}  ocukamepterna  notte  entrando  in  Fìefoltt 
la  pigliarono,  ■&  la  disfecero  tutta ,  eccetto  ilFefcouado  ,  tondut  endo  a  Fiore»' 

%t  tutte  le  nobili  famiglie.  US  poi  accomunarono  l'htfegnede  la  Hepub.Et  (Vfl- 
pte  dicemmo)  era  l'infegna  de1  Fiorentini  il  Giglio  bianco  nello  feudo  rogo,  & 
quella  de  Fiefòlani ,  la  Luna-a^urra  nello  feudo  bianco.  Co  fi  adunque  fece** 
fno  feudo  diulfo  per  lungo  bianco  ,&  roJfo.Et  questa  rejìò  poìinfegna  del  popolo 

fiorentino  fatto  dì  due  popoli .  Et  parimente  era  lo  jìendardocÌKfs  portava  nel-. 
UmUìiiafapra  il  C  (tracio,  il  quale  al  pre finte fi  sttde  pendere dalla fommlW 



forfè  tal  canterebbe  ìhoradmlfi. 

Che  non  è  modo  a  richiuder  yn  angne 

E  limonio  ìnficmejbe  sì  fi  totrarij 

Cb' ni  fin  couie  the  fvtt  1 1 altro  iangste. 

HETRVRIÀ  MEDITER
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¥  m0,rto(come  dice  medino.)
  Delle  dette  op*refirh«  Facci,  nek

anto  j. 
iti  9. libro  cosà.  .  , 

yero  è, che  (Imprefa  tfigra
n  barattt 

infin  the  Fiefol  Potea  battere
  ipolfh 

Ma  pofeia  crebbe  come  fitr 
 disfatti, 

fife  del  tutto  di  lor fodero  ifpolfi,
 

t  wrt  raccolti  fitti  con  f  altro  fatfgae 

tJ(S  /   ifioratafatì  ̂ ntrauagli  in
  diuerfi  tmpt.efragU  ninfe  che 

?L  f/KS»l  t fuoefercito  appreffo  ìlji^
e  ̂ trbta  dai  fuor  vfcm  com 

Sco^fl  TÌfLiMattoZotfigU<>  àt  fiata
re Ustoria  ,eMf  F,™» 

E  renare  la  àttileuadoì  inpiedi  Parade  gh  Vb
emfcacctato  della  pa  jegh  V~ 

Zendo pia  amore  a  quella^ afcfiejfo,da  nero  citta
dmAifachemnie» 

U  potrebbe  patirebbe-  una  tanto  bella  patria^uato  era  quella  fofj
e  mai  disfatta, 

t  cUnon  ìbauendo  fatui  efìo.nè m&e  eg^tinóMn  foppormeb^^e
befa^e  f,° 

vinate  !  a  onde  per  le  fue  parole  fa  falsata  quella ,  E  fiata  fpefìo  anche 
 tabulata 

pt  r  te  feltrate  fattimi  de  1ieri,ede  Biaitcbhde*  Guelfe  Gibellmi
,  come  chiara- 

tK-fi.tc  dltnofìra  Leonardo  .Afetmojattto uinton'n>0t  t^imliMachìmelh  nelle 
Uro  MHoriciton  mólti  altri  fuìttorij  quali  diligentemente  io  leggendo  ,ho  ritrova 

toglie  Intimamente  non  può  ripofirre  tpteHa  attaché  non  fi  a  franagli 'ata,ò  dato- refiim,è  da  fi  mcdeftma,  li  ciòpettfo  ccconc,per  epere  il  popola  dì  quella  digra 

de  in$ttpw,&-  battere  affai  ricchezze;  eonctofia  che  per  leriaht^e  datnoltìclta 

i  ;  ti  nidiata-  per  !  o  ingegno  fra  fe  fi  battagliano ,  alami  non  volendo  battere  fupe*  , 

rio  ri,  &  altri  agitati .  ìì-tfug^iogato  molte  àttà,c  luoghi  >  ciò  e  Vifìoia ,  ùtteTgpt  |e^°p"a 
Cortona^oltetratTiftJl porto  LittornotBibiena col  Cafent ino, Monte  Vt-ilitìano^ 

ton  ntolte  caRelfa  di  Tofcana,& eziandìo  dì  Romagna ,  Ella  J  molto  bella ,  tal- 
mente che  meritamente  ha  ottenuto  il  nome  dì  Fiorenti  betta  ,che  in  vero  ellapa 

re  il  fior  dltalia.Fi  fi  veggono  fontuofi  edifìci ,  cefi  dedicati  a  Dio  comeper  t-vjb 

de'  cittadini  (fecondo  che  dimofirérè.)  Et  prima  fedeft  quel  marattìglìofo  TSpio 
dì  S -Maria  del  Fiore  tutto  di  marmo  crufìatc,  oue  è  quella  Hupenda  captila  tanta 
a  ;  tifi  eipfamente fatta  da  Filippo  di  Brunelle/ce  Fiorentino  eccellente  architettore, 

ì  'iruw  a  qneflo  Tetnpio  appare  quella  bellìfjima.  Torre  delle  campane ,  tutta  fa* bacata  di  belle  pietre  di  marmo .  E  poi  poco  difcojlo  fi  .dimofìra  fantìchiffìmo 
Tempio  di  Marte ,  fatto  a  forma  rìtonda^ongratdìnge^xoyhora  dedicato  a  fan- 
(^■■nambattifla.,  oue  è  Hfuperbo  vafo  dì  pretiofe  pietre  di  marmorei  quale  fi  bat telano  i  fanciulli .  Le  cui  porte  fono  di  metallo  con  tanto  artifìcio  condotte ,  & 
mttffimmeìtte  quella  eh' è  di  rincontro  alia  Chiefa  di  S.Mariadelfiore}  che  giudi* 
i  a  cmfeundì  qualche  ingegno  t  the  non  fi  poffono  ritrattare  in  tutta  Europa  le  fi* 

'  ■  Glfcc  '»  firfi°  ornato  Tempio  Raldeffar  Coffa  già  -Pontefice  \omano  (de- 

rctllml. 



LVOGHI  D  I  TOSC.  FRA  TERRA. 

j<j  vitti  moki  luoghi  ricchi, &  cari, 

Ala  fiop'ra  tutti  m  ifia(q;  il  Batti  fi  4, 
t  be  d 'ì taglio  Hi  marmo  ni  fo.il  pari, 

E  fie  compiuta  fiefiea  Itila. atipìa 

il  Cstmpitit.il, come  l '-ordine  èprefo 
D'ogrìalrro  vincerebbe  la  fitta  j,//^ 

Litui  poi  il  nobile  tepio  di  $  M  aria  "TipaeUa  dell'ordine  de*  T'nÉdìcatorid'a^K^ 
gii  are. agli  altri. eccellenti  'l'empii  d'jtalia,  per  la  marauigliofa  flrttttura ,  (hi  in 
effo.fi  l'iiroua  >  ̂   .cui  è  congiunto  ilfontuofo  monafierio  ,  ouehabitannifr^rì 
(he  dirò  della  Cbiefia  di  $  spirito,  fotta  con  tanta  o(Zermn%atfa>chjreitf(ra ,  À 

Ornata  di fante  gr-ofife.  &  lunghe  colonne  di  pietra,  gottersata  da'  Frati  En-mìtai 
ni  ?  &  della  nobile  Chiefa  dg  Erati  Minori  ?  &  ttell'artifichfa  Chhfii  di  S.l. 
%a  )  da  Cnfmo  di  Medicif&'.Lor;n^o  figliuolo  di  quello  edificata!-  Qui -fionoakunt 
magnifiche fepolutre  ,nm  falamente  di  pmiofi marmi  urtiate >  &  di  metallo ,  mtt 

anche  con  grand' arte  i  &  magifìerio  Jattoratef  Delle  qua  li  vita  èpe-final  delta 
Colmo  (■anqtiefte  parole ,  Decreto  publico  patri  patria ,  &  vn  altra  a  "Pietro  [un 
figliuola?  Ettui  allreùin  quefio  Te  pio  vnafuper.ba  cappella  con  una  fiontttofàM 
brada  fitta  da  Clemente  j. Tontcfi.ee  Infitte veggo» fi  nobiliffimi,  e  Tariffimi  liba 

(ufi  Greci,  come  Latini .  Sarei  molto  lungo ,  ih  vokfii  deferititi-  la  vaga  fttbrM 
del  monafierinài  S. Marco  {otte  è  .quella  (ingoiare  libraria  piena  di  rarità  prem 
fi  libri  latini,^  greci)  dal  fiopramminato  Cofme  edificato. Fedefi  fitti  il  tepitt  M 

la  innondataci  quttl  da  ogni  fiagionc  cocorraHo  t'.popttli  p  battere  ottenute grt 
He  da  Iddio  a  prie-giti  della  fua  delcijfima  madre  fiempre  Fet.g' ne  Maria .  ,AUrì 
tifiti  bei. tempit  fi  veggonoper  h  citta ,  the  farei  móltmlungo  a  rimembrarli .  Fi 

fono. altri  luoghi  pietoft,^  bofipìtalii  da  fame  memoria  ,  fi  cerne- fhcfipitale  ài  SI 

Maria  lettomi ,  che  ini  fitte  l'opere  della  pietà  cefi  nell'abbondanza  delle  coftnH 
ceffi trie  per  li  p  oueri  infirmi ,  come  elisndio  nell'ordine  de'  fe-r nitori,  fi/pera  tutti 

gli  hofpit&li  ttjtalia.Tacerò  l'hofipitale  de1 'poteri fiancittllini  ifipofti,co  altri 'fìtuììi 
pkto fi  Itttìghi,  de1  qti.'H  dkoìtfi  efitrne  3  7 .  Et  par  mente  ìttronanfi  qitiuì  4  4.  m rottbie,  ccputandv.tiì  1 1  .priorati,,  &  jó.  txanafierii  dirdigiofifira  bue-mini,  & 
donne  con  noitefratemitati  difantiuìlijen^a  le  fraternità,  &  compagnie  de  0: 
huominì,£Ì}efòno  in  grandi/fimo  nnmero.Sonoalttresì  innuefia  nobili  filma  t  ìtm 

altri  eccellenti  edifici  per  l'ufo  publico,&  panato  de  cittadini,  si  comcilpalum 
■delta  Signoria ,fiel  de-  Medici edifiiatti  daCofimn ,  certamente  éigniffmo  edifici 

da  rkeuerf  Imperatore,  tà  U?apa;  quel  de  gli  Strofi,  e  quel' de'  Vitti ,  i tanto,  fontuvfiimcnte fono  flati  fatti  con  inciti  altri  edifici ,  pei  la  città,  tbeeSm 
.cofadafarwarauigliare  agni grande  ingtgw .  .Appaiono  ctiandio  inquà ,  &  «* 

Li  permeila  larghe  funghe., diritte  uièdi  betk  p'ktrefitlicatejtagbi  tafamem 
■the  gii  occhi  degli  buom'mi  uedendoli  rimangano foditfalti ,  Euuipoi  ilfòrttjfi&ì ■iafitllo  da ̂ fleffandro  deiMediti,mpcte  di  demente  y.Tapa  principiato,  &fa 
n  ito  ,  Et  ce- fi  effi  ndotàntobene  ornata  di  tali  no  bili,  &  aag  hi  edifici,  ha  otrafflt* 
il  ìiame  d  i-Fior  en^a  bella,a>me  è  detto.  Si  vtggoa<:.  fìtriiìnun-c  qua  ititi  ponti  fW 

tu  'btUUfopra  L.4rno,per  lìqualifitcon^iungonoantedtfe  le  ritte  di  qu^i  infteWh 
ferugtniolt^gade  t  cittadini .  Erano  intorno  a  quéla  citta  già  alianti  bei  l">r' 
ghif  i  quali  fi?  fofkro  fiati  congiunti  infime ,  ne  farebbe  rifinitalo  ma  Città  fii'f* 
-  non 



HETRVR1À  ME
DITERRANEA

.  4* 

Vili  trafm*/  ■■  ']  TlfliimAcU  fono  intorno  alla  cktàr 

fa&  ^ffjt^&  fcr  ̂ à  di  dette  cofe ,  m 

Co,  lo  M«&o(eoto<dieemmo)fHtak  i  w<tór»tf^x  alquanto  te-  li- 

fatefforìfiittntitàvperòil  nomedegh  ̂ ntìam .  Come  he  potuto  rW***  ^ 

re,c  fato  tof*tdio  fordin/di  detto  Mirato  ìnfinO  dprefentetrevolte.up
rirn*  am  jr 

nel  i  s  4  i  c£c  tànttfo  comprato  Lucca  i  fiorentini  da  Majlino  krila  Stata  per  ̂   ̂ Ara- 

500000  ftorimtoro,  effondo  poi  rotto  il  loro  efferato,  &hauendod:
mand*  lo  Jd  & 

fo  1  ;  ■■  %$bfrt°>tè       '»*  mandato  Gualtieri  Pramcfi detta  Me*  di  falonic- 

w  ftw  é»*J  f  dùiiam  f  il  fiale  coà  grande  afitttm  &  fiode  s'&figmt  della  citta,  tv, 
 & i 

Er  Mmèiì  *i  /  palagh,depofe  i  Priori  con  gli  altri  MaeHratìMrìè  ugrotebepo  
' 

ro  rem/io  rfàró  S*J/d  wwwww  ,  Concio  foffe  co  fa  che  ad  efottatione  di angelo  ,Ac 

cenalo dall'ordine  de  Tre  dicitori  Vefamo  dilU  tìttà,pigli&ndo  t'drftteit popolo s 

fu  fi  sì  i  info  di  Pimn%4y& ritornatoli  Maettrato  dt'Pnvri,&  del  ConfàhnieT 

ir  antidato  .  Fittiti  altra  natta  murato  ne  tempi  dì  Meffandre  feflo  "Pontefice 
Hptniino,  perche  noi  nido  Ce  fare  forgia  Duca  dì  Valenza  s  figliuolo  del  detto  Ton 

r  ■■/smrodim  e  in  VìoreUxo,  PtetfotGiouar)ifi,  &  Giuliano figliuoli  già  dì  Love 

^>  de 'Medici  fuorvi  iti,  6~  ttedsndo  che  non  li  patena  mfdfe,  tenne  rnodo>cbe  fu 
urtato  "Pietre  foderino  Cónfahniere  prrp£tm,baucndo  pesò  femprefeco  in? coni" 

pégtiia  i  priori  dell' arti  eHrattidi  due  me  fi  in  dtfettieft-t  ilquale  molti/  prudente* 
tnettfegpttewà  la  J{epahlictf,Ìiijina  che  fu  [cucciato  da  Rimonda  Cordona  Capita 

ori  dell*» Affli 

ìlche 

no  rfi  ferrando  l{e  d\Aragona<,&  di  7^apoli,nel  milk cinqttecento  dodecifpe\ 
tradurre  nella  città  Gfoitanni  Cardinale  co  Giuliano  fuo  fratello  de  Mediti.  ìu., 

futtOfrìtomè  il  cofmto  modo  del  Ma*flratoyche  perfewerè  infuso  ali" anno  mille  cìn 
qm cento  trenta  ,  Etbenchzhi  yteflo  tempo  foffe  governata  la  città  a'wtì  di 
itone  decimo  Pontefice  Fumato  ( amnti  detto  Giovanni  de  Mediti)  &  parimen- 

di  ckmente  fettimo  (già  nominato  Giulio  figliuole  di  Giuliano  primo  de" 
Medici)  tenendovi  il  Cardinale  di  Cortognaper  goue'mo  d'Ippolito  figliuolo  di  ci» 



LVOGHI  Di  TOSC -FRA' TERRA1. 

Ugno  fecondo?  &  i^dlefj andrà  figliuolo  naturale  dì  Lorenzo  figliuolo  Ai  T>tetYt 
fecondo  ;  nondimeno ,  era  creato  detto  Maesìrato  fecondo  il  con  facto.  TsieW  antida- 

to anno  adunqtte(  efendo  fi  dritti:  in  liberti  i  cittadini, l'ami®  milk  cinmeceta 
tteritìffette ,  effendo  afiedtato  Clemente  predetto  nel  Camello  di  S. Angelo  dalUef, 
f&cito  di  Carlo  V.  Itnp)perfiuerando  pure  i  cittadini  nella  lavo  opinione  per 

tener f( in  liberi  à:t& efiendaui  mandato  riliberto  "Principe d'Orangia  còl'efercuò' 
da  Carlo  Imp.a priegbi di  Clemente  foprad&tos  per  introdurre  nella  .città  ̂ ttf. 
fandro  fopranominatojho  ni  potè, (il  quale  già  battette  fitto  Duca  di  C'unta  dì 
na)alfine}eflendo  oppreffa  la  città  dalla  penuria  dei  itinere ydittenne  fatto  di 

AleiTao-  lo  li  ̂  Per  foàisfare  <*f  Clemente,  creò  Triore  perpetuo  della  (itti 

tiro  de  i  1°  antidetto  ̂ ileffanèa.  La  onde  mancò  il  Maejirato  dc'Triori,c  del  Qinfihnie 
Medici    re  digiuJiitta.Efledo  poi  ̂ilefiandro  creato  Duca  di  efìa  nel  i  ̂   j  j.ffd  Carlo  Jmp. 
Pcior  per  (battendogli  dato  p  moglie  Margììenta  firn  figlinola  nat»rale)a  i  j.di  Gennaio  él 
petti  f»,     1117  fu  mi fir amente  uccifo  da  Lorenzo  già  figliuolo  di  Tietro  Frati  cefeo  de'Mt 
Aldun*»  dicì}(come  egli  dicetta)per  liberar  In  patria,e  restituirla  alla  libertà .  Et  fu  creato. 

to  nurx  Dma        !li^0>Coftìi0^aol°  àt  Gfo*  ie'Mediei.  E  cofibmperfiuera^hefu 
di  Fioreii  ni°  it^t'^°  1 549  £  Muta  auefia  eccellente  città  fempre  hi  gran  ripnt  ariane  jtt 
za.        folaniente  appreso  ì  Signo  ri,  e  popoli  d'Italiana  mi  che  apprejfo  quelli ,  che  font 
Cafi™  s  fuori  ;  coti  pei'  l'ingegno  defitoi  cittadini, come  etiandio  per  i  gran  trafili  diruti de  i  Medi  catantie ,  e  ricchezze -Fu  quitti  celebrato  il  Concilio  vuitterfaìe  della  Chic  fa  di  Dio 

ci  Diica  da  Eugenia     Tvnt,  Rpitt,  erte  fi  ritrauaronò  in  ohi  Cardinali^rciuefioui,  Fé  fa' 
tìii^r  \Abba(ì,con  molti  altri  padri.  E  .eanuenne  al  detto  ChìkìUò  Gioitami  l'/t- 

.   kologo  MpÀi  Cojìantinopoli  co  l  "Patriarca,?  con  m  ohi  "Prelati  lettemi  ìmmy  i 
i àttc^1  iti  "*  Gre£'>li'       Grecia  f :khi,per  unir  la  Cbiefa  Orientale  coniai  ari  ti  a.  Furono 
Boìwj  fittc'!l        Concilio  molte  honorenoli  difputationi fra  i  Greci, et  i  Latinismi 
da  Éuoé*  J8w»Sii!i?W»  àrea  la  proceffione  dello  Spiritafi>fto,ede!  Turgatorio,  &  al  fine  fa 
aio  j?api  eochiufo  da  i  Padri, co  autorità  de  fanti  Dt,ttori,così  Greci, come  Latini^he  lo  Spi 

4-         rìtofinto  vgttalmete  procedeva  tòta  dal  "Padre,  come  dal  Figliuolo,  e  come  era  /(•! 
'Purgatorio, co  molte  altre  cofe  atteseti  alla  Cattolica.  Cbiefa  ;  come  chiaramente 
ft  può  vedere  nella  bolla  ̂ Aureajn  Latimre  Greco  fcrìtta,co  la fofirittiane  di  Ett~ 

genio  Ponte  [ice  ,e  di  tatti  i  Cardinali^  di  detto  Imp,  col  Patriarca  di  Ca'stantiw 

'  polire  d'altri  Prelati,  La "qual  bolla  eoi  pendente  di  "Piombo  del  Tapa,e  colpedete 
■  d'oro  dell' Imp.  ritrouaft  ne  gli  ̂£r chini  della  noUra  città  di  Bologna  ,  dotte  io  pi» 
■péti  l'ho  ueduta.  Similmente  in  quefìo  Concilio  dimtatnente  accettarono  le  ceri? 
manie amaefiramenti  della  Cbiefa  %p  m.  e  l'intiera  fide  Cbrifliana  gii  .Arme' n>)Fthiopi>Georgiani,c  Giacchiti ,che  babitano  nella  Libia fe neltSfiajbe  véne* 
to  a  qttefio Cecilia  per  battere  inHitutione  itera  della  fede  di  Giesìt  C  bri/Ioli- 

À 1(1  Cbiefa  l^fono  ufi-iti  di  qnejla  wbilìjjima patria  affai  eccelliti  ttt* 
grgni,che  hanno  dato  non  filamento  nome  a  quellatma  altresì  a  tutta  Italia,  de* 
quali  alquanti  ne  nomine}  ò,cioc,S.  Giottan  Gttalberti primo  inflt tutor  e  dell'ordii 

'  di  falle  Qmfoofìt,  ilqualper  la  fua  fanta  ttita  meritò  di  efkre  annouerato  fra  i  d* »  ùidalla  K-  Cbiefa.^incbefii  Generale  di  detto  ordine  St  Bernardo  degli  ybertitiì 
-    ■-  hmWQ 
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-  i^t^r»  fh?  fu  creato  Cardinale  da  Prbano  fecondo  Tapat& 

t^Zr%<*l  deludine  deTredìcatori,ebefc
rìffe  molte  opm^ 

ÌSSiSÙ  cittàCiLaDomenicopardet  éu
  o  ordine  de  TreécatonCa^ 

*3Z  ebìefa  KM*n«tUaf»*dottri»*,&f*™
  opere,  comefaahnente  fi  può 

conofwt  dilla***  ̂   quello  tifiti*  àa  Oioua  Co,  lo
  frate  de  Tredjcatort .  Tafs» 

«IMtramt*  tato  buomo  ndk  and  di  Buda  in  ynghen^c
o  gra  dmohone.om  di 

moflro  itSimote  iddio  qkànto  a  Imfofìe  agrado  facendo  Migr
ane  , 

tro  dì  <meMa.  Fu  cittadino  f  iorentina  Filippo  rif ormatore  Mi  ordine  de  jer
ttt,bm 

me  diutfte y i  buma  -  Sono  ufeiti  dì  qttefìa  indita  città  ne  giorni  nostri  due 
 Tote 

jtei  nomavi  della  n o bili ijìma  famiglia  de  Mediti, cioè  Lione  X .figliuolo  dil ore- 

W-&  Clemetc  '/.figliuolo  di  Giuliano  fratello  di  dettò  LortnTQ.Ua  etìandio  qut- 

fta  -città. partorito  molti  Cardinoli  ttioè  .Alberto  degli  ̂liberti,  fepolto  nella  chic* 

fa  ìli  &  ,  Maria  maggióre  di  i\t>ma^Alemano  degli  vidimavi ,  Frascefco  Soderi- 

no, /.nroi^o  Tacci  Vefcom  prene/lino)&-  maggiore  peniti  litro , bttomo  ornato  di 
griide  integrità,&  molto  pratico  ne!  trattar  le  cafe  delta  corte  fcbe  pafiò  amiglior 

nita}con  mafiitkt&gìattura  di  tuttala  cortei  anno  i  i.Tficcolè  Tandolfìno 

Luigii  Hpflòitutti  ({utili  tre  fatti  Cardinali  da  Lione  decimo.,  Antonino  Tuccia  ni 

potè  del  detto  Lorenzo  ,  Hauale  per  Infna  dottrina ,  &"  glorlòfe  opere  fu  creata 
Cardinale  da  Clemente  j.  Et  pafsò  poi  di  questa  aita  nel  1544.  in  Bagnaréa, 
molto  dittai amente  lafciando  doppo  fe  alcuni  beliii& eleganti fermoiii del  Sagra 
motto,  htiundio  ciucili  anni  paffuti  abbandonò  ausila  ulta  Roberto  %io  dì  ̂ Anto- 
nìo  T  uccio, pur  anche  egli  Cardinale  col  titolo  di  S-Quattn^ér  maggior  peniteli* 
t ino,  e  fecola  ̂ frdinghelh,amni(ffo  nei  numero  de  i  Cardinali  ancbeld  da  Tao . 
k  tti  zpt  ihe  difie  teate  a  i  mortali  gli  anni  paffati.Lppoiìto  figliuolino  di  Giuliano 
fecaM  if  Medici fatto  da  ClcmèteJettimo,cbe  morì  a  lum  vicino  aGacta,  que- 
JK  anni paffati.llluflrano bora  quefta  città  Giouanni  Salutati ,  Tslccolò  Rjdolfo 
Immini  ormtìdì lettere  Grece,&  Latitie,ripot~litnerìteucìmentefra  i  Cardina- li da  lìoné  decimo  perle  loro  fingokri  nirtk,  ?^iceolÌGa4dìtamoiterato  ne  Car 
dmai,  da  Clemente  fetlimo.Ha  generato  fimilmente  Fiorenza  motti  altri  prelati, 
^rrciutfi  out  Vcfcoui  filati,  &  altri  ft  miti  che  farei  motto  lungo  in  defer inerii- 
e  numero  dei  qtukfit  Angelo  .Acciainolo  ̂ fiotto  di  Fioren^SÌmone  Saltai 

SKfct!?*^  Gualcanti  UràuefclmdìTifa,  tutti 

5  ti  cSrf  ?  b>l™;me"™;K&P"&  >  come  dimoia  Gìouan 

-dTrr^t  nikni&ofcfo. Ttatu  ̂ Z:S  f  ^11  ordtne  de ,  pittori  eccellente  Teologo ,  Leonardo 

«SSSSSSf  1mI)  U?™°di^  ̂ àimoflrènel  oncìliofio- 
^riZZÉtZT  * lmm  C,  £f  &  Lf™ Alando  eo  ì  Greci ;  & 

6  datliS*  Tiffj1  C^jedei^almete  lofpiritofanto  dalTadret moto,  il  fecondo  per  la  prudente  &  dotile  in  lui  fi  ritrouaua, 



i.  voghi  in  rose  fra  terra. 

fu  tifilo  dulia  natìone  Italiana  nel  concilio  di  Cofian%a  per  ano  de'  fupevnkmtr* 
li  ad  elegger?  il  Tapa,  come. dicono  gli  Rifioriti  Fu  fiorentino  anche  Roberto  gj 
di,  Ditti}  dalGjrho,  Teorico  Torregìano,  Gianetto  Mane  iti,  hontmimoìto  ftìqgk 
tinti Motte  liberti huomo  <M  nerbatile  ingegno,ehe  purea  cjìer  nato  per.  ettari 
dar  fi  ad  ogni  [rietina  co  fi  pratica,  come  speculatine  .Onde  uedeanfì  in  lui  in  petfa 
ia  tognifone  Mia  Geometria  >Tmfpt  Urna,  Afti-clogìa*  Mufica,  Titani,  Scelta- 

rd,  &  parimente  dì  tutte  l'altre  fonili  faenze,  làfaò  alquante  fitrgulariop^ 
doppo  fe ,  &fra  le  alt  re  un  libro,  di  Architettura  ,  oue  dimoflra  dieptantafuen^ 
fojje .  7$on  fi  martutig  lìerà  alcuno, fe  alquanto  più. mi  fono, dimorato  nella  narri 
ciane  delle  viriuti  di  auefiùi.w>mo ,  concio/la  cofa-the  pare  a  me  narrando  le  vii 

tuti  ti'eflo,  di  narrare  di  uno  de. miei, emendo  io  degli  Alberti  già  ufc'ìti  di  .Fiore^ 
beni  he  egli  fia  nato  iti  Fiorenza,  ■&  io  in  Bologna*  Vfcìdì  quefiaxttidanm 

Taoh  Matematico^  Dante  Aldigieri^con  Fr.antejco  Tetrarca.Ecn'è  fiero  cbeom 

fio  nacque  all' Ine ifa  di  padre  fiorentino  tet  pafiò  ali' altra  vita  in  Ar^uade  d'an*. 
ut  yo.di  firn  età,  &  l'altro  prJmteramen;e  mie  il  Cielo  in  Fiorenza ,  ma  poi  ftm 
ciato  della  patria,  maco  diancjla,uita  in  !{ant?na  dicinattantafeianni,  Dimcfltm 

rono  l'flper.e  dame'dui,di^ùan_ta  dourimfofìern  lOmatlDiedegrafama  a'Fìor&fà 
%a  Guido  .Casitflcetijafiiado  dopòfe  le  regole  di  toporrs  ornatamente  in  votgaty 

Ce  luccio  $aluatoilìonar.do  Dat.ti,  Donato  Acciainoli,  (he  elegantemente  fi- adm 
fe  di-Greto  in  Latino  la  aita  d'Annibale,  &  di  De.met.rie  del  Tlurarco,  &  alwm 

.capafe  ì  Cometari  [opra  la.  Etica  d'Ari  fi.  Matto  e  "Palmario  ,  ebe.  fece  kadditioxi 
ad  F-ùfebie  de  ì  tempi ,     quattro  libri  della  sita  ernie  •;  LapùCafiiglione ,  chi , 
traiferì  di. Greto  .in  Latwo.molto  ornatam  cute  alcune  vite  di  Tltitarco  ,  T^'untò . 

■lyicoliiPalla  Strofi, che  oltre i&  fetenza  delle  ■Lettere  Grece  >  "& Latine  f  ditiio* 
firò  con -cofiflìiQi  ,.0-  eon  -quella ,  Ì4pyuden^a,pattetitemenee  /apportando  l"e0 
iio,di  continue  accttpandaft  negli  Si  udii  .delie  lettere,  AttgeioAccies'uoli,Andrsi 

Fiocco,  Chriffoforo  Landino, dal  quale  furono  topiofimente,&  dettame  te  'ibi  fu 
.te  le  comedi?  ili  Dante  con  Fergilie .  Faccio  de  gii  F.barti  ingeniofo  geografo ,  0[ 

poeta  laureato  1cbrfcrij[p'  il  Bit  temendo  ■; Giouan  Carlo  deli' ordine  ée'p-tedh  *ttà 
ìi,th? fece. molte  ttite  d'illujìribuamitii de* frati  Tredìeate.ri,  am  dul.ee,  &  eadiS 
fiile,iMarfilìo  F  ittita  '/tìeriteitolmente  detto  Tl'afotiico-daìl' opere  Sa  hi  tradotta 
disiatane  dì. Greco  in  Latino  ;Alatnanoi\innccino,che. tv  adttffe  di  Greco  in  uri- 

ni 'FìkllrMoMUa  tutu  d'Apollonia  riamo  ■;  Et  TÌetro  Crinito,  the  fece  H  libro  de- 
bone'tla  mlup,tate,molio  dottamente, efygontmete  $  F.artohmeo  .Stala  htiòM 
e(equ&e>thtpiti'ea  pià  tofifi  e$Sr  noèita  fra  le  mufe  ,  the  fra  le  mote  del  m  olino  * 
Zeno  aio  Acciainoti  dell'ordine  de  predica  ceri ,  drfquak furono  tradotte. al ftntà te  opere  in. La  fino  di  Greco3&  tnàjjmatnete  Giujlinomarfke,  the  pafiòa.m  gito* 
ttitaqw.fii  a)mi  paffhti  tìibliat  ecario  del  palagio  Faticano ,  Bernardo  F^cei^io, 

preJìantefirL-tD-a:  a'hijhric  ,LÌppo,  {{intftu,  Betti  tieni ,  j^ìetólò  Madtiaucfle,- 
d/efvcel'b  'fioriedì;Fiorm%a.tU  tuta  di  Ca/huciio^  iiTrtcìpe  con  moke  altre  de- 

gne opere.  Fece  dominare  quefia  dignìflma  patria  fuòri  d'Italia  Alberto. Fefpt& 
ciò,  eccellente  Céfmegrafo,  alla  cui fuaftone ,  Manuele  Bfdi  Tortogalioglì  ditm  . 

alcune 
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Are  p.  /  « ' '\->'"^ 1  '  'S     dipìnger?  Jnfinóaà  oggi  m 
^:im,he  fa  '^rr^^S^e  con^rlniartifuo  .  Seguitò  poi 

fià  imhMH&*!*W ls  Sitata,  Oaddi,con  Giouani  dell'ordine 

W  tipi  nérif^fi  ™f_s> ffrtZnel&orio  dì  SM«  delle 

/ <*■ v,rppma^ nome >*ff 

mm°Mì>m Carmelitani  nel tkfìg»fe^rm^T^lo^etb  
t  Tw/e- 

o  £ Jelho  J*  Venate  smalti  ahriM Urte  Statuaria  fi
orano  m^tt 

ilio  t\„\^nt^Antmm  W  th^e^elf  artifao
 fi  porta  di  metallo 

atlj  (H,  fu  j<  \  .-Pieno  di  tpnahrte  tempi  ài  Eugenio  -papa  4.  lare 
C  i<,nc,<  he 

(ut  k  poi  :  ■  A  rio  per  [patio  di  iQ.dnni,om  ft  Urgono  tanto  artificio}* 

mute  Une  :  bìjtwU  del  1ÌMU0&  lsecchio-tt.{lameiito,Depderto>f.iicadl
  I{ùbea> 

«fintai  Pen  ni  t  Ma,  ̂ #«ww»rt  *fof*«  SanfoutnoM qnaljr$ 

C altre  opere  1  he  ha  fitto ,  con  luffe  a  tanta  perfettione  dite  fuperbe  fepoltme  tut- 

te di  jmitjivto  niartnofi  fté  tielht  thieft'di  S. Maria  dùlpop.in  F^masm^  ad  ̂4fc4 
uh  Mona  $/or%4t&,  Yfiltra  a  Girolamo  Sauoacfe,  amendm  Cardinali  di  Ffyma, 

,  .  ,ci>.'t,  dì  Giulio  Tapa  ìuFfi.cofluiHftòiifi*,  thecomhicMflvaàtffm? 

gett  (opra  ifipoU  ri  le  mdg  in  1 1  annerite  che  paiono  tipo  fi  r/lfopra  il  èra  aio .  Cb( 

[(rìnao  di  iÀntùiiìò  ài  ponte  a  Situiti  OS"  dì  Michelangelo  no  men  eccellente  piti- 

tori: ,  tbcffttgolart ■fcoà'orè  In  fiero  quello  bitumo  ha  confegiiito  tante  ktdi  nella 
pittura,®-  notimeli®  ridia  fa!  tura  alìe  fra  duelli primi pìtwi,&  fcéltorìttantù 
da  TliniOf  &  da  gii  altriantiif)i(trÌttofi  tctebrUtì  agguaglia  re  fi  pAó.  ila  par  i- 

mele produrrò  Fioretta  huom'mì  fami t  <tf0rti,dì  maturo  configlio  da  governare,  Cofmt 
non  Ìi0ma  eìttiitfmrn  T-rottiiu-ia^mit  Bramii  é  ritnpeffo  kpmatfOjfra  i        de  i  Me. 
fu  C  tifino  de*  Mediti,  i  ha  lungo  tempo  bebbe  tura  deln-ggimentodi  quella  JkpMf-  dici» 
bfta.  U  quale  fu  huome  niagtììfcotajfabìkììiberale^ct:  prudente  nella  fuaeottKer 

hne,  fautentè  con  gran  detona,  ér- prudenza  Fiorenza  ;  i'abricè  moki  tea  - 
gbi  l'i  efofi  ,u.,c  ii  motiafleriodiS  a  n  Marco  dell'ordine  de  predicatori ,  oUe  fece* 
r™  "•■'^IìIJì  ma  ìibra?ia,di  cui  aliati  parlai,  poi  iìmonaBerìo  dell' abbatta  di  Fie 
b ' ledi'ign 0 ftì( ;  ;  ̂  ,,  ? , r; rf/.^,,^ rd  .  E'  com ìncihba  ehkfà  di  $.■  lo ren%p ,  the poi  fu,  da  io  retilo  fnka.  i-.dìfico  ilfuperbo  pai  agio  juc  (opera  certame  te  da  J^,t'S 
*"  t'u ladino)  10  alni  nobili  edifiàtbefitmmdtoifao  in defiritterlL 

modi 



-  ;    AVOCHI  DI TOSC  FRA TERPA 

tra.Uj?aì  altre  eòfe  hJrrHJùlf»!  a?       ,  *  mta  *°»»**o .padre 

Carlo  fuòìStltmZtt"      8°*  l*^£SÌ 

»»  Ymtftpkno  di  marame  €  TtUTf i*&fa*M»"*te  k  «t**e?tàJZ2l 

fl>*  carnato  l^Bf^^^Z^^^Jf reitKW*  dì  tutta  Italia,  Ttrche  poco  IZTJ>  l  P?  «  ™*  fol™eme  di  J 

famjsfàrcno  anche  mollai  ri  SKK?  /^f  ^ 

colè, Acchitti*  ìaZpflZ,         ̂   a!l*l^sKP  ondile 

w.  Etne-tempi  noflrì  PrancepJr™ j  ■       *'do  nelle  Cut  bifa 

in  nome  di 

imitai  »/*  ̂auìgliofàVmTcT  ̂ '[^^k^&i&JncM 
ne  m^P^^S^LtT.  ìmma  ̂   lattar  de  J 

cernite  in  rigare  ferine. Sonori  atlTf°   Pìfi  ̂ fme  ** 
MB**  ZpnmaFtLo  ScoZst2^ffì  ̂ nàl?ùki  %^ 
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«fotodcl  MarcbefediMantom,TÌetro  di  Carlo  Str
ofa  Tietro  Capponila 

SS  ̂  Giovannino  dt  Medici,  Fracefco  Feruti  fai 
 fi  no  era  uccifo  nella 

SS  S  fififer»  <TOr^«  r  annodi  Cado  V impe
ratore  «*jf 

gE  fua  ciucche  neli'acquf  ata  liberta  fi  farebbe  matenutafe 

Sfa  the  fidictua  .  0«  rf* ira*  aowf  d  ualorofo  capitan
o  ̂ ttefla  città  Ttetro 

StrtZZ'cbe  fi  fa  nominare  da  ogni  tato  di  Fracia.&di  Sco
ttatine  ha  fatto  per 

^U&iMochefiH^&fente.  atei affai  fmgularì huomtm  ha produttore* 

Sa  patrìa,cbe  troppo  lungo  farei in  nominarli  Ma  chi  ungo  d
i  coft  fatte  coje  nar- 

ra Uésr^kggd  le  ebiofedi  Cbrittoforo  Ladino  fopra  DatetWj.£C™° 
 Macfoauel* 

li,lionardo  Aretino, Toggio,c»  t'bifloric  di  S.^ntomno,có  molti  almt& rim
ar 

rdfodiifattò.Fjtornadoalla  principiata  defcrittionetFuori  dì Fiorenza  poco  dif- 
ettilo àrea  il  coite  dell \a pennino  feorgo fi  i  uefìigi  del?  antica  citta  di  Pie  fole  mei 

to  nominata  dagli  antichi  fcrittorit&  maffwuaneté  da  Catone,  da  Volìbio  net  2. 

d.iTÌ  'm.iìtl  3. da  ̂ Appiano  ̂ Alcffandrino  nel  lÀaSaluH.nel  Catìlin.da  Liuto  nel 
3  i.Hb.da  intonino  nell'I  liner. da  Tohtn.&da  Silio  Italico  nel.&.qn  dice,Etfa 

iris  htttrpmffdminn  alis,  Fefula\fopra  le  quali  parole  dice  "Pietro  M<tffotche4tù 
ut  antkamete  habit  anano  gli  ̂Auguri \et  indouini,ehe  ìnterpretauano  i<pàigi,  no 
ci,&  apparitioni  de  gli  augelli, come  anche  ferine  ̂ dag.Tolit.  nella  2  .epijì.a  Tiet, 

de'  Mtài<ì*Affai  mi  fon  marauigliato  di  Strabone,cbe  non  facci  memoria  di  que- 
fla  antica  città,  cjfendo  ella  fiata  matdi  quelle  prime  ] 2,  Città  di  qttefla  ì{egione% 

tanto  celebrata  daglifcrittori.Dinerfe fon  Fopenioni  da  chiella  fofSef(ibr'ttatay& 
perche  eoftfofìe  nominata.Furono  aku»itche  differo  ch'ella fu  edificata  da  Giafìo fratello  di  Dardano  dopò^^o.anitche  era  flato  creato  il  Modo, filtri  dicono, che 
ella  fu  fondata  da  atlante ,  comedimo&ra  Faccio  nel  7.  Canto  delter^o  libro. 
7 'afiati  la  mariti ta una  montagna, 

Solinomi  drizzò  dicendo  uknnc, 
T^o  uò  che  f  l  andar  il  dir  romagna 

Cominciò ,dopo  chel  diluititi  ttenne 
titillante  coti  la  fila  fpofa  allora 
tt<4/Ì4  dico, e  tjuelhel monte  tenne. 

C-òfittipt  il  prìmoyche fondaffe  pietre 
In  Italia  per  fondar  cittade, 
Si  come  per  alcuna  hifloria  ne  tre, 

E  ciò  corife  fa  Unente  fé  ben  bade 
Pi  efole  la  nomò, però  che  fola 
Trema  fi  ttèdeper  qutfit  contrade. 

Ftdbls 
ci  ti:  lì. 

Zu;1i7Vtdl^T  tf*1»/'"»/™  &  ch'ella fu  nominata  a, fidava* 

ttìandkZi  T/Z  fTft?  V^  Ma  M  nd  iM.d/comemari,  & 

M%Sno)nTJa  rJf *  talmente 

dj  I£SZT/rtk  ZZCtdl  Ffaìh  ̂ H^trafcorfo  delle  pah 

Romana  dite  fi 

\  V\Arno  palu- 
mit.ir,n  aicemntn  lì  m,l     a"--   'f        '  ■-■r--'i"'J"">       (ma  £  fCOiC  EVlttlO  j  COTtìe 

nominò  ̂ JrT  ̂ '''^  uf  eUP^i  qucflil^hi  in  un  letto*  &  l* 
&c)  ̂ mJffS^nZesf0fi  dM  ̂rÌo:ilt  ̂ heperauvtura  (comegli 

Dettt  hFT  *dk(ta  •  nodhnenoerano  però VtfmtU  Italia  di  F.lean*  G  ̂ fo 



Miigrto 
Et  fiu- 

Valle  di 

Mugel- lo. 
Dirin  di 

Muggd. 

£  fetida  dubbio  colui, t'ho  propoSìa, 
Che  Fiefole  edificò  conobbe  il  Imo 
Come  era  perii  cidi  ben  campoflo. 

lo. 

LVOGHI  DI  rose  FRA  terra; 

quefli  luoghi  paludofi  ne'  tempi  d 'Annibale  (fecondo  che  più  oltre  fi  dimoUr f  rj\ 
auuenga  ch'io  creda  che  foffera  in  qualche  parte  babitati ,  fatto  Fìcfote ,  &  0He| 
il  ponte  digrignano  ( come  dicemmo.)  Seeodo  ̂ Annìo  adunque  farebbe  fìnta  dato 

principia  a  queHa  Città  se' tempi  del  prefato  Ercole  Egittia  <  V*>n  è  dubbio  tbt 
fu  nàtica  Città,  et  ripa  fi  a  fra  le  1 1.  Colonie, prime  di  qnefia  legione,  ò  f0ffe  f  ̂  
cata  da  Atlante ,  ò  da  Ercole  Egidio  ;  fi  a  come  fi  uoglia  ella  era  poflafapra  io* 

meno,&  difettinole  colle,  otte  ùfcìuano  belle  r  &  uaghe  fontane  di  chiare  acque 
come  dime-firn  Faccia  nel  canto  ftttim  a.  (Et più  ingià.) 
Qui pafto  a  dirti  di  quel  m onte  come 

Fura  co  di  buon  bagni }e  bei  ricetti 
Dìgra  condotti  è  l  un  e  F  altro  pome 

Cince  bora  rouinata  quefia  città,  &  habbiamo  dimagrato  in  Fioriscala  cagione- 
delia  detta  ronina,  the  fu  Tanno  di  nostra  fallite  1014,  nel  giorno  di  S.  Simulo  f 
giorno  folenne  a  Fìefilani ,  tome  ferine  piccolo  Machiavello,  nel  fecondo  libri), 
delle  bifiorie  Fiorentine,  &  Biondo,  col  Sa  bellico  nel  fecondo  libro  della  fec^ 

da'  Enneade  ddfbifìorie  ■  Qtfhti  bora  pochi  edifici  ft  ungono  di  tanta' città  ,($f 
fu  di  tanta  poffanya  t  the  dìerona  aiuto  ifuoì  cittadini  a  Stillicene  capitana 

de*  Smattoni  a  mainar  l'eficrcito  de  Cotti ,  oue  furono  uctiftoltrea  looooo.rfj 
quelli,&  tutti  gli  altri  mal  trattati  t  fecondo  che  narra  Biondo  col  SalteUico.Om 

appaiono  in  qua,  &  in  Lì  per  quel  cotleyeue  era  la  cittÀtafiai  tt4gbt,Ó?  belli  eàìfì* 

ci  fatti  da' cittadini  Fiorentini  per  loro  piacere.  t&  tra$lullo,ton  malti  monaflerì, 

&dvcfe.De  i  quali  è  qudsotuofo  monafleria  nominata  l '\Abbatia  dì  Fiefole  fai 
to  da  Cofma  de'  Medici  (come  è  detto-,)  Et  anche  ni  è  il  mona  fieno  di  S.Domm 
co  de' fratri predicatori,  luogo  malto  amena ,  &  dilettatole  .  Ritiene  quefìolm< 
gn  il  nome  dì  Fiefole  eoi  feggìo  Epif capale .  in  qitcfii  luoghi  uicini  ueggonfi  th 

ogni  lato  bei  giardini  pimi  d 'ogni  maniera  dì  fruttiferi  arbori  intorniati  da  bellt 
pareti  di  boffici  mottdla,  dì  giel fantini ,di  ramermi,&  d'ogni  forte  dir  afe .  Qg} 
iti  fono  l'ai 'te  tapie  amate  d'ogni  fpetie  di  uiti,qum  gli  ahi  pini, co  ì  cìpreffi  ,  W 

itile  ombrefe  febee  d 'alloro  -s  quitti  da  opti  lato  neggotift  l 'odorifere berbet te  belli 
da  uelere,  ér fatti  da  odorare-  co  i  cefìi  di  faluiafifentone  altres  ì  traft ronere  le 
chiare  acque  confoaue,  &  dolce  morm  orio  per  detti  luoghi  con  gran  piatti  ̂  

ì^ìtromnft  Similmente  per  del  ti  giardini  l^aran^i  di  diuafe  fpetie  r  fopraiqiM' 

li  fi  tteggona  d  agni  Ragione  le  dorate  pome  infieme  co  ì  fiori.  Certamente  è  ose* 

fio  luogo  molto  ameno  ,  &  dìletfafo  .Vedrfi poi  il  luogo  ne'  colli :,che  rìfguardims 

all' Orienterei  quale  ef ce  il fiume  MugnogneEt  quindi  feendedo  giunge  a  Fior  ex 
^ar&  le  bagna  le  mura.Seguitildo  il  corfo  di  detto  fiume  fet  migliafritrouaft  tm* 

picchia  ibkfa  nominata  le  Croci ,  perche  quitti  furono  fepalti  i  corpi  de' Gatti  mi 
elfi  appreffo  Fiefole ,  come  narr  ano  glihabitatori  delpaefe .  Tei  fra  quei  moml 

dell'^pennino  appare  unamolto  placatole ,  &  amena  ualle  piena  di  belle  con* 
trade,&  uillctttaminata  Mugello  gli  habìtatori  dì  cut  fono  dimandati  Mon$an\ 

dalMcrttla  nell'ottano  libra  dell'hiHorie  de  refconti.T^acqne  in  qttefìo  luog"  ̂ ' 
no  nominato  di  Mugello  molto  letterato,  et  feientiateft  majjimamete  nelle  leggh 

il  aita-' 
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Scua"  fin. 

T$oia  (cotto  dkeSifdo  nt]^fZZZrono  da  zìi  VbMim  baiano  for-  K  . 
geUo  MtP  U  edificio  quitto  h^ 

npS^le^UodicidiCmgno  
dell'anno  z  ̂.quaft  tutto f"^" 

tS  mfetifte/ìi  »/*  mcUof^uM^  kgrm
tf*'  D'cde  graffa  *  «e 

SS  Giaemofigìmkdi^elo  hum*
  molto  erudito  neUeietereG^  « 

,f  »-£4(jM  P/A  oùr«  ««fotffo  Mdffi-KMolò,  refi  damato
  quàlo  luogo  per 

la'zran  c»(lan?a  chehebbero  $li  buominì  di  effo  foflenedo  awmofamvt
e  t  afftda 

d,  m  colò  Thcinino,come  ferine  Bicndo,&  il  Sabdlho  ttelT  biffane .        p«  R  -fJ  top# 

ne/  fiWMJ  Sena,il  torrente  Hpnta.ficitio  ai  quale  nella  uia  [he  conduce  aFioten  •  rcnte 

7,t  da  faenza ,  eiww      conti  adajimilmente  fynu  nominata  ,  fotta  quale  ap-  ̂ mc^. 

\ , .  rg  •  ■  v  r.9remp,Tei quindi,  a  nnque  miglia  sbocca  mi  fiume  fina  il  torrcn-  m  da. 
ff  Dnecaria,  die  ha  il  fue  principi»  appreffb  S.Godtop  contrada  dtldpennhiet.  Borgo  S, 

D  j  /  f    torrtn  te  ,  co  r?»«f  /a  iV  Cafe  ut  in  a,  che  è  un  paefe  conti  n  rito  fra  detto  tor-  Lo  re  azt>. 

réktet  &  il  fiume  -Arno  infine  alle  confine  del  territorio  dì  ire^o ,  Et  dice  Cuccarli 

férmio  fopra  t  Itinerario  d'intonino ,  che  ft  dette  dir  Clufentino^cofì  nominando  *™q^' io  intonino  dicendo,Clufentinam,tranftius  innibalìs  a  ChiftonomMa  il  Fola  ?o 

tettano  tutele  nel  <(.libr.de'  Cementavi  i'rbani ,  che  qttefto  paefe fia  quello  detto  ,jno 
da  Strabene  nel  $.lib.tcrra  Taffumena,d?e  è  un  lungo  tratto  s  per  il  quale  paffa-  Terra  paf 
Uano  gli  efferati  de  falda  ti  della  Galliti  Cif alpina  nella  Tofcamt,& parim?te  Hi  fumate  * 

/'  tfii  inmbale;Bfcbe  ni  f riffe  quell'altra  tiìa  .per  la  quel pvtea  paffarc  gioite  mi 
nitore  di  quefla,doiì  quella  di  ì{jmino,& della  Vmbria,per  ifsetpih  baffi  i  Moti, 
&,  più  ageuolialpafiaggìo,tiodimeno  Annibale  mlfe  paffute  per  qufjiayper  effe 
re  guardata  quella  da  ipreftdij  de  Ternani  Et  cofi  Strabouc  dice  ebe  queflo  luogo 
barad'tto  Cafentino fa  nominato  Tetta  Tajfitmena.Fa  memoria  ck  i  Chi  fintini 

"HtouiVlinw  nel  j  .  lopenfo  ibeflì  conotto  il  iefìodi  Geòrgie,  Menila  nell'ot- 
tauo libro  ddi'btfìorie ,  nominandogli  babitatorì di qnefìi  ìuodù Ctcfcentina- 

ntrade, 

Ila  riua 

ffep  Te- 

trarca 



Tina, 

'  ■    L  VOGHI  D  I  TOSO  FRA  TERR  A. 

I™!1-    ̂ -Tfr^doBiédo^be  quetto  luogofojfc  cofi  nominato  per  efftmi  fiato  Ì 
■  h^Per.  ghato  ti  fa/Jo  nel  letto  Adirne  ,  che riarda Jil corfo ddfa%»aVq«Zj£ 
Valla  di  S * ■  IrT  CCfi  f  ***** **  Si l4» £S 
5  d'  ™m  f^omti-paludofi^ualì  (efendo  aperto  tdfar*  ilfafy efficcat^come  bora  fi  veggono .  Et  qwui  al prefeme  fi  uedovo  tutù  cokiuati  2S 
Fichino.  Tf%ìffm  wb^arànishefino  nominatile  di        .  Fa  memori* 
6  Giou.  di  lfa  Mnmokydk  Lmo ,  defluendo  il  viaggio  fatto  da  Annibale  per Nobili  Wf  '"^w  tdtmBraxda  tome  mpalitdttfa  in  quei  tempi1,  et  come  ttìtfrfelS 
Tribbi,  ocebw  pur  la  freddarne,  &  che  li  fu  for^a  di  cavalcate  un  Elefante  «cr  i 

SSSo  '?  <  ̂ Upt^l^dei^me ,  nelle  nuaUperhclLL  motebZ 
'■  HO»*  (J-  *™/,,  #  ebefu  mmtenmo  da  quejlc  lagune  quattro  nomi  &  L fiotti  no  mai  npofmdofi,  effondo  ogni  cofa  copetta dal! acqua .Stimando  mi* 

defirauu*  dettarne  per  la  dettatala  Falle riltouafi Fidino  ,£e parevo- 
Terr3  nmmk  CntadelaychefuriUfc  fefti*  fa  binato  da  Fiorentini  cobattc, 1,1,0.  t     de  fol  Conte  Gmdt>  Quelle,  et  fuori  ufdti  di  Fionda)  dal  detto  Cote,nel  12  g& 

rogg.o.  pacificato  co  Fiorentini  (fecondo  il  Volate-tram.)  Vià  oltre  appai- Jan 
ÌITL  Glomt™bf  Cafiellofmolto  nomato per  li fiatami  ùimTtìbial(eheZ 
Pont,  M  da  annodare  fra  tnobili^fooni  vin,tée  fi  rùrouanJu  comin ValeOn,  ̂   oéff^^fio  camello  infiemecon  cajìel  Franco  (almpoiferiuerò) 
broli.     ̂ fpopoh  Intentino  Unno  12  96. (come  ferme  Biodo  nel  1  oMbtodeitMftotie. 
5-Ciou.    W  ™*«  m*      àt  Clemente  quinto  Tonrefice  Romano.)  Semita  poiMon* 
Guaiber-  UVmc^et  Qnanitam.Tajfato  Omofono  alla  finora  di  quelli  CaHel  FraCO 
*  ;™„ ,  Ì  MS"W*,#         >>«  UtteratotebefcriJfe  affai  opere,  '&  ne  tra 

V°P<  ff^f^f^^r^o,  Vedefìpoil^inat&Tonte^ano}& 
Torchia-  5  ?WJ  **W  mmti  dMwaflmo  di  Falle  Ombrofa  ,  o*f  A  <&0  W.- 

2"  !F  ̂7^f«;*«WW«  *  «  Ombrofa,  da  Stihtihni  Gualberto  Fiore 
Jd*'  SS?  * fSWwe™70.Veggonftcùandio  nel 'Cafintino molte  altre  Ca- 

tte? V"  SS  31^?$?^"^  nPiMfom  Ufignoria  de'  Coti  Cut 
£t  d«  ZÌ7^f°?^?f^mo  >  &M**&MmrÌmi& fendendo  uedefi 

Wi  f«*  caJlelbaccfefceUrno  il  torrente  Corfolana.  Fedefì  poL  vìi Archi,-  W  toM^  rfi  CiS^^rt-rth  4  ̂   diJtlnZfe 

E"  TeliTAL^  ̂ ^S^d^mi,  &  co  tata  a.kritaj^  ■ 

S  Sfa  1  H^Ttffi^  bimi  traffe  origine  Remar 

dai  S  rf0  CdK^f  ̂   M«  Atout ,  é:       pratkjfa  trattare 
Gelo.      «W}1  gf^W^ «» ^m&ìtmpi  di  Lione  1 0 .  7*/;* .  TJ^ 

W         ̂   Btbtemfepra  un  colletto  feorgefi  Santa  Mark  del Saffo,  Chkfa, 

molto 
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r  ,     llnaliem  di  fati  predicato
ri .  Seguitante  la  delira  dettanti-  0

*refr.. 

Mitili*  col  Mcnjtem  V        ̂    &  /f  c  nd.  fio. 

^tòS*^^ 
^  moltodntoto,  na. 

FfTfC>f  Éf7okZo  poi  decere  il  paefe  Fiorentino,  che  co
nfa  col 

&M^f'^,T^  di  Tifa,  &  di  Volterra,  laveremo  ̂ 1  ino  Vall,  Ai 

fWitvri*  dl;4Y^f'idm  rallt  di  Vefiia  ,  cofi  dimandata  dalfiumCPefcm,  Pdfcia 

%£^L<be  efce  un  poco  pià  aito  del 
 Cajìelio  Colie  {fecondo  Boccaccio  net 

ftt^mPfof Oriente,  ìnunluogcdeUod
aglìbabitatonyna  .Uual  c^na  . 

Smammò  «*r«  n  Si  ̂   ' t&* 
nc,f«ew/e  »o»  W»a  «^M^'k^fW*  ■ 151  tifa  fin.  .■ 

ito  rieltotuuo  canto  del  ttr^o  libra .  .  '  _  Colle. 

M  £rfa  traf*f}ar,nèfarfi  >nuto       .    iM^fottile,  e  m,  men  che  [off
e  m  Vna. 

h i>e  tElfatcb^a  Colte  .1  Spanni  cor  mefe.  
»S«uTor 

Che  (ht^ prona  no  Fbareì  creduto,  a  torre, 

lo  dico  ch'i!)  u:  fui  un  legno  porre         Colonne  affai  ne  fanno  in  quel  paefe. 

Scopri:  t'a «w  1  che  ehm per  il  letto  dì  qttefiofittm e  delle  cochie  bìantbe ,  & 

wtfttepcr  maggior  parte  fp^ate  a  delle  fiali  dice  Boccaccio ,  r//e  tredefoffèro 

tminì  po  nate  dall' acque  del  tìllttuuio  miuerfaìe .  Fero  èt  che  anche  potrebbe  e  fi- 

fa- che  quitti  fodera  generate,  &  che  forfè  di  corintio  fi  g(-.nerano,c(iendo  talmen- 
te dì  fpoSla  la  materia  efreoftantc  a  rkeuere  lai  forma  poi  introdotta  dalla  utrm 

del  generate  agente ,  come  contìnuamente  fi  generano  le  cofe  ■minerali  Mette  fi- 
ne (jitefìo  fiume  ntlF.Arno  fopra  S.Min  iato  cafìello ,  di  cui  poi  dirò.  Jflt-d  finijìra 

del  detto  fiume  miti  Empoli \cafiel  Fìoretìno,e  fopra  un  colle  appare  Ceri  aldo  ta-  *-mP  0 \i  * 

flello;patria,  degli  antenati  di  Ciouanì  di  Boccaccio  aitati  che  fnffcro  fatti  Citta  ̂ "'f 
ditti  Fìoretim  (com'egli  narra  nellib.de  fiumi.)  Dìqhata  eccelleva foff e  tato  htto  Certjj 

pio,lo  dimofirano  l'opere  da  lui  la  fidate  cofi  in  Latino ,  come  etiandio  in  itoìgm,  c.iwà  di 
Scrifieil  detto  in  Latini)  i  libri  delle  Genealogie  degli  Dei ',de fiumi,  de  monti \&  ji  occ  se- 

de' Laghi  con  l'egloghe  in  mlgare,  il  Decamerone,  (dal  uolgo  detto  le  Cento  J^o-  do. 
neSe)  FUocolo,con  altre  fintili  opere.  Dell' ameto,  &  delC  Amoro  fa  ni  filone  fono*  di  , 
mjh  opinioni fe  fino  afeiti  dalla  fucina  Certaldefca,À  a  alia  affignati.  Onde  fari 

iafeniemin  dì  quella  cofarìpofla  nel  petto  del  giudiciofo  lettore  '.^fbadonò  la  co- 
pagnìa  de'mor tali  tato  buomo  ne  Spianai  dì  fica  età,corredo  t'annodi  Chrìflo  11» 

befo  itt.d' Italia  di  f  Iwn.  Q    3  firn 
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vi™  ts?  S*¥*Z  fiondò  ti  Fdaterrano .  Tik  ikgtà  rìcino  al  fiume  fi  ue^ 
Bdb -ri    r-Jr    ri  ̂  pìA  **  étÙ  y  &  cui  traffe  orarne  Fraìicefco  ftmolore 

no.  '  b'imicMjuUo  t&  elegante firitmet&  offerùatore  della'Wolgare  eloquenza,^ Fr^ccfco.  w  d^  opere  da  lui  kfdate  chiaramente  fi  può  ucdere  ;  &  più  in  dio  S.  Dona^ 
S,  Dona-         b£alk®m .  ̂tornando  a  dietro  \  &■  pianti  Elfa,  alia  deflra fiuede 
t0'n  «  àMm^°  n'defia  KQhik  Ca$d!o  1  dl  Cuì  mtt**  dkmo  ■  f»f Aitato  cine- 
Uftilli-  fio  caftello  da  Def/derioI{edeì  longobardi,  come  chiaramente  fi  uedenelfuo 
Tm\™  DeCm?  's  Ef^  n™ìnato  <à  Tdèfa ,  perche  fu  fondato  da  i  Tedefibifo?- 

£*S  ?t  ¥  r  H  nefllkrio  *  f^ào  .Arnia  nella  (tonda  In/litmione  del9X' 
dcfco.        ,  '  *(  ufftC('  «  Rocca  Federico  1 1,  imperatore ,  fecondo*  Landolfo  Colletiuiso 

nel  elitra  delFhiftorie  del  Sdegno  -  HluHrè  quello  I  u^o  ̂ operaio  huotno  mol- 
to erudito  nàie  leggi,  &  Loreto /ingoiare  prologo,  the  fu  il  primo  ,  chi Jcri/fe  i  Gmdicsf  danno  manto,  comeferiue  Voìattrràno  né  Comtntàri  Vrba- 

m>  Seguitando  lungo  il  fiume  Lift  uedefi alla  fontana  dì  effo ,  Cafulo ,  Uccte* 
Staggia   Jlf  ?m  fiume  d  torrente  Staggia ,  ebefeendeda  i  luoghi  ricini  alcafleUo  ftW 
fiume.     £M,dr-  trafeorre  appreflo  Toggibon^i  diàle ,  ̂   nobile  cafietlomà  detto  da  Uà 
Stagli    r,s/  Jìmotw» ,      quale  dite  Biondo  nrì  i  SJibm  dell'hìjìorie ,  che  fu  umdi-ia 

Jmfteifm  tra  flato  prima  r orinato  ,&dai  Tifasi  rifiorata.  Onde  poi  i  Fio* 
renttnt  edificarono  quefio  cafielb ,  che  bora  fi  uedealle  raditi  del  eolie  ,  fipra  il 
quale  era  fofi&  il  primo ,  ma  non  lo  fecero  d  i  tanta  grandma  quanta  cntil  pri- 

mo ,  Li  fu  nominato  cefi  Toggibon^i  in  unte  di  "Poggio  boniiio,  comefcriupj'/a 
tinniteli  a  urta  di  Clemente  ì  lì  i.  Tontefice  Romano.  Era  anticamente  aue 

Pop  l     *t      ìiù  >  f^ndo  il  Sterrano  .  Voto  più  oltre  fopra  il  colle,  che 
ImSi  n&mrdiS,iitììil  ̂ e,  fcargf fi  una  forte  mtrrailia,  dai  Fiorentini fatta mr ficai 
le         n^  dl  de!ta  Pw«  >  Vegga  Imperiate  nominata  ;  tarde  fi  poi  (ritornando  a  die* 
S.  Giani-  m  ̂   S  -Miniato  alla  de/Ira  dei  fiume  Fifa)  il  nobile  caflello  di  $.  Gemmia- 
niirio.     no,  giade  S  enefi ,  ma  bora  de  Fiorentini ,  edificato  da  Defiderjo  I{e  de'  Longo- 

bardi,comefi  ned*  in  una  tamia  di^labaUro  jerittadi  lettere  longobardicèpo 
fi  a  m Viterbo .  Di  quindi  fi  traggono  buone  Vernate  da  annoverare  fra  inabili 
uim  d  Italia .  tiamo  dato  grand ornamento  a  qua  fi 'a  patria  con  Ufua  dottrina 
Cionannt ,  &  Vincenzo  dell'ordine  de  prodkatori ,  Il  primo  fri  fieri  libro  delle fmtbttsém  delle  cofe,  &  t altro  effendo  -Procuratore  dì  detto  ordine  nella  Corte 

M  óte Ai  o     5f  ̂*  *  ̂      U  di rf  «a  rffe*  òpere .  Fu  elefante  fcrittor e ,  & 
ne.  ?a^f>  ™*  nel  1 5 17 .nel  tempo,  che  fu  pigliata  %oma]& faaheggiata  da 
Monti  Soldati  di  Carlo  V.  Imperatore .  Illnfirò  anche  «netta patria  Domenico  \  ibt 
OpDii.  fcrtfe  più  opere  nelle  leggi  canoniee  Tià  oltre  fi  farge  Cambafio,  MonteUith 
Era  finiii.  ue>&  Monte  Opoh.  Seguita  poi  il  fiume  Era ,  otitèil  ponte  che  congiunge  amen- 
Fon  te  di  ine  leriuedeffo.  Et  quini  è  Ponte  di  Era*t  camello  ,Fu  molto  nominato  <wfio  ino* 
Eri  cali,  ga  per  una  battaglia  fatta  fra Tifani,&  Fiorentini  fondcfirrcnofuperatii  Tifa- 

nifffehdone fiati  ucci  fida  }<>oo.di  loro, come  narra  l'aretino  ndl'btftorie  .F* 
mernor kit quefio ̂ me Fascio  neU ottano  tanto  del  tcrsro  libro  tofu 

'Noi 

■ 
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E  che  fempre  de  ditti  ne  perda  vm. 
E  nimpuo  ueder ,  chi  quefìo  togliti. 

...  ,  Vunpenfa  (bei  demoni  gli  afferra, 
E  l'Atro  l'acqua  che  dafe  Fingagli» 

njai  eraumo  {opra  quando 

Mtftt  motivato  tiri  acqua, e  f  demo 

,  Confato  a  ati  di  noma,  domando, 

fùnia  è  qui  fattoi*  .cheéafchedu
no, 

Che  fa  Cerchi  da  ttegge  itti  li  mogli  a, 

Ai' a  fi  nifi  fa  di  detto  fame  uedefi  Tiene  di  SaccoyFccciolay  &  Calcinarti  ,  co
n  Pìcut  di 

altri  piccioli  luoghi .  Vaffalo  Erajfiopre  più  gin  Cafiina  del  territorio  d
i  Ti*  ̂  

ù  i  chi  ho  patto  qui  per  non  batterne  fatta  memoria  parlando  di  Vtja  >  effonda  Cjld|*^ 

quello  Cajiello  ne  mediterranei .  Seguitando  la  defh-adi  Era,  appare  Lari  rj_ 
Tertaciwla .  Confinando  piA  oltra  ritrovati  fi  molte  cafìellette  ,  &  luoghi  del  Calcina. 

iwkow  Tifano  ,  ,&  altre  alla  confine  delpaefe  di  Volterra .  Et  maffimamem  Lari. 

i  fatai  deiracquc\oueft  ueggono  nuotare  le  Rjuie  (come  dimoerà  Tlin  io,&ie  Tondo 

foìjjì  ne  i  luoghi  Littordli.  )  appare  poi  la  molto  antica  città  fra  le  i  z.primecit 
 la- 

tà  di  Etrma  (  &  da  èhm  edificata  fecondo  Catone;)  da  Strabone,  Tlinio^n-  £
J£tn  de* 

tonino ,  &  Tolomeo  Volterra  nominata  ,  Et  dite  .4nnh  ni  Coment  ari  f >pra  Ca-  ̂ VoiZ. 

urne ,  the  eli*  fu  cofì  dimandata  da  ,AtCr che  fignsfica  in  lingua  Scitica  ìar~  no]e  ̂  

ga  pianti  alianti  la  afa .  La  onde:  eftendo  quella  città ,  sì  come  uri  atrio  >  &  una  ns 

pia^a  ja  qua?? primieramente  riufeì  da  i Tu/cani  (  come  dimrjlra  Vaitene  Volterra 

ddlalingua  latina  ) par efSere argomento  che.  fieno  i  Volaterrani  Tcfi-bì-  *Atvìtt  città  aiti 

ni.  Et  per  tanto  fu  quella  città  ia  prima  in  uen  trite  de  gl  i     ri},  o.fianopia^-  c^ 
XC  aiiamì  le  eafe .  Tar intente  dice          Volaterrano  nel  4f.  libro  de  ì  comen* 

tari  Vrfani^  prona  chela fo(fe  certamente  una  di  quelle  prime  iì,  città  f.  dì* 
ctttdo  che  Folaterrafignifica  Vòlt  di  Tirreni  \  cioè  città  di  otttgii  ,  attero  un  ca- 

mello ,  &.  fpxWSgti  f  &  cofi  Folaterra  Tuoi  dire  un  luogo  di  natura  forte  ,  che 

fu  edificato  da  }' ir  reno  tttp.it/tna  de  i  Lidi  >  che  puf  so  in  quelli  luoghi ,  &fabrhò 
li.  città  ,  d'anni chea  lòa,  aitanti  la  guarà  di  Troia,  &  ̂ oo.auanti  U  edifica 
tione  iii  Rgma-Ma  io  farei  della  opinione  di  Catone.  Ella  fu  adunque  fabricata  fo~ 

pra  il  wmte.yper  ficure^a ,  acciò  non  fofj'e  battagliata  da  i  ladroni  Terche  co- 
me Hàtra,TMcìiide edipcauano  gli  antichi  le. loro  hab  ~t,  itionifep  ra  ì .  luoghi  al* 

ti,&  forti  i  acciò  foffero  fiacri  da  g'i  infulti,  &  franagli  dei  cattiùi  huomini  . 

■f^un  'è  dubita  tione  alcuna ,  che  fia  qucfia  citta  antica ,  co  fi  per  la  autorità  de  ì fopr a  nominati fcrhtkri  i  ■.(Stile  etiandio  per  le  grandi  antichitati ,  flattte, 
epitafì  diJeuereHeirufces&-con  anelli ,  &  altre  pietre  lauoraie ,  ibedhen* 
ùnuo  quhi  fi  rùrouano ,  &  fmilmeme  tali  antichità  dimoflrano  le  mura, 
dalle  quéi  ella  è  intorniata  >  come  narrerò ,  Vu  poi  dedatta  Colonnia  de  i  Volterra 
%$mtimt  come  fi  ttede  nel  libro  delle  Colonie.  Folateì-rm  kge  tùumuirali  in  colonia 
Centunis  fmgulis ,  tugem  100,  i>eittrisnhi&  Ctirdhtiifur  affigttata  ,  qttam  de  Ì,R°- 
ómucm  Veterani  in  po  rùmtbtts  dimfa  mpro  parte  haheant,  in  quo)  iimitcs  e&pit  "1  ''*■<  , 
internali %  pedum  400.  de  quibw  Centnrijs  unttfqufque  miles  accipit  iugera   JJf cfrof 6o.  Tare  che  faccio  nel  8.  Canto  del  ter^p  libro  Dittamondo  fc  nort]i. 
og  ia  (he  anticamente fojfe  nominata  quella  Città  intona,  onero  ̂ Antonia,  nJTiì  An. quando  dice.  r„h  i 

toma. 

0   4  ̂ pprefio 



^Antonia  fi  dific,  e  per  quel  che  fi  die*. 
.  indi  fi  Buono  ̂ be  per  Drufìana 

Di  fa  dal  mar  durò  motta  fatica. 

'    L  V 0*033 I  D 1  TOS C.  F KA.  TERH  A, 

iApprefìo  quejlo  trottano  Volterra" 
Sopra  mgramdtt,che  è  forte  antica 

.  :  Quanto  in  tofeanafia :  aduna  tèrra.  ;  ■ 
Io  tìojt  fo  ouc  habbióritrouatoquefid  cofa  F*aio,coticiofia  che  fempreprcjjògli 
antichi fcrittorì  ,fcrìtto  ritrotto  Volterra,&  non  altrimenti  nominata  quella  cit- 

tà. Fediamo  Catone  cefi 'dimandarla  co  St>abonr>^intonino>Tolomeo;&  da  Vii 
nhfono  nominatigli  habitatoridi  effa  Volterrani ,  franche  Lìuìo  fomnte  fa 
memoria,  di  Volterra^  maffitnamae  nel  io  Lande  ferine  che  gli  Etrttfeì  arma- 

ti paffarono  centra  Scipione  a  Volterra^  sbatterono  la  maggior  parte  del  gìor 
no  con  grande  vecifione  di  amenduele  parti  Et  che  furono  {partiti  dalla  notte  sef- 
fendo  cìafcundeffi  dubbio  fo  chi  foffe  rimafo  fittoriofo .  Esnel<2$.  narra  come  i 
Volterrani  dicrono  aiuto  a  Scipione  (  che  douata  pafiare  nelC  ̂ Africa  )  di  for- 

■  mento ,  &  di  molte  cofe  neceffarieper  le  naui.Et  Citerone  fbuete  nelle  Tifìokfa 
memoria  di  V olterra&fraglì  altri  luoghi  in  quella  Epifìola ,  la  qual ferine prò 
Municipibitt  Volaterranhjr  accomandandogli  a  ̂.Valerio  Propretore  che  stolta 

rinonate  l'antica  legge  di  Siila .  Et  ne!l'Oranone,cbc  fece  per  la  fua  cafa,  dice,cbe 
Roma  non  foiamente  patena  premier. fi  dei  Vo!terranitsl cernie  de"  firn  cittadini t 
ma  sì  comedi  ottimi  Cittadini  Et  in  una  Epi fiala  fcrìuendo  ad  ̂Àttico ,  fi  gloriti 

dibatter  nel  fuo  Con folato  mantenuto  ì Volterrani  con  gli  Aretini  n  ell'antica 
pofieffìone  de  ilaro  eampi,  i  quali  gli  hauca tolto  Stila ,  non  battendogli  partiti  'ì 
Sì  che  per  qnefìì  fcrittorì ,  ejr  anche  per  molti  altri ,  sì  come  per  rigatino  nel  r, 

libro  delle  gite-frode'  Cotti,  fempre  co fi  Volaterra ritroso  effer  nominata  (fucsia Città  ,&non  alirìmenti,& gli  habìtatori  ,  Volaterranì.Etper  tanto  (  come  ha 

detto  )  afta!  mi  fono  mar anigliatodt  Faccia  che  la  nomini  Antonia y  à'^nto- 
ha,  &  ferina  che  Bttom  foffe  dì  quefla  città ,  conchfia  che  dicono  gli  altri  che  fu 

Cittadino  di  ̂Automi  d'Inghilterra.  Sia  pur  come  fi  voglia .  Bette  vero^he  inftno 
che  io  non  batterò  autore  dì  migliore  fondamento  di  IM\  riputerò  quelle eofe  ttar- 

,  rate  da  effo  di  qstefla  città,  più  tofìofmole  che  uerttà.  E  polla  quefla  antìchiffìma. 
Sita  ài  (  come  erìandio  dimofira  Strabene  )  in  talgttifa  ;  Guanti  che  fi.  armi  al 

Volterra,  /ao^0 ,  f0pra  il  qua? ella  è  fabrieata ,  rttrouaft  una  Valle ,  circondata  da  uno  al- 
to, &  slraboccbeuoi  monte,  Isella  cui  fommità  appareund pianura ,  otte  feno  li 

mitra  della  città  i  Dalla  Valle  fakndtf  a  quella  annouera'nfì  quindici  fìadi fonerà, 
circa  due  migliaia  dal  fiume  Cecina  cin<[ite,&  dal  fiume  Era  quatro  dall'altra 
lato.&enè  tsero,cbc  quella  falda  ultima  ipià  dìffìcile>& fafiìdiofa  dì  quell'altra, 
come  mi  dicena  zacberia  Zacchio  Volterrano .  Ei  foggiungena  effer  formate  le 

mura  della  città  agni  fa  di  una  mano  di  huomo,per  bauer  la  fommità  del  monte" 
■  ene  ella  èpaUa^ìnqne  piccioli  Collii  fra  i  quali  fono  picciole  Valli,  Vero  e\cke  n  o- 

tutti  quefii  Colli  font-intorniati  dì  mn>at  ma  fittamente ■alcuni.  Sono  le  mura  che 
circondano  la  città,  per maggior  parte  di  pietre  quadrate  communemente  dìfeì 

piedi  in  lunghezza,  tanto  ben  congiunte  infieme  fen^al  bitume,  che  ella  e"  cofit 
molto  bella  da  uedere.  Entra  fi  in  quella  Città  pei- cinque  porte,  binanti  dì  cìafcu- 
tta  apparendo  una  bella  fontanajht  getta  chtare,&  foaxì  acque, Tot  nella  città 

due 
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Maitre  grandi  fene  rimano.  F<Monfi 
 da  ogni  Uie  difaanùchfme  Statui airregr  *  ji  fatate  &  ostali  in  usiti  medo.&qudi  ttt  un  altro,. 

^  viXfSUfo  dì  alterni  f^hrouato  ne  i  fondamenti  d  un,  an 

ttWM.  U1-?'™?'*^:  fi  detti  TerfodeUa famedi  TerfioToeta. 
fr&ondo  M«f  f  ̂fl^/Z %  JZto  l  Tomafi  Fedra  Volterrano, 

Sfò  M rS  n elfi  ™Sm*  ài  Man*  notte  ̂
$mf*m**e  km*  * 

TJSét!SJuì  »L  Statua  di  nt*m  
rapprese  madonna  h^- jce.itmiimw&a™  fanduUìno  faFcìatà  .  battendo  m  una  delle  larghe rat  &  tenendo  nette  ̂ "awnfT^l  LI  uTZ  v^fte .  cerne  Ci  dice. in 

\Alt 

toZ  few  affai  de  l  basidstì  da  Siila,  come  ditno
fira  Strabene^  emendo  flati 

L  «nni  t$UU&gìàfamh&  stracchi, fhtta  la  trkgua  pe
r  albati  giorni, 

lafdando  la  ritta  abUdomta.fi  partirono.!*  di  tanta  po
fian^a  eliache  (fico» 

do  Kafael Volaterranonel  iMb.de  Comari  Vrhans)  basi
ca  fiotto  Ufm  impe- 

rio una  città  circa  illito  del  mavejiosnìnata  Bruna ,  che  pot  da  *  Volteranmjtt 

mù*ata  per  efier  da  loro  ribellata,&infsio  luogo  edificato 
 Tuonato  Caflclle, il 

mai  dal  mare  poi  teghìottit<>,ui fittone  fatati iVadi.Vero
  t,ch  to  defasaendo 

ihoM  littoralì  di  mèla  regkm,diffi  Opinione  mìa  arca  detta  atta  fMtt
y**, 

Fu  Volterra  la  prima  cittàdi  Tofcana,che  fi  rìdmtfie  alla  fede  di  Gteju  Om
fk» 

voflro  fahutore,ad  efortatìone  dì  S. Immuto  madato  quiuì da  S .'Pietr
o  Ap oflole 

Laetialfide  fimpre  poi  ionfiantifiimamenteferuòjnftno  i  tepi  de  i  perfidi 
 *Arm 

ni. Dai  ùualifu  ella  macchiatala poi  ridutta  al  primo  (iato  da  Giufl o  africano  S,  Giudo 

prete  nei  tipi  di  Lione?,.  Imperi  Vene  qitefio  fante  huome  d'africa  da  i  V onda* 
 Afri  c. 

li,  con  Clemente  fuo  f rateilo  ,&0ttattijno  parimente  Treti  con  Regolo  Ve  fieno ,  Clone 

&  la  liberò  da  i  Vandaliche  l'afedinMano.  Fu  poi  fatto  Vefcouo  di  effa  ilprefa-    '  Vff 

te  Gìufioì&  dopo  alquanto  tempo  fit  rovinata  da  gli  Vngherì  ìnfime  con  l altre  b* citta  diTofcana ,  bauesidèli  conduttì  quiui  Americo  Conte  di  Tofcana ,  per  fite  A  n,cri  co 

aiuta  coni™  Berengario  prìme,che  uolea  di  quindi/ tacciarlo .  Lglìè  ben  stero  che  comedi 

fra  poco  tempo  fa  ri/I  orata  da  Gitane  Germano  I .  Imperatore  [bauedo  fiacri  a-  Tofana, 

te  fuori  d'Italia  detti  Vngheri)  et  cinta  di  mura  pisi  frettamele  di  quello  che  pri 
ma  era  .come  fi  uede .  Mancate  Ottone  vi  vennero  ad  habìtare  alquante  famìglie 

lAletnant  infume  con  quelli  pochi  Veltcrrmì}cb"  erano,  rimafi  della  festina  fatiti da 



LVOGHIPITOSC  FRA  TERRA- 

Ì4gHVngberì.'Poìne0pìdi  Federico  fecondojQminciarono  dì  creare  due  Con~ 
Jm$fiWtféh<a  trattar^  te  cofc  detta  città  infame  coi  Vicario  dejl'jmperadore . 
Et  effcnd 0  diuifa  Tofana  in  Gibciliniy&  Guelfipcr  tenere  la  fattioneGìbellma  i 
Sotterranei  accanarono  a  ì  Tifai ,  pfandoper  infegna  il  Som  nero  (e  la  prò- 
tehiancaManeato  federkofopra  nominato  cofi  ne  vennero  fatto  ì  Florent>nì(ctt 
me  dimoflra  Fiondo  )  sfondo  fatta  pna  fangmnolcnte  battaglia fra  Volterrani  jet 
Fiorentini  fono  la  città  .atte  radici  del  monte  :  &  vedendo  i  Volterrani  batter  là 
fortuna  contraria  ,  dicrono  h  fpaik  fuggendo  verfo  1$  città  pìr  faìu&fi  figtn- 
tandogll  arditamente  ì  Fiorentini.  Giunti  alla  città,  &  ciaf i  un  rfor^andofì  d'ìn- 
trare  (  non  bauendo  ithro  penfkpo  di  podere  che  ì  nemici  non  intiero  infit 
me  con  loro)tutù  cofi  mcfdmti  ìntraronoT& fegmtanèo  il  yittorhfo  ef et  cito  U 
vittoria  (Fera  ìntrato  dentro, fe  ne  tnftgnotirono^  fcacciarono  tilt  ti  i  Gìbellini, 
hauendoui  introdotti  Guelfi, nel  i 250.  René  pero,  che  poi  furono  rittocati  i  Gi- 

_  bellini. .&  pacificati  infieme,&  per  conferuatme  delia  pace  fanno  creati  due 
Mirteti  Maeftrt  dal  popolo  ,vno  detto  de  ì  dediti,  &t  altro  dei  quìndici,  il primo  tra 
él  iT  ' doéé  tifèsfbtUel popolo,&f  altro  i  quìndici fepraflanti  all'entrati 

della  citta.  Et  per  loro  hfegna  pigliarono  la  Croce  roffa  nel  campo  bianco .  Feci 

Cftffgì  io  ro  {*#  W  Wfitf®  d't  ?  ̂«om  mi  ferini  n  ci  libro  l{afia  ,&-^fam  iglie  delie iti  49q,  dvitx  città  fiatarono  nei  libro  bianco  Vero  è,  che  non  potendo  lunga- 

Uh,  Rof.  ftàjt*  ̂ifférepacifu-arnentepcrgliodii,  che  di  giorno  in  ziei-nofra  dette  fattlont *Mm-  al  fine  rìcor fero  ai  fiorentini ,  che  per  alquanto  li  pacificar  ano, et  ni 
co.        mandarono  vn  Vodefìà  per  mantenergli  inpnee .  Dopo  alquanto  tempo  parendo 

ai  Fto>  smini  battergli  a  fuoipoti^ pofero  v»  Taglione  di  intona  fomma  dì  dona, 
n,Et  non  effrndo  pfatìi  cittadini  a  ftmiligra^Te,  ìfde^natì  gettarono  dalle  fi- 

rn] tre  ti  Vo  drfìafi  orentino  nei  fanno  di  Cbri/io  ['+  ?  o .  Toì  pacificati  co  i  Fioren- ti m  j»  ritornandogli  fottotcome  primato  fi  rimafiro  infine, ali' anno  r  4  7 1 .  nel quale  da  loro  ribellarono  per  la  .diurne  tmouamente  ritrattato,  perche  i  Fiorenti- 
ni iietio!etf4no  partala  onde  aff editti  da  i  Fiorcnttnijcpo  uenti  giorni  dell'afe- 

dio,nonf per  andò  awto  da  alcuno  J 'accordarono  con  effi  con  alquanti  patti ,  Ma  s 
^^^w^^^tì^afe^^^^^^^f^  fitabengiart,  &  noti  lòia- 
mente  lecafede'  tittadini.pia  anche  i  fatrati  Tempii  >  &  titubi  pietofh  Dopo  fe- cero roteare  dTaiagio  del  definito  j  0-  ài hi faticarono  ma  fe™  &  Parti- 
ranfifra  ,oro  tutto  ti  terrario  delia  emà,  rimanendo  i  Volterrani  in  *f*H*mìfe- 
m-ht  attenga  che  bauefiero patito  tanta  calamita  ;  nondimeno  femfre  perfiuc- 
rareno  fattoi  Fiorentini  cefi  ne  tempi  dì  Cari»  8.  ned,  Francia  {effondo pacato 
in  Tofana  con  potentino  effercìta  )  cime  eziandio  ne'tmipi  dì  Cefare  Lgit* aw  i*t  detti  tempi  mandarono  auto  a  i  Fiorentini  cantra  Wilì .  Et  cofi  ftmprt 
fedelmente  ììonnoferuìto  ai  Fiorentini infina  aie 'anno  i  j'ifl.  Wi-/  ridanno Of- fendo Fiorenza  affediaia  da  Filiberto  Tìencipe  di  Orante  Capitano  di  Carlo  V 
imperatore  ,co»  l'efercìtodi  Clemente  Vi!.  Vonttfice\omam>  per  introdurre ^lefiandro  de  Medici  con  molti  cittadini  fuoraufàtifi  diede  Volterra  con  Corta 
m&*mtj$  alt  antidato  Capitano^  poi  frugata  Fiorenza  (come  libia- mo 
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*u™&jÌa)Me  Vékmà  fatto  il  governo  di  dte§**ftit>M  Mf(*g*j mo  dmoJlrata)nma[t  n       >       *  mieiapatm molti illufln  , 

fì         f  ffi£*KW*i*«  in  Voiterra/tlege.  Lfm 

TS!S^SSmi^  P*M*ì,  delude  uenime  ro  tempore  «Mg tovtubernto lunedi  am  *"     r   >  r    -    e^iarii  Mm  fsmuly 

he 
ire 

W^/riEil^/ii*^  d,ni  Ve- 

ihrm  tmmfo  dé  popoli  piasi  ,  che  pattano  a  Volterra  p
»  vederlo ,  &toc-  fC0<J0. 

tart  per  lorodiuJone,  &  «Wf*  ottenere  gmìe  da  idèo  pe
rfk»  menti  ,co 

ine  JttncUaM  .  Fu  interrano  *tx  Ter fioToetaf, timo ,  eh       flirtante  A.  Petfio 

(Ttfh.j  ì  !  ./«oH<io  «  i  ftìlJ/ii:  Fiorì  0 tempi  dì  Verone  m  B^
ma  infame  I  otta, 

btwrft)  ,  tìr  ft#  luogo  fra ,  Toet  i  Sac  rici.  Ila 

tic  mfln giorni  motto  bonomia  quella  eitti  Giacomo  Cardinale  detto  di  Ta
nia, 

ornato  dì  detta  dignità  per  kfue  eccellenti  ̂ irtk.&gran  dottrina,  da  Tiofecon 

ih  Vapat  benché  ?t$e  nato  d'ignvbiti ,  &  poufrì  parenti .  lafcìò  doppi)  fé  ah  uni 

Compitavi  é'bijiork de  ifuòì  tempi  con  molti  libri  dì  Tifiate  familiari,  Velie 

e;  udii  (altre  la  dolci  del  fila  )  tUmofira  buona  erudìtìone .  La  onde  non  meno 

gtitotgke  diletta ,  biffai  mi  fon  marauigi iato  dì  \afaelto  che  mn  habbìa  fatto 

memoria  di  tant-hitomo  {effendotìpur  conterraneo)  ne  ifuoiComentari  Frbani, 

faccio  mentìone  degli  altri  [noi  cittadini  ìilufirìi&  maffimametedi  Giona* Bat 

tifìaf ■io  fratello  ,thenon  lafciò  alcuna  memoria  deifso  ingegno  ai  poUerkatten- 

^iì"/ldkaìche  ji'lfoffc  v  muto  .per  li  fiori, che  fi  vedeano  da  lui  vfùre,  fi  fperar 

jf, ino  fiporiii frutti.  Fu  anche  cittadino  di  Volterra  Tornafo  detto  Fedra,csinoni~ 
te  di  S.Tietro  di  P^majjitùmo  doitoffi  eloijuetetcoft  nominato  Fedra  (come  ferì 

tfc  Fi-dfmoUpteròdamo  invnaepifiola  a  Giodoco  Catterò)  perche  rapprefentò 
Vedrà  in  (juelUTragedid  dì  Seneca  intitolata  Ippolito  ,  fatta  auantì  il  palagio 
del  CarA  'ruitìs  P 
rcura  m  (fueiU  Tragedia  dì  Seneca  intitolata  Ippolito  t fatta  auami  uyw 

del  Cardinale  S.  Giorgio  in  Rgma.  F.t  per  tal  co  fa  diurne  in  grand: 'opinione  di 
trina}&  d'vloque^aT]i  come  egli  er&Qual'iQ  conobbi  a  ì\oma. Taf  so  dì  quefli tit 

dot 

a  ai- ta 



L  VOGHI  D  IT  OSC.  FRA  TER  RA. 

U  tanto  huomo  Canonico  dì  $  Tietro  in  B^ma  danni  5  o.  llluHrò  quefia  patria 
parimele  Rafael  Mafai  huomo  ben  perno  nella  lingua  Latina, et  nella  Grecalo-, 
me  chiaramente  cono  fiere  fi può  dal! opere  da  itti  ìafeiate .  Tfellequali  dimofira, 
quanto  fof e  ornato  dì  lettereyhut»anedi  Fihfofiajt  di  Teologìa,Tradtij(fedì  Gre. 
co  in  latino  molto  ccere,dr  fra  l'altre  alcuni  libri  dì  fan  Bafitio ,  la  Economica  dì 
Zenofonte%&  la  iliade  dì  Omero  conaltre  cofe^tneor  lafciò  doppo  la  morte  alca 
ne  bmtiature  moke  belle  {opra  la  Teologia, co  ì  Comentari  Vrbanì .  "PafSò  à  mi- 

glior ulta  (comepietofametefi  può  credere)  tato  buomo  pieno  di  buoni  Rudi],  & 
di  buoni  cofhtntì,ajfai  maturo  d 'età  gli  anni  paffati$lafeiando  di  fé  gran  defiderìo s  i  mortali. Fu  etiandio  cittadino  Volterrano  Gafparo  ZaccbioVefiouo  di  Qfmo^ 
huomo  ben  dotto  in  Greco Latino,gìà  [erniario  di  Bevanone  Cardinale ,  the 
tipo  fa  in  s^ma .  Affanni  pacati  diede  gran  ìsonte  a  quefta  patria  Zaccaria 
pacchio  eccellente  Statuariotcame  dall'opere  da  lui  fané  in  Bologna,  &  in  Ftfma conofiae  fi  può .  Fu  Zaccaria  non  piamente  fruttare  ,ma  ttiandio  curìofo  imie- 
Higatore  dclCantìcbkati^  delle  cofe  rarejxde  deferitele  cofe  della  patria  ma* 
rauig!iafc,fi  come  le  minere  de  i  mr.taltit&  dì  altre  cofe  mi/ter  ali ,  ér  dall'acqua medìcineuoli,come  a  parte  a  pane  io  dimofireròybaucndó  io  ueduto  la  defirittio* 
ne.che  fa  difimili  cofe .  Vafiò  dì  inàfct  aita  Zaccaria  in  l{oma  già  poci?  anni  fa* 
iafciando  dopofe-Ghuannifuo  figlinolo  non  meno  ornato  di  uìrìà  di  luì .  il  quale 
di  contìnuo  in  Bologna  fa  ijfperfàp  del fm ingegno  nell'arte  Srautarìajt  in  atre 
cofe  ingentofe,  Ritornado  alla  deferittione  ncjìratbabbiamo  dadefrriuere  bora  il 
territorio  di  Volterra^  i  circondanti  paefi  .  Ft  acciò  che  ordinatamente  faccia 

Monte  *??  deferittione  (feguitando  Zaccaria)  prima  mirìtioìterò  a  tre  dì  quei  cinque 
'Brucio-  "™  aHAìlti  KMWMthCOKwnticìi  tachtitnomiiìati,  Monte  Brattano, Tortona ,e£ 
no,  :      VI itufto.T^e  quali  ueggonfi  molte ftpolture  antiche .  l.  fce  alle  radici  dì  queWuk 
Torron  o.  timo  college  un  fa/fo, una  fontana  d'acqua  dì  tal  natura ,  che  tutte  le  cofe  che  vi Vliméto,  fono  pofie  detrofia  fpatìo  di  1 5  .giorni  ,di  pietra  coperte  fi  ntrouanoSFofda  qm 
n™'ÌC  7  ad  m  mUù  Stradarne  è  ma  fontana  £  acqua  dolce  scbe 
X?  hc!mdo>K  k  <*°»»epr<«c  di  latte ,  fra  poco  tempo  molto  abondeuotmente  gli  ri- 
Febiano.  tornaJCammand 0  poi  $ o 0 .paffa, appparc  Monte  \ero m otto  canato, di  cui  èao\ 

Fontana  8W«M§?*  àtqumdifi  cauajfe  l'oro.  Etiandio  qui  rìtrouanfi  alcune  pietre  nere 
di  acqua.  ■<(*  fare  politi  iauon'Piit  ol 'tra 'fiorgefi  Le f caia  conlradayonde  furarono  diuerfe che  fi  sì.  fpecte  d  alabastro,  cioè  duro^  dolce,  Cana fi  il  duro  della  ten-a,nòmato  Maba- 
tomare  li  [ho  Vetrino ,  l'altro  Htrouafi  fopra  terra,  del  quale  cotto  jc  ne  cana  grafo  Del 
m£ n,  ̂USt^ST  €£ceUmil™™^  ccmegft  anifidofi  Orfani giàfrttìda m 
ScaiY   mellente  'Kapolnano  per  prefintargli  a  Leone  "Papa  x.  &  efiendold 
Organi  T*??^  ™  €^do  perfetta  hpera)furono  prefentati  a  Federico  GÒvaga  L 

di  Alata. !  Ducatli  MMttfwa.in  uero  ella  è  opera  da  annoverate  fra  le  rarc^vr  marauiglio- 
tiro .    ■  m ch£  t}9™P  ritrotiano,comc  io  bo  ueduto, &  udito  fonare, imperò  che  fotto'tutte Monte  kcanne,&  tajìidalabajìro.'Pafìate  due  miglia  ritrouafi  Monte  Vernata  *  né* 
ven,       mi  ama  uedefi tmfìigì  d'una  rouinata  fortezja.^ me^o  ìimòte  fcotge  unabeh Sfontana  d  acqua  dolce.Rjtornanclo  a  Volterra,  esaminando  uerfo  //  fiume  CeT 

cimi 
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tremkUa,  uzgmftéqwti  colli,  oue  fono  gli  edifici  d.t  co
ngelare  il 

Ltflrattada  alami  T<^,  che  fono  canati  nella  terra  erma
  tato  profondarne 

TJato  è  melario  a  ritrovare  il  gefìo ,  dd  qude  ftaiunfcowfalfi
ffime  acqtto 

Wùaftc  dette  acque  nelle  caldure  di  piombo  a  foco  a  poeo  ed  fuo
co  constandoti 

Moie  S.ilì 

la  dicono  quella  efìer  perftr.. 

HMotZdifaie.  SìmUmete  altre  uolte  fi folca  eofètlaretn  q
uelli  luoghi  dm  al 

tra  acqua  il  [de  roffo,mà  bara  è  (iato  tralafciato.T^mnafi  ̂ uefto  luogo  dtmz, 

ne  'e  Moie  .T'affato  il  fiume  Cecina  appare  fopra  il  colle ,  qjpamatartzeCa
Jtelb, 

dai  letterati  Marantiu  detto  intorniato  dimora  da  ì  Volterrani  Qu
indi  a  tremi  ««. 

dia  feorgefi  fopra  il  Mote  Libbiano,ous  fi  caua  la  terra  neratco  gran  copia  di 
 »i  ̂  

trioto.B  éum  una  fontana,nominata  ̂ Acquaforte,  daljapore  acuto,  &  forte,  che  L^hhno 

tiene  ;  della  quale  nefiuno  animde  ne  mole  gufi  are.  Beni  uero  ,  che  ella  è  molto  M5le  rilf 

giaueuole  ad  alcune  infermità  >Tìh  oltre  a  tre  miglia  utdefi  Mt>nte  $$§qU  >  nette  foli 

M  th  a  eratti  una  fo  rte^a  già  molto  tepo  fa,  ai  cui  piedi  ni  è  ima  molto  nobile 

fontana  d'acqua  doke,et  chiara, che  mai ftfyo  alcuno  luì  fi  uededetro  cofa  brut- 

ra,&  tanto  è  elìa  leggiera,  che  tutte  l'altre  delpazfe,  efiendopefata,  lefupera  in 

leggierezga.  Tartendoft  da  quefto  Monte, &  auicinandofi  a  Volterra  tre  miglia, 

ttedefi  un  Cafielio,oue fi  caua  affai  ttitwloScededo  poi  ad  un  rufcelletta  d'acqua,  Qw  fi  ci 
C>  cam  hi.  andò  tiicìno  a  quello  per  certe  precide  ualli,& luoghi  baffi,rìtr0Uafì  pie  uà  il  Virr. 

tre  di  "Porfido,  Serpentino, rigato ,  Calcidonij ,  con  altre  fintili  pretiafe  pietre  di  di    ̂   ' 1 

tterfi  maniere^  di  dìaerfi  volo  ri Je  quali  fottete  appaiono  per  efier /coperto  da  l-  ̂ _  ̂ . 
le  correnti  acque  del  detto  rttfccletto  ..Anche  in  quefti  luoghi  uicini  feorgefi  la  ter-  ̂   ̂   J?  ^ 

ra  gialla  ,che  par'oropimento,ddlla  quale  efeegran  pu%go*  La  onde  gli  habìtatori  ̂   c  ntino , 
del  pnsfe, quindi  pacando ,  quanto  poffono  spr^anfi  difebifar  quefìo  luogo ,  per  agate,  ed 

ti  grafitare,  che  è  tanto,  the  fopra  di  efio  luogo  uolado  gli  utcellifmcontinente' ca-  centoni  i 
dono  moni '.Sono  etiandio  altri  fimilì  luoghi  puzzolenti  nel  territorio  di  Valter-  con  altre 
ra,&  ci  i  nipa  m  arassi ,  Et  penfo,  che  proceda  tal  putgo,  et  fetenti  efaltat ioni  dalle      1  ['  P:e 

tnìnere  del  %olfo  nero,  eh  equini  ft  ritroua,  &  è  poi  purgato  negli  edifìci  {nomai  "Sl    .  . 

to  da  quefìo <  luogo  lontano)  per  tal'efercitio  fattlTofcia  da  Rjpam ara^i  y . miglia  j ,™ ̂ 3 
difeofb  appare  fopra 7  monte  un  Cafìello  nominato  Monte  di  Cerbero ;&  dopo  4.    *Ln aro 
m ìglia  Cafìel nuouo  di  Volterra, et pià  oltre  Leccia.Vedefi  in  quegli  luoghi quan~  p  uìmIè- 
ta  poffan^a  ha  la  gran  maefìra  T^atura  producendo  dinerfi,rari,&  marauiglio-  te, 

fi  effeiti.Et  prim  a  ueggonft  bollire  l'acqua  in  alcuni  luoghi,  &  con  tan  to  Crepito  Z  ol  io  ne 
&  uelocitd  da  dieci  piedi  in  alto  falire,  &  poi  con  maggior  sìrepitofeenderefubi  f0* 

sammte,che  non  è  eoft  a)iimofaperfona,che  non  fi  pauetiti  mirandole. Et  fono  dì  ̂°",e  4,1 
tetta  caldera,  che  efìendoui  gittata  un'animale  dentro ,  incontinente  fall feono  ' 
tofia  a  galla ,  totalmente  dalla  carne  denudate .  Dalle  detteacque  è  creato  mru-  „  u  n  ̂  
Jtettetto  per  Ugnale  fi  [corcano  .Lungo  lariuadi  cuiuedefi  gomma  di  colore  dìfer  voi  te  r. 
ro,aiìro„fVyet  £  uitrifflo,  ̂ Appajono  mite  le  pietre  intorno  di  dette  acque  brucia-  Leccia. 
te ,  ebe  jono  molto  apprettate  da  i  pittori  per  ombreggiare  i  loro  difegni .  Vicino 

a  quel- 



LVOGHI  DI  TOSCANA  FRA  TERRA. 

Terra  rof.  4  quelle  fcorgefì  U  terra  rofitt ,gialla,bjanca, &  nera,con  alcune pkciole  pallette, 

galjat  bià  egme  (eCf  dì  fino  ̂ nrro,moho  Mimate  da  i  pittori  Etiadio  è  marwìglwfa.  tofa 

ra'iUuio  ̂ a  $$de,rarem  qucfh acque,  che  quando  in  propinquo  deepioueres  Mandano  in- 

£j  'y  '  fino  alle  mutole  ara  gnttd'impet  0 fumo  fi  napori,ér  quando  è  fittene  ,poco  impito 
Àcqìfrecf  fannv,&  poto  alto  afcendono^n^ipcr  li  luoghi  cotornì  fi  albtrgano.^Altre  acque 
diffidici  ,  afghano  malto  cbiare,(be  paiono  molto  impetuofamente  bollire  ,m  a  poi  toccan 

die  boi  te  dolo  fono  fieddiffime.  Cotnp'ogono  qmfìe  acque  la  molto  bianca  gomma  ,  &  fono 
is_o  medi*  affai ghumoli  a  qttelli,cbe  con  dìfficultà  hanno  il  benefìcio  del  uentrejn  affai  ho 
emetici  li.  giù  del  territorio  di  Volterra  appaiono  molti  bagni, & maf finte  fra  Cafiel  nuom, 

f  rombi  *^  ̂ a  maritn^!iQ}te  foTi0  '  y*8&  ̂   '  morbi  nominati,perche  ai  fono  più  fpecie 

"  d'acque  a  diuerfe  infirmiti  gìouemli  >  che farei  molto'htngo  in  defet inerii ,  Fero 
è,  the  uoglio  narrare  di  quella  chìariffìma  acqua  ,  d)  è  vicina  a  Leccia  antidetta, 

qual'ù  di  tal  pirttt,chefalata,  &  in  buona  quantità  burnita ,  ejr  vfeita  per  la  boc- 
cacci per  altro  luogo  naturale, lafcia  la  per  fona  molto  marattìglìofamete  purgata 

da  molte  infirmila ,  Ciotta  fimilmente  alle,  donne  fierilì  per  generare  figlinoli. 

Moni  e  -^-^k™  l'altre  acquetarne  ho  detto. Tot  dìfeofio  da  faccia  tre  miglia  ttedefi  moti 
R  i  !  0  mio  te  Kìtendo  de  Senefi.  in  quefio  paefe  rkrouafi  in  unafelua  una  fpeloea  molto  prò 

Vita  Ipe-  fiunda,datlaquale  a  certe  Magioni  dell'anno  fiali fee  con  tanto  impeto  il  dento,  che Jone?,     rumpeì&  fpe%%a  i  circo  n  (la  ntì  ramh  &  tronconi  de  gli  arbori,&  fouente  gli  fitte 
Jjiftig  ria,  glie.  Tià  uerfa  la  marina  appare  l  utfignano,  &  tn  alto  più  oltre  Sajfetta,perauen 

no,  Sjfle-  tura  i(!ft  nominata  dal faiiofo  montefopra  il  quale  ella  è  pefia.  Te/eia  uedefii  Se- 
ta caliti-  fjgrgfQ  m,lt0  abondante camello  di  uino,oglio,&  d'altri  frutti, i  cui  babìtatori  (fi 

SoiWéia  cof^"tt  folate?-)  fieno  da  TlìJimandati  Xotterani ,  Rutti  altresì  Scgalarì con  al 

cai  t  filo,   ife  pìteiofe  tafìella  in  quefìi  paeft  pieni  dì  felue,  &  di  cefipugli,tbe  per  bora  le  la- 
SrgaJ  a  ri.  ffffi-  Camhiando  nerfio  Maremma  feopreft  fiopra  un  colle  fra  1  bofi.hì,che  fono  de  ì 
Moitmia  Senefi  Moficona,  0  fìa  Gnaftotta  (fecondo  Faccio)  laquaìe  è  qua  fi  tutta  rouìnata, 

0-  fatta  ridotto  di  pallori s&  dì pecorelle.  Fu  già  qu--fro  cafiello  molto  honoreuo- 
le,  al riporto  di  Zaccaria  fupr  anominai  Ornella  defmttiont,che  fa  di  quefìi  luoghi, 

P'tggòtifi  alpreficme  le  mura  di  quella  quaft  rouinate,  già  fatte  digra  pietre  qua 

drate,conuna  conferita  d'equa. .  Etianiio  appaiono  pe^i  di bei  parimenti com« 
pdf  ti  dì  pietre  {irtìficicfi.  (come  n  oi  diciamo )  alla  Mofiùtcà ,  ̂ Ancora  da  ogni  lato 

fvoprofi  pe%gi  di  marmi  molto  matflrdmtte  lauoratì/a  i  qaalr facilmente  fi  puh 
darstteza  della  nobiltà  degli  edifici, che  quitti  erano  né  tepi  paftati. Imperò  (he 
daàafcunapartedì  queflo  luogo  fi  af pn-fintano  coline  me^efpe^àte ,  capitel- 

ìiguafìì,bafiimenti  rotti \con  menfole-,&  anelli \&  con  altri  firn  ìli  ,'cofe^ual  latto 
rate,  quaì fatte  alla  rufìica-,  &  qttat fatte  in  un  modo ,  &  quale  fatte  in  un'altror 
dimofìratida  pure  la  grandezza  del  luogo,  quanto  egli  era,  Tofciaficorgonfl  i  ae* 

fìigi  d'unaartificiofa  fmtam.Qniui  di  mano  in  mano  ritrouandoft  molte  an'khi 
tadorne  flattte  di  mei  allo, medaglie  ,con  altre  firn  ìli  cofe.  Delle  quali,  neprefentà 
un  romito  a  Zaccaria  antidetto  {chefeggim  naua  in  quefii  luoghi)  Ciotte  Togato 
col  folgore  nella  matto  di  bron%o,di  me^o  piede  ingranicela  con  una  medaglia, 
ojìc  era  Ciano  da  un  lato  Ja,li altro  la  naue,con  altre,  medaglie  pur  quitti  ritratti . 
.  te. 
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tiàm  il  colle  laminando  tierfo  U  marinajcoprefi  fopra  U  ci
ma  £Wé®  tifi 

,lt  molto  ài  hmn fife*?™   «rtoftante  paefe  d
a  ogni  lato,ma  maggtormente  * 

TJaVSZndnu  da  Volterra  a  Siena  figlia  Jifcof
to  da  Volterra  uedefi  ̂  

winWè  drife/fo ,  #  #A        **       sptuawhi  &  doppo  tre  t*-  spicc
io 

"E  UH ftJf/& .  £f       <>«»« feto  r«™  <fc/ «f»!**»  iwjtyfa 1:N« 

(P-Sti  Sktta.Qtìfti 

l'uno  dall' afp  o  di fc 

mtdittà  ifóttjionorcuoie,  wfqrfifPiWfrmmmtw m  r7,  W  Val.  disi 

iiw  /*  «de  «tt  fe/  laghetto  di  acqua  chlm0fHtti  &  due  altri  laghi 

fr/rt^o  4/  ftVflr»  d'mafaetta  fi  trovano  prima  nel  contado  di  Col  Badra. 

lepreffo  alla  Badia  di  S.  JtotmìJ*  un  de  quali  fi  uede  l'acqua  chiara  t  ina
  non  Laghi. 

nifi ritrotta  fondo  {come  dicono  gli  habitatcri  del paefr.)  nclt  altro  al
quanto  più  due. 

picciolo,  aptmrt  acqua  tanto  nera ,  chepar  da  ragguagliare  alt  tncbiojiro ,  al  cui 

findo  nonfipuò  attivare.  Et  è  quejì'acqua  totalmente  di  natura
  contraria  ali  al 

ref 

& 

etimi  fermando  ft  a  ripofare  (ouè  il  primo  lago)  ou'era  una  tauerna>&  intendo 

la  nìtiofa  usta  t  che  teneua  l'hoBe ,  &  sfo^andoft  dì  ridurlo  a  penitenza  de'fuot 

peccati ,  nedendo  di  non  poter  conuertirlo,  partendo ft  la  mattina  fluente  li  prò- 

nmciòycbcin  Irene  luì  infume  etnlataucmaprefondarebbe  nell' abiffo  ;  &  che 
partito  il  finto  yefcoitojkontinente  aprendoci  là terra,  foffe  ingiottìto  con  fedì 

ftcioi&  the  poi  ut  rimane ff e  detto  Lago.  Di  II' altro  Lago  dicono,  chehabitado  in 
quefto  luogo  un  federato  fodomita,&  efìedo  uiuuto  in  tanta  fceler  aggine  alanU- 

to  tempo  {non  lo  Uolendoplkfopportare  Iddìo  fece  aprirò  la  terra,  &  lo  fece  pro- 

fondare con  tutta  lufamifliajimanendotti  quatto  lago  pieno  d'acqua  negrifjìma &  dì  coir  aria  natura  dati  altra  acquasanta  era  lafm  hahxtatìone.La  onde  me 

riteuolmenteé  l'acqua  d'efio  nera^&di  contraria  natura  del' (altra,  in  deteSìatio 
ne  di  tanto  fótte tnefando     puzzolente pettate  cantra  natura .  Ritornando  a 

dietro difcoJÌO  da  Voherray&  cambiando  uerfo  Siena  Jì  f copre  fopra  un'alto  col  Si  Ila  no 
le  S  Ulano  molto  forte  Cafleilo  talmente  fopra  quel  fafiofo  monte  fabricato.  Egliè  CJ^' 
di  figura  quadrata ,  bauendoptr  ciafeun  cantone  una  forte  Rocca  5  &  nel  me^o 

una  d'I!"  altre  maggiore ,  otte  è  un  profondiamo  poT^p  di  ttiua  aqtta.  Sifalifce  al 
Caflello  per  urìafpra,$retta>  &  tortmfauia,  laqualenon  è  oltre  a  tre  piedi  lar- 

^ff^  intagliata  artifeiofamente  nel  faffo,girado  intorno  il  monte  ;  cinge  quefio 
fafiofo  colle  una  forte  mur agi  tacche  comincia  a  me^o  il  eolie, et  virando  finifteal 

tofommitàdi  quello.tìabitano  fracjuejìo  mtfro,&ilfortiQimo  Cajlello  molte  fa-  s^no 
tnighe.Dicono  gli  habitat  ori  del  luogotée  co  fi  Sili  ano  foffe  detto  da  Siila  Roma-  aa  SlUa' 
toojuofabricatme.Ma  altrimenti  ferine  Rafael  Felatmano  ne  Coment  ari  Vrha 

nh 
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dicendo  che  fu  fatto  da  i  Vetroni^  Senefi .  Etfiggiunge  ch'odo fcactiaddì 
rotea* ,  Bumpanm      Cuelf,&pafa„d0  quìpes  loro  fimeJ*  f  4 fine  a 
tradimmo  da  detu  Tetron,  Sparenti  fu  pinato  effo  luogo,&  diquindi  fcac 
2  '  ÈJfflf^  dm!  *&mm  poter/o  tnegUoconfemareuifectro ^itotoYitlaJldloy&dùpo  alquanto  tempo  le  venderono  a  i  Fiorentini.  Vera- uentura  cofi  fipotrebbono  dceeràtrtqùtjle  due  opinìoni^ìoè,  cheprimafogeUa to  qmmfaVnme  qualche forte^a  da  Silla^  nominata  Stilano!^  eGendo  poi 

S  A™.  ZUmTMe  dZVT^  rf°^>f^  «a  SìUanofà  miglia  appare  foL 
%.  Arma.  t^mh^mno^m^md CaJldlùdi$.  ̂ rrn^fJtdel  <LL  è un  belMonafiertoé  monacherei  uago  giardino  deludi  efe  ma  eepSnta fontana  d  acqua  che  pare  qua  fi  ungmjiof urne,  &  fendendo  fi  divide in  farà- msyde  quali  ciafcun  di  effìè  fondente  dirottare  motte  Mattine  da  molino.  7»e> 
Cafo!;     [ff  MWffpftgrof}e,& [aporie  anguille.  Doppo  J.mfài*  rapprefentaf,  U 

Snudi  r°U  Wf°  *ì  ?f4 ,  mh^éWA&^ff^i  £ bau.  S«mf<:        ugdf!>  l«  Statua  di  Siti*  dittatore  di  marmo  dal  mero  in  sHl molto  art^aofammefuta.Twto  quefiopaefe  è  molto  ameno,& fruttifero ,  & 
Mattolla.  ff^J1  thareacque.Iittontando  altresì  ricino  a  atterra  due  miUìafeum 
Rodila  MavU*,&  Scolta  Catella.  Et  fendendo  uerfo  la  marina  dieci  miglia  da\on 

%Z     ff'^f^W  
,  Moine 

Mwte  S ■  2  W  ̂"V^tutto  diletteuole  s  &  produceste  di  biade&  d'altri 

Querce-  Fr^V^ftT^è'fVf  dmandatajer  l'amcn^&dctk.^ del  colle, to  Ripa  fot**  il  fak  dia  e  polla.  Qum  ueggonfi  chiare  acoueda  orni  lato  pì(ìare 
Bd!a.      murando  &  ferrando  per  Hfìm  belletti.  Sottraggono  da  qmfb 'ameni  luoghi affai  brade  confapontr  fruiti,  Sfritti  i  luoghi  del territorio,*  Dioeefì  di  Folte? Materna  raggiro  hot  a  poffare  ilmgh,  al  mare  ricini,  nominati  Maremma  di  Siena.  Co  . 
di  Siena,  minuaqucUo  parie  al  fiume  CorniadiquadaSouereto,&  trafeorreìnfinoatfu 

W  Pfa  oltre  a  Capali^,  ù fiato  dimorato  ne  ikoghiihtoJJt  è  afa} 
larg?i6  tmgùmpero  che  (fecondo  alcuni)  trafeorre  forfè  da  lamblia  in  ISgH 

?   77/  ̂ tf^Uf#Ìl  mal'«eve.tt  prima  appare  Maffa  dttà  mokoal fondata  da  Feéeno  cognominato  Ma/rio  Trencipe  {fecódo  ̂ nnio  nel  t  i.iih 

LeZZZ'lTt  ̂ f^rranone  Comelihbani vuole ,  eheflfein 

tSJtSSS^Ì  tr*  emre  WUi> 1 HS  àieono.  che  elafotfe 

ìott^llTnaf?  ?f*  ®*M«>  faui  la  dimofira.nue ropare  a  me^heefoFotaterrano/ia  in  errore, perdio  ho  dimoiato  nella  To- fcana  httoraleejjer  diferentiafra  Fmknhjrkukni^&ek -qZllJel* uicina  a  cerbo  era  detta  Fetulonia^  quel  ch'era  in  quelli  (uogStiSZ minato  Vnnloniofromlo  la  pittura  di  Tolomeo.  EtiJbo  dorato  che  V mio 

acerbo-  tidmenominare  V itidomo^  non  VitdoniaMi  accoderei  alt  opinione  ài  ̂  

<  '       r^K?#£T^  ^oTdayelbe- m  Maffo,& da  Imi  tdtfcata.Fu  Vefcom  di  quefla  Cittì  Sortone fopranmìn* to. 
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tv  Sfilai  poca  tempo  fifa  ritrattata  la  minerà  deK^Alume .  "Pofciaptu  olirà  ca-  Minerà 

m^ndo  appareno  alquanti piccioli  luoghi, ù  eomeTeìvla/Tatti,  Monte  Mafie,  AI" 

ftff,,  Fortino, Strada,  Mite  Or  falò,  Zaffato  poi  H  fiume  Ombrone^cdefi  Seat?  pK'l  t 

no^cretSftt  Mariano  Jit  oltre  ai  fiume  ̂ Ikgk .  Saturniana  picciolo  Caffelb,  jmyf* 

duTolomso  amàh.ft»  $attfrnìaColmia1&  parimente  da  Catone,  &  da^ippia-  jjótt'm2, 
itti  ̂ iefiandriua  ne!  r .  Uh.  Et  Tlinia  dice  the  quefii  Saturnini  furono  primiera-  s,  iOJ ,  ̂ 

mente  addim Sdati  da.Aaruno  Larteno  Trencipe d'Ftruria ^Aurunini,  come  con  n  o  ,iì  rada 
ferma  Ecrofo  Caldeo  nsl  ̂ .tib.delfantichimti .  E/fendo  Hata  qmffa  città  quaff  to  rn  óte  Q? 

u?ii?i:rc  roaina^afu  tòrì-Seaefi  (a  i  quali  ella  è  /aggetta)  alquante  riBorata.Taf  MojScan 

fa  vicino  a  que/ì  o  cafielh  il  fifone  *Alb  tgia .  Et  faledo  più  oltre  fegttitan  do  il  fin-    111 0  >  * e  * 

tne,>i  è  Scproniano ,  &  n-ott  m  vita  da  questo  Camello  difcvfìo  alla  defira  di  effb,  1  c^  im~ 
So  atta,  eoi  ì  da  Tolomeo  nominata^  da  "Plinio  net  | .  libro  f ino  cittati  i  Soanefi,  ̂ j-J 
Tr affé  origine  da  quella  Città  Gregorio  FlI.Totttifice  ternano  fprhna  nomina  [12. 
to  lldel>rad<fmoaaeo  )  buomo  buono,& Mterato,et  degno  di  tato  Tateficato,  co-  Ssmpro- 
me  cbiaramete  dimoerà  Tlatina,Tctrarca,  Biondo-,  Sabcl! ho ,  co  vichi  nitri  biffo  n  i.i  n  q, 

rtci.l^e  fatnem  èrht  di  queBa  Città,  Faccio  nel  g  .Caio  del  j.lìbit)  qttado  dite, La  è  s  oajfa 

Sùana  é-'v^defi  &Hsfiegna3$t9fnada  a  dktro  al  fiume  Ombrane ,  alla  imi  fini-  €/"*  • 
fira  fi  vede  Jflia ,  Càpagnatko più  in  aite  Vaganlco,et  poi  ì  Bagni  di 7'foioli,  ̂  
co  nitri  lìagm.pnr  del  territorio  di  Siena,  I  quali  tratto  etiaéìo  in  prette ,  &  pra-  .  -J" 
ticati  ae'  te  pi  antichi  pome  dimofha  Ckerotie  nella  Or  at  ione  per  aiutare  Celio, fa  L,  pa 
cttìdt)  mano  ria  de  i  Eagni  Scnsff  Et  Màrtiak  f  -.rhtedo  ad  Oppiano .  Etrt/fcis  ni/i  ri  :  co.' b tremttltts  LmerU ,  ìUotÙS  tti  orfcris  Oppiaxe.Sono  in/ina  ad  oggi  molto  vfitati  qne  -  Bagni  di 
fi*  bagni  da  gìjinfenm.Tiii  alto  alla  di /ira  appare  S.  Onirico.  Fuele  zinnia  nel  Wtnoli. 
J.  lib.de  Cùmcntari^.Heifottatìofopraritìnerariodi  3ntvnino\ouè  ilice  e/fere 
fjtnhroìteffa  i  manti , che  fra  qite/lo  luogo  ,otte  bar  a  è  S.  Onirico,  &  che  tofìfofie 
detto  dal  fiume  Ombrane, che  effe  alle  radici  del  colle  ouee  pofto  .  Ma  a  ine  pare 
ebeifiain  errore, p  che  il  fimne  Ombrane ,  benché  pa fi  alle  radici  di  que/io  colle, 
nm  pei  ò  ha  quitti  il/ha  principio tma  imito  pia  in  alto  altra  ̂ fci<mo.Ben'è  nere, 
c<K.ilk  sadici  di  que/lo  colle  effe  >n  picciolo  fiume  detto  .4/ff ,  (bepoi  mette  fine 
*elt  Ombrane  prèfi»  Saffo,  aititi  detto  Orna  fecondo  la  Corografia  di  Cier  anima 
l^ìaym^o  io  farei  di  opinione  del  Volterrano  che  queffò luo^o  ff/ìè fatto  da zmwwjtgiwùbài  tandrico,come  egli  dice  hauer  ritrattato  ferite  in  alcune  tó- 
IS*^0  ™^f*Z?  •  ff°  &he  credo  cheffa  Monte  Ombrane  da  Catone, 
TodX  T  dfmt^f^^opai  dal  detto  Zemhh,&  nominato  S.Quiri 

Z  hS^fP^r  hrU£a  fflCat0> &  dedkm  «lM«™  fatto .  CamhTan-  Monrc  itì 
VatoZT  °  ̂ffff6mfipyMalto  mante^onte^lcinoSdalFolier-  ■  ™* 
ffc  da  «mJì,      ■   n°h  tm,t0  mmjmti>  nelpaefeperli  buoni  vini  che  fi  casta-  Won«f  O 

Ù!iuStTJ?*h'  *AnÌ*  ff?nfi  tifJ*  ̂   intano  fopra  di  quelli*  Mote  f^, 

nacbi £tS  Ìtm Ptf™?*0  ̂         P^cipio  alia Kc!igtencde  Ma  ì?™t 

tornei  daSZtTt£  luogo ,  da  Bernardo  de  To.  tJ^ 

de  ComlTyTb  JZ  é  ̂irir  (feCOnd°  tir^ano  ttel  21.  libr,  Si^m 
mÌ      ok?  VeW  ̂ fi^euthiA  malto  celebrato  dall'bifl.  m. tofana,  d  Italia  di  F.Ecaìi.  ti  Yk 
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rie  Fiorentine  perla  gran  rottila  fótta  delfefcrcito  fm  da  i  Senefi,  ?ifatii,&fn$ 
ri  tifati  ns  tempi  di  Farinata  degli  Fberti,come  è  flato  detta.  Tìà  dentro  appa. 

Sieda  cit  re  la  Città  ài  SlEl^A  da  Tlinio  dimadata  Colonia  Se»  ?fis,  &  parimente  da  Cor 
lìdio  Tot  ito  nel  za-lib  dell' bifiorìe}cfie  co  fi  dice .  Manlius  Tatticiusordình  Se- 

natori}, pulfatttmfein  Colonia  Senenft  catti  mn!titrtdiniss& iujfit  ntagiflratmtn 
qiurebaturtnec  jinem  mùrice  hicflettffe.  Et  piti  in  giìi,^iiditumq;  S,  C,  quo  Se- 
ttenftum  plebes  modejlits  admonmtur.  Similmente  ella  è  nominata  Sena  da  Cut* 
ne,  da  ~AntomnQ,&  da  Tolomeo,  annouèrata  fra  le  Mediterranee  Città  di  Tofca 
tta.  Et  dice  ìlFolterratto,  che  rfJcndo  dubbio/i  alami ,  chequefia  Siena  non  fajfe 
quella,  da  Tolomeo  defcrlttasma  ut  foffe  fiata  aggiunta;  per  rimucutre ogni  duìn- 
tallone  r  volfe  vedere  le  Trtuole  dìTolomeofìitte  in  Greco  (le  quali  fino  nella 
Libraria  delTalagio  faticano, molto  antiche)  &  ini  chiaramente  uedefreffer  no 
tato  ejucfla  Città  di  Siena ,  che  fu  dediti  la  Colonia  da  i  Romani ,  come  fi  uede  nel 

Sieri*  Co  UbJelle  Colonìe,effendo  nominata  Colonia  Sanknfis.Edifi careno  qftefìa  clttà{co 
ilio  mePAr  twglia  Tolìbio)  i  Calli  Senoni  [cacciati  da  i  Romani yquìido  egli  dice,  che  i 

^  orni-  Qifiijs  enoni  edificarono  un'altra  Coùmìa  no  min  andota  Scna,oltra  di  quell'altra da  loro  fabricata  prejjb  al  mare  .Adriatico  .  //  (he  conferma  Cotlifredi  nel  libra 

della  memoria  di  tutte  le  cofe  >  dicendo  ch'ella  foffe  fatta  da  i  detti  Calli  Se  noni, 
tfiendo  loro  Capitano  Eretto  cantra  ì  Romani ,  Il  fonile  dice  "Policarpo  nd6.libt 
delle  croniche ,  foggìungendo  the  da  loro  fofìe  edificata  per  habitatìone  de  i  loro 
secchi ,  acciò  che  quitti  fi  ripofiffero .  &  ciò  foffe  fatto  atlanti  lìnearnatione  del 

figliuolo  di  Dio  3  Zi. anni  'ìgonpoffo  non  poco  maravigliarmi  dì  Eiondo^icenda 
nella  ftia  Italia  illufirata  non  ritrouare  memoria  presogli  antichi fcrittori  di  qtsg 
fla  città  ,  c-rebe  ha  letto  in  un  molto  amico  libre  nelMonaSlerìodi  S\  Geòrgia 
di \Alega  in  Vìnegia ,  qualmente  fu  fatta  efia  tktà  dì  Siena  da  Gìotiarimaus 

Tontefice  Remano  difei  Tìebanati  di  fei  Diacefi ,  cioè  di  "Perugia ,  Chiufi^re?^ 
%vtFief>ll,  Fiorenza,  &  di  Volterra ,  &pcr  detti fei  plebanati  infteme  raàn 
nati, foffe  coft  Siena  delta ,  Certamente  a  me  pare  quefla  cofa  una  fattola  >  et* 
tendendo  agli  antichi  fcrittori,  che  parlano  di  e0a  città,come  ho  dimoflrato .  U 

quello ,  che  dice  dei  fei plebanati  ottimamente  li  rifponde  il  Volaterrano  ne'  fo- 
mentai I  Frbani,dicéndoy  che  beri  è  poffibìle  che  fife  Siena  dichiarata  città,  fe~ 

tondo  H  coflume  della  Romana  Chiefj  da  Chuanni  fopranominalo  ,  dandogli  il 
yeftouo&a  lui  conftgnandoli  per  firn  Dìocefi  quel  fei  Tkbanati,  ma  per  quefla 
non  fegu ita  però  che  ellafiffe  da  lui  edificata  .Et  che  coft  fi ̂chiaramente lo  dima 
flrano  alcune  tauok  dì  marmo }the  fino  nella  Chìefa  di  ̂ r espelle  quali  é  de- 
ferina  la  donatione  fatta  dia  detta  chleja  dì  ̂iretgo  da  Zenobio  Tribuno  ftgliuo 
lo  di  Landrtco  Senatore  Rom.huorno  molto  rheo^éf potente  ne  tempi  di  Damafo 

Tonte ft 'ce  Rpm>  che  fiorì  negli  anni  dì  Dio  appanno  al  Mondo  refi  ito  della  fra* gilè  fpoglla  no&ra  370.  Oueft  legge  la  memoria  dì  Santa  Maria ,  edificata  dal 
detto  Zenobio preffb  il  cafitlloSenefe  .  Fedeft  quefio  luogo  alla  porta  di  Siena 
nominata  dlS.  Marco,in  quella  parte ,  bora  detta  caHelFecchìo,  oue  fi  uèggonò 
alcune  ratinate  mura  tea  alcune  gì  otte  t  &fongte fotte  terra ,  Similmente  nelle 

dette 
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dette  (tuok  fi  contiene  qualmente [offe  fatto  il  detto  cailello  Scncfc  da  il\pmam 
. 

E  ve ro,ebe  coji  fi  dee  Intendere  icbè,chefoffe  da  tinelli  rifiorato ,  &  aggran- 

fio acaòfoffe  agiato  a  contener  le  Cotoniero  fiano  gli  habitatorì  da  loro  am
iti 

'condor  ti, con-ciafia  cofa  the  prima  era  fi  aro  edificato  da  i  Galli  temili,  come  è  del 
to  'Nelle  dette  fattole  [affi  altresì  metione  di  molte  Chiefeìetcafìelkfabrhatedat 

presto  Zenobio,che  Oggidì  fono  de  ì  Sene  fi, come  a  luoghi  opportuni  riè  frìtto  ̂  

et  fcrtueraffi. Furono  altri  the  faiffero,the  [offe  cfiìa  città  edificata  da  Carlo  Mar 

tello, ma  non  dicono  però  qn,&  come  ,& perche  f& altri  altrimenti  firruono^ar 

randa  certe  fantafie,te  quali, perche  a  me  paiono  dì  poco  fondamento  Je  tafìkrò  ili 

feri  f  e 're. 'Ne  tfà  memoria  di  alcune  di  tali 'fi trioni  Faccio  nel  canto  S.  del    li. così. 
Ter  queltafirada,chc  iti  era  più  piana 

T^oi  ci  traemo  alla  città  dì  Siena, 

ìa  quaf  è  pofla  in  forte  forte,efana. 

Dì  leggiadrìa  di  bei  coflumi  è  piena 
Diuagbe  donne,c  dhuomhii  cortefi, 

E  l'aerdolceilHCtda>e  frena, 

Quella  ciitadeper  alcun  inrefi 
tafeiando  luì  molti  uecthi  Ereno, 

immani  per  hi  [tir  wwr.i.e  prefi 

i  lab  ito  prima, e  l'altri  da  l'altro  fcnot 
Che  dìceqiiado  il  òtto  Carlo  Marcello 

Ta ftò  dienti,  che  i  uecchi  lafen  >ro. 

Ture  a  me  (come  è  dimoftrate)  the  fi  datefegnìtar  l'opinioni  di  quegli  antichi 
fcrìttorifebe  chìarifeono  efier  molto  antica  quefla  citrali  come  altresì  fefiifica  il 

tterfo  intugliato  nel  figlilo  di  efjayche  cofi  dhej'alue  uìrgo,  Stttam  uetefi  s  quant 
teraìs  a  marna  m .  E  pofla  quefia  città  fopra  il  colletto  miata  d'alte  ripe  di  '1  "uffo,  _  Siro  di 

Isella  quale  fi  ueggono  moki  nobili1&  fintnofi  edifici.  7'rai  quali  ni  è  il  tém- 
pio  maggiore  dedicato  alla  I\eina  de  cieli  ,fempre  Vagine  Maria,  da  annotHratt 
fra  t  nobili, &  fontuofi  edifici  di  Europa, co/ì  per  la  pretie.fi  cà  delle  pietre  dì  piar* 

rao(delk  quali  è  tutto  fattojquanto  per  la  eccclàn^a  dclfart.ficioy  <&•  w.tg.fierio, 
dreni  è  omato.Vedeft poi  il  fuperbo  palagio  dì  pietra  quadrata  fatto  da  Th  2, 
Tonte fice  Hpm.  con  molti  altri  nobili  edifici  ,&  >agbipalagi,ehe  farti  molto  lun- 

go in  da fcr merli.  Vi  cpù  i  quel  grand' he fpit  alt,  dolce  refrigerio  dei  pò  nei  ì  infermi , 
Òue  fi  uede  (  olrre  la  magnificenza  della  ili  attera  di  quello) iì  gYatid*  ordine  de  i 
finti  tori  per  fedi  sfare  a  i  noti  ds'potterì  inforni .  lafciero  la  diftrhtfane  della !ar 
ga,&  bella  pialla  della  città  con  l'arti  fi  ciò  fa  fontana  di  Branda ,  da  cui  fon- 
pre  efeono  abondanti,&  chiare  acque.  Delia  quale  ne  fa  memuria  Dante  nei  can- 

to30.  dell'Infimo  così.  Ter  fonie  Branda  dir  rigai  la  niJla.De  i  quali  edificata  fi dice  Faccio  nel  8.  canto  del  %.lìb. 

Io  nidi  il  campo  fuo^ch'ù  molto  bello , E  nidi  fonte  Branda  ,e  Camelia, 

E  l'bofpedale  ,delqual'an  cor  naitello 

Fidi  la  chìefa  dì  Santa  Maria, 

Con  intagli  di  r/tarmo}e  ciò  veduto 

In  tterfo  ̂ re-^o  fu Umfira  nia. 
hwm  anche  lo  tìndio  genèrale,per  il  quale  fono  yfeìti  molo  .eccellati  huomhn 
ebe hanno  ornato  non  folamente  effa,matutta  ItaUa(come dimoHrerò  inparte  ) 
"  0,!t>.  c  tradimbuomim  inolio  dediti  alle  cerimonie  del' a  Christiana  religìo- 

toSai™^*"^  Pimid'tìr>)ati  (oslumì .  fyduffe qW{ìa  città  alfa  fé- 
fntnìfal!  n<  sjg*ìor?-,$.,Anfiim  figliuolo  dì  Tranquillo  l'amano ,  ti  quale 
'*   zecol.  aio  prefjo  il  fiume  <Jtbìa  nelle  caiende  dì  Decembre ,  per  comanda* 

tre  j  pa- li     T,  VUH'.O 
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mento  di  tifa  proionfole,p  la  fede  di  Cbrif1o.I\ipo>?arono  i  Sencfi  molte  vittòrie 

de'fiuoi  nnnici.Et  primieramctc  de  Fiorentini  t>:cina  al  fiume  tArbìa  da  Siena  ài 
fcofio  ̂ .miglia  nella  ì>M  di  ̂4re^pyefiendo  in  loro  copagnia  ì  Tifarti fetfao  ? 

Vittorie  ti  di  Fiorenza  -,  Onde  vccifero  de  fiorentini  3  00  ù,     40  tra.  ne  conduffero  pri, 

lutti  ̂   ̂*°n*  *  s*etm     ̂ r    rrocch  4'JE* Pe f'  fwflSSi  rtóììsì  fcisftì  furono  fpati'etatì  ì  Fi» 
rentìni }  the  dijfidadofi  di'poterfi  difendere  nella  Città ,  molti  di  loro  pafiarono.ad 
hubiUre  chi  a  Bologna,  chi  a  Iucca ,  &  chi altroue fecodo  ehi  filigli  aggradimi, 

Simìlmè 'te adi  'anno  1  jid.  nel  giorno  diS.  Giacomo  isipofloio  ottenerogloriofo 
trionfo  pur  dall'esercito  Fiorentino,cbe  alquati giorni  banca  tenuto  afledìato  Sie 

.  nap  r  imetter  dentro  Fabio  Tettucci  co  molti  altri  nobili '[cacciati  della  città, Co 
chfofie  cofet  che  vficendo  fuori  il  popolo,  fu  da  quello  pollo  in  figa  detto  efiìrcito,. 
&rimafero  inpofian^adi  ejlo  quindici  bocche  grafie  di  artiglierie  co  sfidi  dell» 
ykciols. Molte  atre  vittorie  bano  bauute  de  loro  nemiciycbe  p  breuità  le  lafcio.Sì 
fono  governati  i  cittadini  diquefta  città  Imgamete  in  libertà;  nondimeno  fimpre 

rietino feedo  l'imperio  per  loro  Signoria  Ben' e  pero, che  ne'  nojìri giorni  co  grada 
fluliàfe  ne  fece  Signore  Tandalfo  Te  t>  ucci ,  &  tenne  il  primato  diefìa ,  in  fin  che 

vifky  non  però  fen-ya  caìitnniadclld  crudele  vecifione  d'alcuni  nobili  cittadiniicc^ 
fi  fuoi  paretitcome  amki,p  ottener  detta fìgnoria. Mancato  Ini,  furono  fz acciaili 
figluolico  parte  della  nobiltàfdal  popolo.Ft  cofi  pigliò  la  libertà  eflopopo!otnc!la 

quale  infino  ad  oggi  fi  è  mantenuto  fiotto  l'Imperio.  ̂ 4  cui  cofiantemente  ha  fem 
pre  offeru  ato  Indubitata  fede,  honoratamente  trattando  ilgotterna  fere  dall'Impe- 

ratore mandato  »  Qgiuifit  celebrato  il  concilio  generale  daiyjccolò  2,  Tonte fice 
Homi  furono  i$o.  Fefcoui }  &  vi  fu  determinato  ebe  k  eie  mone  del  Tonte  fice 
l(. Vicario  di  Cbrislojolamente  attcneffe  a  i  Cardinali  della  Romana  cbiefa ,  co- 

me fi  vede  nella  23,  difiindone  del  Decreto ,  Sono  vfeiti  diquefia  città  molti  ìl- 
luflrj  httomini  che  gli  hanno  dato  granarne,  <&fama  no  fidamele  p  Italiana  an 
che  fuori ,  co  le  loro  eccellete  opere ,  sì  come  S.  Bernadlno  rifilorator  dellareligìo- 

ne  de' fi\ui  Minori,  Il  quale  con  le  firn  uebementi  predicationi  rìdufie  molti  popo- 
li alla  pia  del  Signore.  Tafiò  alla  vera  vita  tanibuomo  mila  città  dell'aquila  ì 

one  fi  ripofano  le  fui  fante  offa  in  ima  fiepoltura  d'argento .  Fu  annouerato  fra  i 
Sati  da  piccolo  ̂ .Totefice  %  Fu  Scnejè  S.  Caterina  delter^p  ordine  de  Tredi- 
catorifCbe  molto  giouò  alla  catolica  ibtefa  co  lafua  [anta  vita}  &  chiara  dottri- 

na .  Di  cui  dice  Tio  2,  Totifice  %  ci/ ella  fu  infignita  delle  fitcrosatc  filmate  da 
Cbrifl-Oyperò  diuerfamenteda  quello^  che  fu  S.  Fracefco  .  abbandonò  quejla  vita 
mortale  tata  dona  iti  Pyoma,  etfu  fepolta  nella  cbiefa  di  S. Maria  della  Minerà*, 

&  rtpofta  nel  catalogo  de  fanti  dall'ani  idem  Tio  Tapa.J^aeque  quivi  ilB,^/m 
brogio  de1  Biaeoni  dell'ordine  de  Tndhator'hìn  cui  fu  gran  dottrina >&  no  mino- re fiantità  di  vita,comefi  vede  nella  vita  fitta  copofia  da  Sebafliano  Vlaminior& 

ripnfìa  nel  jM.de  glihuomìni  Illiiflri  dell'ordine  de'  Tredkatorì ,  Fu  Senefe\il 
B.Gioudni  Colóbino  IfiUutore  delìordine  deCkfnati}ornato  difanta  *>ìta}&dì 

Alex.j.    buoni ammaefl r amenti, come faine  J\afiad  Volaterrano nel  zi.lìbje' cometari 
Papa,     Vì  kmi .Tartari  etìandh  Siena <Aleff andrò  ULTmificel^om,  che  riportò gto* 

riffa
  ' 
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la  fitmt£lÌ4  de  i  Vkeoìomnì.  Funom  inato  il  primo  'manti  il  Torìtificato  E  tea  Sii  F^ . 

Ùì<t>hwmodotto,&  esente  ;cbe  fili  &  tatito  grado  perle  fine  eccellenti  vìntiti 
.  JO 

Lafrìò  dopo  Ce  m  ohe  elegeti,  &  fentcntio  fe  opere,  &  maffìmànete  alquàti  libri  «  ' 

d'epiflole  oratfoni,&  un'operctta,ouc  difputa  della  donazione  di  Cattanti  no  fatta 
alla  cbieft(ma  però  imperfetta )con  k  deferitolo»*  della  Europa ,  &ton  alquante 

hìjìorìe.^edcfi  la  aita  di  tanto  huomo  deferìtta  da  Platina,  &■  da  un'altro  molto 
minutamente,  il fecondo  fu  dì  fallo  nipote  Momo  leticato,  &  prudente,ma  po- 

co nife  ndTtìptttOylafnando  di fe  gran  iefiderio  a  i  mortali ,  Giacciono  aMeHdui 

fepotti  nella  capello,  di  S.^£ndrea  in  S.Tictro  di  i{oma. ,  Sono  fiati  affai  Cardine 

lì  ({ontani  cittadini  Sene f;. Et prima  ̂ Ifonfo  figliuolo  di  Tadolfo  Tettucci  [opra 

nominatotchekebbe fàufìorfjr giorìofo principio,  &  infelice , ù" miferabilftne* 
Con  ciò  foffe  cofa^ebe  fu  creato  Cardinale  molto  gioitane  da  Giulio  1 1.  Pontefice 

Ho ,  &  effendo  quello  paffato  air  altra  tiiraì&'  ratinati  i  Cardinali  nel  Palagio  di 

S.Tietro  di  Bgnta  per  la  elettione  d'ita  nuouo  Tontcfite  ,&  battendo  determinato 
tutti  i  Cardinali  giomni  di  crearne  un  gìouane,et  coft  fuccedHogli}  effendo  eletto 

Gìouanni  de  Medici  Tontefi 'ce  t&  fecondo  il  xòftmne  pronunciando  la  elettione 
predetta  al  popolo  ,efìo  Al  fon  fu  coft  diffe  tutto  pieno  dì  létMa.  T^oi  habbhwo  Pa 

pa^C'muannide'Medkì^ià  diacono  Cardinale,bor-a  Lione  decimo  nominato^  ni 
unno  tghuani.Et  coft  carne  cofìui  era  fiato  il  primo  in  detta  conuenttone  dì  elegge 
re  Un  giovane  per  cfltr  piti  libero^  era  flato  il  primo  a  fare  allegrerà  diquefra 

cofani  fu  il  primo  a  pentirffiu'j&  attristai fi '.Ter  effe  efiendo  poi  di  Siena  fìat* 
ciato  Borgh'Ji'fùo  fratello  ( che  era  auiuifi  come  fignore  dì  tffa  )  conferendoli 
LìonsTapa>come  fi  dkea^cercò  ̂ Aìfonfo  pili  tmlte  dì  ttendfcarft  del  detto  Lione . 
Et  non  li  rìufcend^an^ifcopreììdofi  il  trattato, fu  conditi to  a  hj>ma  con  molte  fit^ 
tionì,&  eautele,& prigionato  in  ca(kllo  S. Angelo, otte  doppo  molti faflidif ,  ■& 
angtifliewifa-abilmentefinì  ìfitoì  giorni  Fu  jhnìlmentt  dei  Peti  ucci  Rafael  Cai' dinale,&Giouàii  depkcolomìnì  dì  Tìo  nipote,  che  fu  fatto  Cardinale  da  Lia- 
ne  i  o_per  la  fua  probità^  dottrina.  Mancarono  atnendut  qttefli  Cardinali  poco 
tepo  facon  Gkronimù  Gienu^o,ancb'tjli fra  i  Cardinali  rtpoflo  da  Paolo  f.Ta 
pa,  che  Im^o  tempo  fu  auditore  dilla  camera  apojtolìct ,  Sempre  dimoiando  in 
tutte  lejae  cofe  dottrina^ giitftìtia^plai  altri  prelati  della  cbìefatcioè  ̂ trcìue- 
'7r7?f  fono  flati  generatida  quefla  città,  che  bifovnarebbe  aliai  tempo 
a  acjcn,mlt.Jllufl,  arono  etiadìo  delta  città  con  labro  dottrina  malti  esrm  dot- 
tZrlfv**  ySoftHgptarfihfe^& medico,  Federico  Tornei  deeno  \iure- 

J^Tomafi,  Domo,  dai  dottori  nominato  il  dottore  dèlia  rarità,  Mariano 
eometria,Mstfìca , 
icoitttra  .Stante 

S8*jK"*'**W*  maejira  'Hftwaanon  concederli  l'ornato  del  corpo  j 1  J   m  tonto  eccellente  ingegno  iti  un  tanto  mal  formato  corpìcelh , 
Vefcritt.  d'Italia  di  P.  Iran,  «    3  Bario- 
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n  j  in  lui  fojfetfolgareno  huomo  eloquente     egregio  dottore ,  Faro*™  ̂ w^/Èf  ftjrf 
difapoli  di  lAkff andrò  Tartagno  da  Imola  chiaro  lume  delle  leggi .  ̂ gò* 

fieno  Dotto  ornò  quefla  fina  città,  col  candore  della fitta  eloquenza ,  come  ne  ren+ 

dono  itero  tejlimonio  l'epijlciet&  or  alieni, con  altre  opere  da  lai  defierittejùra  dà 
gran  no  m  ?  a  quefl.i  digni filma  patria  Mariano  fecondo  Socinot€on  la  fetenza  del 
le  leggi, che  è  condotto  con  ottimo  (alarlo  a  Bologna  da  Tadotta ,  otte  legamenti 

ha  ietto  nelle  leggi  con  gran  fauore  .  filtri  afiai  eetelien'ti  ingegni  ha  prodotto 
qaefia  eh  tacche -farebbe  malto  lunga  la  narrinone  di  quegli  Àia  ejfacicà  buono, 
amena     fruttifero  territow,daì quale  fe  ne  catta  gran  copia  difrwneto,etd'al 
tre  biade  con  buoni  nini, &  altri [frattLl^e  i  luoghi  aitivi  alla  marina  (dimadati 

dai  vulgo  Maremma)  affai  grano  fe  ne  trae,beche  jìano  tutti  quei  luoghi  mal' ha 
bit  «ti, &  majjimametencl  tepodeififìatc^t  autunno  per  te  malignità  dell  ari*. 
La  onde  fi  può  direbbe  in  quei  tempi, gli  h 'tienimi  fono  tali,  quale  è  il  colore  delle 
verdi /rondi  de  gli  albc?i,per  effer  quegli  in  detti  tempi  infermi^  di  colore  nenie 

per  la  mate  difpofttianc  dell' aria^jfai  habbiame  ferino  dei  luoghi  di  quella  re, gin  ne  di  Maremma,  fuori  di  Siena  caminundo  fi  giunge  si  fiume. Arbte,  che  efee 

Arbu  fi.  jj|  ;  niitifapra  la  CafleMna^et  quindi 'flettendo  mette  poi  capo  nel  fiume  Ombrane 
preffo  Buon  Conuenio^unle  il  Folt  errano  .che  qac fio  fiume  fa  nominato  da'^tn 
tonino  nell'Itinerario  lAlmaiBeìi.è  aero,eh'io  l'ho  cercato  in  detto  Itinerario  s  &. 

™tE  3~       tfyp&W*  ritrattare, Zaffato  detto  fiumevedeft  al  Settentrione  monte  jipet 
Afe  i  a  110.  t0 1#  ìMH^é0.  Poi  Ù.  Mggfa  alf  Or  lente  paffalo  l'Oinbron,e,^fciatiot  alla  deSìta 
Ripol*-  di  eietto fittme,& piò  alto  i{apoteno,&  al  Se-tientrhne  monte  Saiifonìna  illufìra 
110.         lo  nei  nosìri  giorni  di  due  fingo! ari  Cardinali  della  chiefa  Romanajioé  d'unto  - 
M  o  n  t  c  si  nio  buoi.no  letterato,  et  pratico  in  trattarle  cofe,iofì  dette  corte  Romana,  co  me  de 
loximo.    i  VrTdpìjihefuprome^  a  tato  grado  da  Giulio  i  .per  la  grandezza  delfino  inge* 

gnù,ib?pafiò  all'altra  aita  nel  i  j  ̂.ValtrOjch'èfao  nepate  (et bora  temè)  è  Ciò aa  Maria  aneli  egli  fra  i  Cardinali  annoaerató  da  Taoiti  i>Tapa  moderno  ,pet-U 

grande^a  delie  fae  uirtuti  -,  &fcieti%a  .  biffai  firiuer  potrei  di  tant'htìornv  ,t.ia 
,       notem'jji  dtefier  forfè  riputato  adulato  re  e  in  Bologna  ne  fi&ò  bonomia  memoria* 

£S3c        ̂   fT^fi  Ciuitella,  &  Batiflte .  Etpià  olirà  uerfo  l'Oriente  le  Chiane  chi Cimile  ̂ 0C ia      ̂ niojdÌ£Mtp°ifl?iuetQ.  Scendendo  da  qucHo  lato,etcaminadopref 
fi  u  m  e.        ̂  k r!fia  ̂ e  Cbiane^appare  Ma  rtiano,&  più  mgià  Foiano  affai  bonoreaole 
Miniano  Cnjielìpr£heff(  il'afìrato  da  Benedetto  dell'ordine  de'  "Predicatori  i  dotto  $!&  eto? 
Fokiio.    quente  predicatore  netno/lrigiornr.^l!adeflra.dì  Foiaho^ftoìgefi  Lucignsno  edh Lu cig na  pento  da  Zenobfa  figliuolo  di  Landrico  Senatore  I{.  fecondo  il  Volterr, che  dite  ere 

w>.        fieri ,  tbepjìm  no  m  inai  e  le  capila  fatte  dal  detto  Ztnohio  da  nomi  de'  l^omd' 
niyti  tonte  qw fio  Lucignolo  da  i  Lhcu  ,  Fa  giudicato  da  i  Bologne  fi  (efiendofi  i* 

loro  cipromtjfi  i  Fiore  tini  >&  Stnef:  nel  tipo  della  guerra  fra 'Fkreiini ,  &  Gio' 
uatt  Galeazzo  Fi  fiele  i.Duca  di  Milano)  che  doaefie  rimanere  a  i  Fioretini  qt# 

Jio 
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a  -niello.  Ben  è  itero,  che  doppo  poco  ritornò  fitte  i  Senefi  fuoi  antichi  Signo* "(l      .,    i.^^^^Jì  jfm*  T»narj  Tuvri(d  monte  Follonica .  t>'r  monte 

wh  fogni  matterà  buoni  pTtuw  «ra^m^  ?    ZITrTZ^xX  Timai  i 
ZmA  fono  molto  nominati  per.la-brofoamtà  dai  mm popolUo  edifico  te  -*"25?kL 
&/flPM«omi>Mro/«o»rf()  fV  re>W»o .  Effendo  fotte  t  Seneft  (*  cerne  cofa  Fo[ 

rfei  toro  territorio)  ne1  giorni  noflri  ,fn  confetto  a  Fiorentini  da  Vattdelfo  Te-  Moate 

trmdyche  tema  il  primato  di  Sima,  soft  accennando  Tapa  Giulio  i.per  battere  i  pU], 

$wrèntm  dfuoi  voti .  Fuori  poco  dd  dette  cajìeito  nella  i  bkfa  $ fiati  Vredica- 

tori.i  'honor^Ofé^rhtetko  il  corpo  intiero  della Bc^ta^^tife  da  Gradiiano  U€C 
dtio  (ni faretra  a  MonteTnltìano}  Monacai eli ordine dffPmiùatofi, coatto 
minata  da  Monte  VukUno ,per  efier  quitti  jipolto, Ondo  io  ùìfttando  tanto  fiigrit 

to  corpo  firn  dtjfexù  quei  cittadini  una  tafa  marauigliofa  di  e(2o;che  quando  in  prò 

ptmptoàeHe  occorrere  qualche  amerfukal  Caccilo,  ucdeft  fudare  ;  Certamente 

coja  grande  &  rara.  Diede  granone  ne'  noflri  giorni  a  gseffa  patria \Angek  con  Angela, 
la pigolare  dottrina  delle  lettere  Grece,  &  Ialine  ;  come  dimcjlrano  f  Opere  da 

lui  fcritte,&  tradotte  di  Grece  in  Latino,  Ut  bora  lo  fa  nominare  Marcello  Cavi 
ut)  con  le  ftie  flirtati ,  ̂  ̂rm-fntAfn^a  ,mnouerato  fra  i  Cardinali  della  èhbfa  Mar.Ccr. 

i\omatia  da'Pavto  3 .moderna T 'tip  >ihora  'tegatodd  coniiUa  Bologmft: .Voto  di- 
fiottò  fcorgcfiCbianchiano  molto  faméfo  perii  buoni  unì  chi  produce ,  &poi 

%tf£${Z,  Àteo5Ì  ila  Tb  a  dimandata,  &  ila  lui  fatta  citta  per  offeriti  na'oyefsedo     Ch  ha . 
tfffmiirid<.>tt(ì.£ìluìi>  fuo  padre  con  la  parte  della  nobilita  fiacciato  dal  popolo  Sete  thìano. 

fc,&r  bab  itando  in  una  fu  a  pojfeffone ,  i&  'fopportando  al  meglio  tbe  poi  ea  l'tfji    _  1J  '  ew*. 
Ho  am  la  f la  famiglia.  lir.jprìma^nominato  ■qiuflo  luogo Cmfignano,  edificato  da  Cltt^  * 

CorftgkawoJ'gL'tiklo  di  Corjo  ;  fecondo  il  Volterr*vio;ihe  patì  gran  danno  l'anno 
l 'y^lper.i  tiri'£motì.Caminiindo poi  iterfo  le  Chiane ,  appar  Parremo  Uluflrato 
da  >AÙmto  fingolare predicatnrn  ddiorilhe  da  minori  .  Tià  oltre  fcorgeft  fopra  Cor%n» 

fìdfoygp  divede  monte  E  antichi fjim  a  tilt  idi  CHIP' Si  annouerata  fra  le  prime  ̂   °*„ T 1  .Otti  dì  Tofcanaitìvfiam  dimanda' a  da  Catone,  Stratone,  Tolibia ,  Tllnio,  CtYnìfuii 
appiano  ̂ ikffindrìno  nel  iJikTrocoph  nel  tJib. delle  guerre,  de'  Gotti ,  To*  tì. 
hmeo ,  &  da  [Antonino ,  che  i-ine  effer  detto  Com&foi.  Onde  ffriuò  jftinió  nel  t. 
iib.ttè  coment ariyche  fu  nominalo  Cbiitjh  ueethio  dalla  btiténgh'à&ontfbfofìe  to- facbcgli  amichi  {fecondo  Tlinio  nel  zQ.e.del  1         diccuano  duereìì combat 
fere .  invero  io  ritrotto  che  quefìa  città  fu  primieramente  detta  Comerfd ,  come 
dtiaramente  dim  ofira  Limo  ndio.ìik.  quando  co  fi  ferine,  Clufwm,quado  Corner; 
oltm  appdiabanLFJfu  co  fi  nominato  Corner fol  da  un  capitmè  ■  fecondo  Catone 
eoitpiaijì  cocorda  Berofo  Caldeo  nel  ̂ .likdelk  antichità,  quando  dice ,  che  Cia- 

to cmjhtut  Cornerò  Gallo  I^di  Vetulmia ,  dal  qtulpoì  furono  dimandata  Ino- 

-omeijana .  Faetianiio  memoria  di  qnefin  dttà  Silio  ndìouiuo,  così .  Etan* 
Il    4  tiqtim 
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tiquits  l\pfitatih  moMibut  horror ,  Clufìnum  ìwlgus  ,  cum  Torfena  magnk tube* 
bat>  T^equicquam  ptdfos  Hom£  imperitarefupcrbos .  Gran  nome  diede  à  quejln 
città  Torfena fabricandoui  alcune  feniuofe  ohm ,  delie  quali  fu  il  Labirinto  da 
Tiinìo  ecnauttovità  dì  Fartene  talmente  deferito  nel  36  Mb. Tu  fepolto  Torfena 

j  at,frJn  -  ̂  #  Ta  fcam /otto  Chiuft .  Omni  fece  un'edificio  di  quadrate  pietre.  ì  cui  lati} 
iòdi  ror  per  ciafeunò  erano  larghi  piedi  30.  dralti  jo.  Dentro  dalla  quadrata  hafeue-  ' 

firn j,      deafi  i'ineflrieabìle  Labirinto .  due  fé  alcuno  ui  fofìe  entrato  fen^a  il  Gomiffeilo 
difì!o,non  batteria  ritrattata  fot/cita.  Fedeanfifopra  qttefio  quadrato  edificio  cito 
que piramidi,  cioè  per  ciafeun  cantone  ma>&  la  quinta  nei me\o .  Eva  ciafeuna 
a  effe  larga  nella  bufi  piedi  7  j.    alta  25.0 .  talmente  però  eodotte  a  poco  apa- 
co.cks  nella  fommità  quafì  ìn  imputo  finimno,le  quali fofìxneuano  una  falla  di 

metallo,oue  erapofiù  ttnpetafìo,  0  fagliamo  dire  una pia-^a  rìtoda  alquanto  al- 
bata nei  me^o  a  famigliane  delia  forma  del  me^o  del  cappeilo.Da  quefia  r/tóda 

piaTgapcndcano  intorno  alcuni tintìnnabulì,oucra  fonagli  (come  dicono  alcuni) 
onero  campanelle, fecóndo  alni,!  quali  mofji  dal  sento  dilungò  davano  il  fono }  a 
fimìglian^a  di  quei  dlDodona.  Sopra  qwfia  ritonda  pianga  fermaunnft  quattro 
piramidi  alte  1  où.piedìper  unafoflentada  wrpauimentoffopra  iiqitale  fiottano 
cinque  altre  piramidi  di  tanta  altera ,  ebeperfuo  bónore parve  a  Fanone  piti 

lofio  di  donerla  tacere ,  che  deferìuerla ,  Ben' è  fiero }  the  narrano  Tbifloriedegli 
HetrftfàiChe furono  ditata  altera  ,quato  era  ?  altezza  di  tanta  paygefia  opera 
inftcme&nde  Torfena  fi  sformò  con  talpangefca  operai  et  con  f  anta  inutile fpèfà 

d'acquili  are  honore,&  gloria,  che  non  era  dagiouare  ad  alcuno-.  Era  tanta  pa^~ 
%efea  opera  m acato  ne7 tempi  di  'Plinio,  tal  che  niun  uefiigio  fi  uedea  d'èfìàscomt 
egli  diecianno  memoria  di  quefia  Citta  altri  antichi  fcriUorh  &  vtafjimamente 
Liuio  nel  fecondo  libro  narrado,eome,Torfena  popò  a  I{ma,&  fi  fermi  nel  Già 

nitoloper  rimettere  i  Tarquinij  nella  città;  con  cui  fi  accorda  "Plutarco  nella  aita 
di  Tublicola  ;  &  Dionifio  elicavi,  nel  j Soggiungendo  c*bauea nome Larte  c o« 
gnominato  Tarpana  .  Tur  anche  Limo  nel  5,  ferine  qualmente  fu  affedìata  que- 

lla città  da  i  Galli  Senoni^  &  che  furono  mandati  ambafeiatorì  a  qneHì  dai  Et- 
mani per  comporre  pace  fra  effit&  che  poi  combattendo  i  Cbiufmi,co  ì  Galli  furo 

no  uedutti  i  detti  ambofeiadon  armati  co  iCbiuftni  ;  &  i/degnati  i  Galli  cantra  i 
I{pmani,lafciado  Chiuft  andarono  a  \oma,& pigliarono  la  città  eccetto  Capidù* 
g!io,come  etiandio  dinota  Tlutoico  nella  ulta  di  Camillo.  Varia  ancora  fopU  al 
tri  luogbi,Liuio  di  effa  città  ,et  ultimarne  te  nellib.  $  3  Jfferiuedo  la  Htttorh  dì  Sii 
ia  cotr a  Carbone, come  fimilmf te  dice  Tlutano  nella  aita  del  detto  Silla,ùue  nat 

va  che  bauendo  Siila  f cacciato  Carbone  fuori  d' Italia  paftò  a  Cbiufi,&  combattè 
ffìa  il  fiume  Cbìane,&  poiuìcino  a  Satumia,et  in  ta  I  manierale  feacciò  le  re 
tiquìe  del  nemico  efferci:o,haucndo  Carbone  3  oooo.combattenti  eoa  due  legioni 
di  Damafippot&  alcuni  altri  co  Carina,  &  Martioytticino  a  Chiufì.E  nominata 

Chic  co-  queiìa  città  da  Vergilio  nelio.lìb.  quando  dice.  Qui  menta  Ciufi.  Giace  efìa  cit- 
tu.        là  bora  qitaft  tutta  rovinata,  Cambiando  più  auanti  ritrouafi  Cbhtana,  <3r  negli 

alti,  &  afpri  monti  (che fono  ditanta  alte^a^uatofonai  moti  deli  spennino) 
non 
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tm  poco  quindi  difioHo ,  fi  fwm  n^«/«w ,  e f         mMwM  J 

Sferrò  fic rfétosmfcatf , come  fi  legge  nella  tamia ,  oh  efmtto dfuo decre-  R^ìc^ 

„  F«  ari  rft  tm*ìntw»ìétoj&  hen fortificato  damano  M^co
me  ferme 

platina  nella  fua  ulta  .  Q&fa  è  Chimo  eajidte  da  quetto  lat
o  attenente  al pa~ 

rimonto  dì  Un  -Pietro  confinatoli  dell*  Untela  MatiMa.Tofctapu)  oltre 
 app* 

iettò  rli  alti  monti  detti  Monttmata^tà  Tuniatuìja  Catone  nominato^
  pa  Damata. 

rimented* intonino  neMtìnerario.Sono dimandati  quejìi ahi n
iottDuniata>in 

itecedi  Tunktìt&  da  Strabene  nel  quinto  libro  Tmnt,  quando  dice  (hi 
 dopò  Tv- 

pohnia,&  Cofa finitala  [coperta  de  i  monti  Tmnt.  Cormofia  cofa  c
he  da  queUt 

alti  moti  fi  feosge  ilpaefè  infino  al  porto  d'Ercok}&  al  luogo  ette  età  Cofa,  prefi
* 

al  lago  d  Orbiteli*.  Soggiunge,  poi  cheft  rhrouauagran  copia  di  ghiande  m  que- 
lli monti  Vero  è,  chehora  non  follmente  ritrouanftghiadesma  alle  radia  dt  quel 

li, Lì  grana  da  tinger  la  porporate  ttogliamo  dire  il  parlato)  fi  ne  trae. Sotto  qste 

ji't  manti  fi  dimefira,  il  cajtcih  di  S.  Fiere  dato  da  Sfoì^a  ̂ ittendulo  da  Coti* 

gamia  ttalorofn  capitano  di  tnilitia^BofioJho  figliuolo  creandolo  Cite,che  nac- 

que nel  141  !.. fecondo  Bernardino  Cerio  nella  quarta  parte  delChislorie .  Dal  det- 
to Eafìojè  fienduto  Bofte  z.g&iero  diTaolo  p  Tapa,  per  Cefìan^afua  figliuola; 

dì  ad  ne  trofie  molti  figliuoli  jra  i  quali  i  Caldo  ̂ 4 f canto  diacono  Cardinale ,  & 

camerlengo  dell' 'apojlotico foggio  tgiouarie.digi  a  d?.ingeg?iof  di  cuigi-ancofefe  ne 

fperano,  effcndogli  donata  lunga  uita.fra  J{adticofan0}&'  quegli  alti  monti  ritro-  Bagni  di 

itan fi  ì bagni  di  S. Filippo  gladi  \ofella  dimandati  {fecondo  ̂ Innio  ne*  cometari  S.Ffltopo 
fopraì Itinerario  kuùtfflfytù  )  per  efieruicini  alia  città  di  1{0S  ELL^eeme  etia  Ss™* 

dia  bora  conofeer  fi  può  da  iuefiigi  di  detta  città  ;cbe  quitti  fi  seggono. Cefi  Rpfel-  Cltu* 
la  la  nomina  Tolomeo^he  fu  dedutta  colonia  co  Siena  t  come  dice  Tlinio  nei  ter. 

Vip  lib.Et  Catone  f 'annotterà  fra  le  1  1. città prime  d'Hetruria,  come  è  dimoflrato^ 
fa  memoria  d'i  effa  in  più  luoghi  Zìuio     mafiimamente  nel  10  libro, oue  narra    .  .  ̂  

che  M.VakrìoMaffime  Dittatore  pafsò  ne'  campi  Hpfelleni,  &  fu  dagli  Etruftì  ̂j1*51  r0- 
nemici  de' fiumani  feguitato .  Et  più  in  giti  fcr  iucche  fu  condurlo  Teff  mito  nel 
territorio  Hpfellanojl  qualnonfolamente  fu  da  quello  gusjlojna  ancite  pigliata 
ìa  citta  per for^a  t  &  fai  ti  prigioni  oltra  2000 ,  huomini }  ejfendone  fiati  mei  fi 
poco  meno.  Etpìà  tt  bafio  dimofira  qualmente  ihiederono  pace  Ofelia,  Verugia, 

&  ̂f^3pytutte  trepotentìffime  città  d'Eetmria.  ̂ tornado  a  J\adhofano 
to  cui,  &  di  quegli  akrì  monti  uedefi  itfcire  il  fiume  Taglia,  &  quindi  feendendo  pìglio per  quelle  udii  crefee  tantoché  reuma  i  luoghi  [oggetti ,  &  peìpaffa fotte  Orme  fiume. 
to,&  entrati  la  Chiane>&  al  fine  mette  capo  nelTeuere^contra  Bionde  ttbe  dice 
la  Taglia  ufir  della  Chiane  ( auuenga  che  detto  fiume  fia  molto  da  quella  accre- 
fcmo.&utgwffato,)  Dimanda  la  Taglia  Catone  Telia,  It  ti  Volterrano  dice  e f 
jer  nominato  da  Tlinio  Vrilejelibe  afiaimi  mariui^ìo,ptrcheTlinio  deferiue  il 
puneTnle  ne'  luoghi  apprtffo  il  tito  del  mare,  &  qnefio  fiume  Taglia  è  ne  medi 
terranei^  molto  dalla  marina  difcoftotet  no  finifee  in  qtielfa^ma  nel  Tcuere.Tìf 
Z!l*T*l*Ua  ™sir'ina  b°  chiarito  qualfia  ilfiumeda  Tlinio  nomìnaioTrife. 
i  W>m  il  (orf0  delk  Tagliay«edefi  alla  defìra  dì  ejf«}i« strada.  Xjcorfo,e Kicorfo, 
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Sento,  ftnifira  $$totcitegià  era  Satina  cafìello,  cafì  da  Catone  dìmadato,oue  oggi  Ì  pnte 

Seti  ii  ni  .  setinoyO  come  dìcanvT'Qnte  a  Cintemi ,  E  fatto  memoria  da  Liuto  delimitar  io 

Sitino  de  gli  Etyufci,a  ilifferen^a  di  quello  de  i  Falifci.Taff mio pià  mm  a  man 

defìrapur del 'detto  fiume fra  i  Mot  tappare  Trocenoì&  ptè  ingiù  SoranoJ'yitor 

Pj-ocenp»  n^0  trffixfòe  ip^H  ■  &  falcio  lungo  quella  appare  fopm  l'altoì&  preupjtofa 
.  mote  la  città  di O  S{1  V  E  T  0,  da  Catone  Crepitìi  nominato^  dai  ̂eDs fiderà 

■  ™ao  nell  editto  fOrbitTt.  Fero  ètche  intonino  nelfeflo  libro  de  cometarhdice  dmnfi 

fcrittm  Oropktt,  talmente  dimàdato  da  t  Telaci,  da  Oropito  città  dicala ,  &. 

the  poi  eficndo  fiata  cangiata  la  lettera  Tjn  B,& Ufctata  la  [scoda  0,perfinco* 

pa  è  detto  ùrbìtit ,  &  etiadiopnfciafeguìtandolawnfverudìne de  Greci ,  con  la 

pronntiatione  dì  molte  citta  d'lUtlidtchepronuntiano  la  lettera  Fjn  uece  din, fi 
dice  Or  u/tu  per  maggior  confoita^a  poi fe  gli  aggiunge  Et  &  co  fi  Oùuetum  è 

dettaci  hi  latino  Vfbeuetmjioè  citici  uecchia.Ma  teonar  „AreUon  Biodo tuud 

t'haueffequefita  città  origine  da  i  Fiorentini  foggiungcd o  na  ritrou4re  eglino  me-, 

moria  alcuna  d'effa  da  milk  ami  in  là,auati  la  loro  età. Dì  alt  fa  opinione  e  il  V a 
laterrano  fcrìuHo  effe;-  qwfla  attrita  (itti  Herbanù  da  Tli<  pofìaapprefìo  Orta, 

&  coferma  qitcfla  opinane  il  detto  co  autorità  dì  molti  altri  moffi  dalla  vicinità 

del  luogo  ad  0n*t&  et  Oidio  dalia  cofortnttà  dd  itome^jfmdo  nominato  Omeio, 

in  acce  d'H?r-bawt}ò  tff-Ici  bana  ;  & '  anco  perche  appare  antico  edificio ,  Qndefc 

può  facilmente  conkttitrare  che  [offe  quello  yvocfjendo  ìn.quejlì  luoghi altro  edijì 
eh  lato  ukino  4d0rta.  filtri dicono  che  quifìa  città  fu  dimandata  Vrhs  uttus ,  ò 

riffa  neccia  per  rffere flato  confinato  qwfìo  luogo  dagli  antichi ,  i  a  i  faldati  in- 
vecchiati nella  mililia  per  loro  ripofo,cffhìde  cuiui  buona2érpiatcttole,aria  ■  Et, 

però  mglìono  qtteHitalì  che  ella  traefk  tal  nome  dì  città  de  vecchi ,  comeput 
che  dica  Faccio  nel  deeim  o  canto  del  terfo  libico. 

la  città  d'Olitati}  è  alta,c  flranat 

qitefla  da'  Romani ftectbì  il  nome  prefe, 
Ch'andauan  là  ̂perche  l'aere :ù 'è  fina. 

Sarà  in  arbitrio  del  giudi twfo  lettore  dì  accorflarfì  a  quella  opinione. ,  che  gli  pd~ 

rerà  migliore  -  Da  Trtrcoph  è  ella  nominata  nel  prima  li fecondo  delle  gnor-, 

re  de  Gatti  Vrbeuetana  chtitas,  &  Frbihewum .  Ella  è  pofiafopra  un'alto ,  & 

flraboccbciiole  monte  Jn  una  fpatìofa  pianga, fm%a murashauedo  ìntai-no  in  Ina 

go  di  mnrajeprecipìtofctupi  talmente  dalla  gran  matflra  \atttra  difpafle,  ch'è 
gran  fpauento  a  ri  (guardare  a.  bafìo  da  qite'IcjQviftì  è  molto  placatole  arìateccet 
to  ne  tempi  che  fi  marna  il  canape  nel  fiwae  Vaglia  ,qtial  corre  alle  radici  del  dei 

to  monte .  Onde  in  quel  tempo  è  corrotta  l'aria  da!  purgo  del  detto-canape  in  tal 
maniera ,  therifnltagranfaflìdìo  a  gli  lìabit  alari .  Et  ciò  interviene  ncltcwpù, 

dell  autunno.  Fède  fi  qtsinittn  molto  fétituòfo  tempio^  nella  cui  facciata  fano  cccel 
leti figure  di  marmo  fatte  per  mani  di  fingala*  ìfiatuarìj.  in  frale  quahui  è  fhifl* 

ria  quando  il  fummo  opifsee  Iddio  ifìraffe  la  capta  d' adorno  per  formar  Enajat 
ta  co  tato  artifìcio  ,che  credo  farla  qwft  imponibile  ad  ingegno  humano  a  miglior 

rare  Sono  le  finestre  diqueflo  nohil  tempio  £aìabafìr.o}per  le  quali trafpare  il  (a 

me 
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jl      r„*  h  *.*r  >/>  atìriaie  •  Q  u iti i  è  tonfentat o  t li  gra n  ritti 

^  W^!"^*£jfo*u££&  Orfani  nella  foknnità  del  «m 

tifata  M*^Xà*bonorcmÌ  àttà^pprefent'ado  tatìfrgim dì  Cbrifio.h  potano  congranaem™^  ?*    r  _      /JL„;„        ,^  Vrharm  ? 

J"  nc        *       J ,  „„  „  flL.-rf  flH^f/i noe o  poto  *  e  donerai*,  c  «ww <w*« 

V(,  ̂   ̂  f^f^^^éje.  S^o  poiperlaflraboe-  H> 

rvtJ$lZliVeUPé  mo-nij^U  
borono  in  »»■** 

fsSL  Zlni  Teli,  &  U  fami  &6*&m  Vagitom
i  fcrm  <&mtfi  mì  6 

t  ìlvUnt  dZ  Glanh  parlando  deflettete  n
el  i  Mhroy  &  dà  Jtppmo  .Mef  Cba* 

ffiS  (/Aro  GttttimflwtitiK  E  quctta  Chianti  cern
e  unfittmtlm 

%  fiume  frodo  Beccato  nel  libro  defitti,®  li  Landi
no  fi??*  dt  Date  nei  ca. 

i  <dclVLdifo<ìua>,dodice ,  Quanto  dì  là  dal  mmer  de  te  Chiana  .Si  mmeìl 

M  che  tutti  vii  altri  aufay.Molto  nuoce  a  *  memi  haMtatm  del p
aejeptr  la  W 

tini  aria  che  imtv adendo fan^of a.  Tiene  occupato?™  f<ie{
e,& patte  il  Stvt- 

fi  dal  Teramo  ■  dia  è  molto  larga  fotta  Chiusotene,  &  m  ftefii  luoghi  Mi- 

ni &  doppo  tuga  cor fo,mttte  fine  nella  T?aglia,fewtido  tbedifi.Da
  mondo  e  no- 

minati im^ma  hptfe  che  fin  corrottola  fcritutm  di  e/fot& tn  luogo  di  chi,ut 

(fa  flato po fio  D.  Satedoalladejlradiqmfla  palude  uedeft  nello  fpatw fatto  da  Garnaio- 

VjW  dal  TeuerejGarnaìole^ore  Itone,  Tiem,e  pìà  ètra  Cortona ,  «'fi  nomi-  !e, 

tiara  da  CcitonejPolibio  nel  $  .liDhnifio  jSlk{trtund  1  Mhfilk  lesbto,&  da  Sì  Atonte 

fe)  nel  t. fonti  ùriche  meritati  i  dritta- fi  da  Vitti,  nel  3 .  li.  mote  il  yoiaterram  J-ion  pie- 

the  0a  Citta,prim  ìeram  ett  fop  detta  Como  per  le  parole  dì  Firgìi  tjuado  dite.  c  *  r  W|]a 
Hinc  ilium.CoritiTyrL-heiiaafcdcpj'ofeftiim.      Etaltreme*   ■  Cini, 
cxucmas  Coriti  pai  eternit  ;id  uibts.. 

I.vd  orili  1  itjuè  mi  a  n  u  s  coli  eéios  at  tu  it  a  gì'  efi  a,  Et  net  tic  ci  mo . 
V  cncrat:  antiqui;  Coviti  de  fini  bus  Acron. 

yinche  in  altri  luoghi  memora  Coritoteol  quale  pare  accordar  fi  siUo^uàdo  dite. 
Ami  murosjCoriii  nunc  diluir  arcem. 

Ma  .Annio  ne  Commuti  fopra  quelle  parole  di  Catone, ,  Crete na  meato,  a  Cro- 
tone Hcrculìs  focìo^y  eziandio  nella  37.  qtteftkne dite. ,  the qutfla  Crotoname- 

dite  tr  tinta  fatta  Colonia  da  i  Bimani    tempi  di  Dkniffo  Ulkam.(tewtg&.dh 
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mitrane!  i.Ub.dell'hijioriel\om.)  diradata  da  loro  Corniti*,  faprimanmU aara  Crotone  dx  Crotone  compagno  di  ircele  Egutio,come  ditnojìra  dato  C«t0l 

che  dice  Vigilio ,  chi  che  pare  ttogiia  né  detti  net-fi  ebefofìe  Cortona  Conte  dU 
rei  cheno  è  nero  ibe pigli  cofiCmita  per  Cortona  ,  dì  mihempaylìamo ,  mà(M 
parlaua  di  Contofeggto  di  Titrrena ,  come  chiaramente  ditnofba  nel  primo 
fa  da  me  citato  quando  dkeJLlinc  iUtm  Ceriti  Tynbena  a  fede  profettnm .  Ouefi 
tteggono  mfmo  ad  hoggììe  neUigie  de  gli  antichi  Lidi^t  delie  loro  forte^re,et  roc 
ihe,nomitìate  di  Cerilo.  Fttjtmjlmente  coft  detta  Crotona  ìmattri  Cefare}  &  no 
dal? antico  CoritotCorkona  (come  dicoso  demi)  &  poi  per facopa  Cortona .  Et 
che  primieramente  fofic  addimadata  d  etonerò  dimojìm  Dioniftofopranomin*. 
te  mpm  Imghì  nel  ilib.ér  maffimamcnte  definendo  il  paffuto  nell'Italia  de 
ì  Tclafgi.Onde  dìce,cbe  efiendo  hahitatidettÌTchfgi  alquanto  YmWo  mftemeM 
non  vacandoli  il  poco  paefam  habitauano,  per  uium chiede  do  àuto  a  zìi  Ubo 
ngenitmoffero  guerra  agli  Vmbri ,  &  lì  tolfcro  Crotone  loro  città  molto  nandt, 
& fortunata.  Et  (a  fortificarono  con  forte  muraria,  fornirono  delle  cofe  nccef 

Biondo  coir olaterrano  non  hauerueduto  Dicnifto  .Alitar,  qmdo  dice  che  qtteà 
cittafu  fatta  da  iJPelxfgi,  ìmperà  the  afa  Dio/tifa  ferine,  ch'ella  fu  bdritm 
dagh  Fmbr,  anti  che  ma,  entralo  i  Vclafginelfitalh^me  è  Mmfirato . Bene  nerette  efia fu  fortificata  dimura  da  quelli.  Onde  ft  liiodo,et  Volate-vano 
mederanno  di  tal  regione,  faranno  cocordi  con  ùionifto .  Furono  poi  quindi 
[cacciati  detti  TelafgiJai  Tirreni,  t  quali  pofia  qumì foggiornarono^nneuer* queHacitta  Limo  nel  9,  UL  (nominandola  emonia)  fra  icap^He^nria.  Te* fciadopo  molto  tempqfu  pigliata  da  gli  ̂ m,ni,&  binate  Icmtm&àa 

fece  tiranno  yguYgone .  ilqitaleperi 

'  iopo- 

iendè n  ,,n  ̂   V  33 "v'à; "  3*7"  *9 "™  ™  c  npwta pacificamente .  Ha  iilu- 
fhaioqueftanttaqujjìanm  pafari  sìluìo  cardinale  dellachicfa  Romana  fatt4 da  Lione  decimo ,  &  Giacomo  Mfccuo  di  Vemgkhuomo  uirtitofo.  M  erri- 

!>i«r=ma  tonodt  effa  uedefiTzetramak  camello ,  dìcuìtrafle  origine  la  nobii  famiglia  di U  «fi  Tietr amatam^rego ,  dicnì  poi  [trinerò.  tytrouaf,  poi  Ciuiteila  daCnf 
*****  *  ■  CaminundàpiH  ad  aito  lungo  le  Chiane,  ahuantoprì 

da  quelle  étfafa^  Capitone  nobile  tafìelfo,  gfr  ben  pieno  di  popolo  >& di 
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ZTJ(?;^  tot*. 

Zt&  Retini  Citdiefi.  E  annodata  f#^^f»  Mgttl 

Krò ,  Btpi.dW*MfH  nfinvwmmmto  .Anm.peccmen
tanìoprai 

no  SoWfarigt  lésnhi  the  ̂ r.intknì^esmga»ttan9^clU^f^«^^  fvjj  e 

Àhnandaio'UmioM  utrìi#  dall' araturlhoiM'o  dalt  aridità,  perche  fecondo  Crf-
 

tane  (com'è  detto)  fu  enfi  nominato  da  ̂ràti/lftwptifòi  in  pyogr.efjo  di  Ufo  i  ut  Aretini 

tddini  di  qttejh  hi  ago  appettati  ..Aretini  vecchi ,  &  <Aret  ini  motti  y  ■  «  .co  $e  fif/ce  me  echi , 
tknanfa  pretino thaaer  neduto  in  una  gran  JWW  «tì  Wi» 

fcfsrfji  di  Gradi  in  ̂ rc^o,  ohe  erano  dame  antiche  lette-re  intugliate,  di  un  de*  numu. 

creta  de  gU  ̂ ut  chi i Aretini Ut  narra/i  la  cagion  diqiiejli-dhicrfinomi  fwl 

mjjb  della  guerra  de1  ì4à^^»^^^l^^-^^4^  gl 'ini- 
mici, m battendo  con  grati  trionfo  Ludo  Siila  uintoiMarfis  compagni  MÌm^ 

dittarne  crudele  cantra  i  l:ieJolatiiì& .Aretini ,  che  fcacùb  fuori d\4ret^p  tutti  ì 

cittadini, &  in  loro  luogo  uicotidu/ie  nuoti i '  babitatorhUt  cùftda  qùt-Jìa  fpfói  fu- rono nominati  i  ttecebi,  e  i  nmui  *Aretini,cioè  uecebi  quegli  facciati  ,.&ntioiii 

epteì  nonaittc/itc  cornimi i  -  Sotte me  pa  rU  degli  bra  cini  Liuto,  &  m  nffsmamente 

neh.  j.iib.narranda  cheuolfe  Partane  per  oflaggi  i  io,  de J  primi  cittadini  d\A- 
re^o^cciò  noti  ribella/fero,  &  fece  fermare  te  porte  della  citi  A  con  tifante  ferra 

turcjpar'édeglìfibc  fodero  gli  Hetrnfti  inclinati  n  ,(ib_ellarfìì&  piegarflad  \Annl 
baleniera  ite'Tltalia.Et  nel  it, ferine  gli  ̂Aretini  ditrono  30000.  fcf(dji&,  al- 

tra tati  celadoniì"co  altre gener-ationi  d'arme  ai  Romani  per  armare?  annata  di 

^o.g:ikr,«ì  1  sqooo  moggia .  di frumento-;  la  cjttal 'armata-detteci  condttr  Syipìo- ne  mirifica  corra  i  Cartagine/i. E  pofìa  quejia  bonorata  città  in  ma  bella  i& 
uagapianura,hauettdo  buon  territoriosche  produce  ab$ndàtemete formeioruinot 
&  wri  frutti. Ma  patito  gran  trattagli  in  diuerfìttpÌ(&paJfaudo  quello  chef* 

fistine  ne'  tetti  di  Stila)  fu  ella  molto  tribolata  da  Gotti s& Logobardi scodo  fof- 
fc  c ofa  che  da  quellifurouinata,  0-  rimafe.  due.  anni  fernet,  mrna,  Eerfé  mrpt  che 
poi  fri  mollo  fortificata  di  buone  mura  datSuido  7Jietr  amala  Vefc<m  fopranom's 
nata.$o!(enteft>rono  i  cittadini ir  attagliati  da  Fioretinìjle  i  quali  alcuna  stolta  ne 
riportarono  latteria almwke  danno^  mgogna,Et  coft  paffarono  mfmo) 
al  reps  di  Federico  zjmperator editando  furono  ridotti  nella  città  i  Tarlati  ,  & 
/  ben  ini  della  fattione  GÌbdima,anatiti  fcacùati  dalla  fattione  Gttel falche  fegui 
tauattpopohEt  tanto feppz  far  Guglielmo  Fùertini  Fefcomdhffa,  che  fi  info 
gnm  dtquella,Cofttii  ftwatte  $pem$g9  toIiowithii}&  alfaecobapendo  con 

quelli  - 
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quelli  prcjfo  a  Sibiena.efiedo  loro  Capitano  Guido  Feltrano  Imomo  matta  pratica 
di  guerra  fu  ttcctfo^eftendone  motti  de  ifuoi  jooo.  &  filiti  prigioni  da  zooq,  a 
cui  facceli  Guido  Tiit?anìaU( nominato  di  fuprtt)cofi  tisi  F efiouatoycome  etìan~ 

dio  nella  Signoria,eapo  de  Farìathcorrendo  l'anno  di  Chrijìo  nottro  Sahtatore. 

1  $  1  è.  che  franche  lui  poi  fupcrato  da' detti  Fiorentini  con  aiuto  di  Roberta  F{e  di 
T^npoli  1  Fero  è  y(be  poi  ejfo  coft  fi  accordò  con  detto  J\e ,  chela  città  fofk  a 

luifog%etta,&-  ch'egli  fife  di  quella  governatore.  Dipòi  non  potendo  tanto  ga- 
gliardo animò  riposare  Joggiugò  Città  di  Cafìello  delta,  ebiefa  Fumana .  La  onde 

fa  p^ìuato  del  F  e  fiottato  da  Gìouannì  %%JPon.F{o.& fatto  Fefiouato  Cartona  , 

f-r  confignatoli  per  F tfiom  mode  gli  Fberftni,ll perche  adirato  Guido ,  rouinò 

le  casella  degli  Fbertini.  Et  deciti  dimòft  ruchette  U  mal' animo  t'hxuwa  cotta 
il  Vontefice^fen^alcuna  autorìtà^coronò  della  corona  dì  ferro  in  MilanotLodoui 

co  Batfaro  nemico  del  T'apa.lkbe  fattosritomando4lla  pat?ìa,affaltato  dalla. fe- 
bre^pafsò  ditjurfa  ttltaprtfjo  a  l^egro  Monte  Ju  cofitti  huotno  pite  tofìo  da  ma' 
neggìdr  àr>ìiitc he  da  trattar  lecofe[agret&i  ecelefìaHitc.  Soggiugò  <Art^p  fua 

fatrUi&otgoSiStpokrojcittà  dìcàiìeilo,Ca^Ì!glione'jTerra'HHouai  Ciuitella 
d\Arno ,  bora  nominata  delFefiouo ,  perche  da  Uà  fu  pigliata  >. Fece  cingere  di 

forte  muratutti  detti  luogbi,ouero  fortificarli.  Dri'zgò  etiandio  tutte  le  ttieeant> 
ti  delle  porte  d^re^%oiallàrg4ndok;al'òiftdole)  &  staffandole ,  &  facendogli  ì 

ponti ,  fecondo  il  bijbgno .  Fece  anche:  allargare,  lama  da.  Angbiarì  al  'borgo^o  ne 
fiipoifiiperato  J^iccofò  "Piccinino,  dàll'èffcrc'ìto del "Pontefice^  &  de* Fiorentini . 
Mancato' Òuitio, pigliò  Li  Signoria  Tìetro  dettoSacconefito  fratello,  ilquale  com 
battendo  còh  gli  F%mi,fH  cagìMe-cke-  i figliteli  iFgwzgfm  della.  Fagiola  per-.' 
df  fièro  le  km  casella.  Onde  quelli  adirati  {.fendendogli  meritertol  guiderdóne) 

tanto  s'ajfatkamne  cbtii'fii  tolti}  Citta  di  ti({follb')Òi  iÌEorgo  .  le  tjttai  caflella 
perdute  fftt  ccjlrétto  Ì accordar  fi  co  Fiore  tm,  (tendendogli  ̂ re^o^  riferu.wdo- 
fi  pè?ò  alcune  caflella.  Jllpne  hauetidslofofpetto  1  Fiorentini,  le  fecero  pigbact t 

&  mtffchlo  in  prigione  ̂ prÌHoroklo  di  tinto  quello  che  te  netta.  Dipoi  efkndo  Ubi 
rato  dèlia  prigioni  fk  ritornato  aìlaprifisna  {ignavia  da  Gualtiero  Duca  tìi  .Ate- 

ne dì  Pioventi  tiranno ,  ■     quel  'da '■  Fiorentini  fcoi.chito  >  ccf/w  Are  ytttn  a  con 
detti- l'ioréntiniì.&  TerUginiibrttciandoli' h  casella  djpalledi  jtrno),&  fi  ridufft 
a  monte  F  arco.'Pofcia  efiendofiacaato  da  gji  ̂Aretini,  andò  .a Carlo  4.  Impera* 
tare  a  chiedergli  a  intarma  indarno  fi  affaticò-Et  effondo  già   anni  So.  {  benché 

ttigorofo  delle fon^.  del  corpo,  codòfojie  co  fa  che  da  fejh'jfo  ̂ armatia,  &  falìua 

a  e  a  ft  allo  tanto  gagliardanwtterfuanto'ciafckitgioitìne)petpè  di  qttefìa  aita  a  Bi 
bìena  fino  cafieilo.Dicunintafcro  alcuni  figltttoli,ì  Ifftm  poi  furono  pritati  di  Bi- 

'bien<t,&dithitoilioro{lato  da'Fìorentttìì>Scfàcìato  Gualtiero  fopradetto  di  Fio 
rat^a  .gridarono gii ̂-f retini  libtrtà,creando  60. cittadini  per  gouernoidctia  loro 

liep.  Et  cofi  alquanto  tepo  con  granfiate  fi  gotmnàrono,  "Poftìa  nafeéndofra  e$ 
difcordlt/uròno  introdotti  i  figlinoli  di  Saccone con  gli  libertini  y  &gU  altri  Gi' 

bì:tltnit<&  ipffi?  temendo  di  non  poter  fi  mantener  nella  città  dafe  fltfiì ,  r loca- 
rono ÌU0gÙ  nitri  fuor  uftiti  àtUa  fattìvw  Guelfa.} i  che  fasto  ,s accordio  .in fa-* 
iwttg  me 
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*»A  <tmbtf^Zn^Z  7ÌMdiSAccM*t  radati  djr^ 
i  Lodovico  di  Uugioia  coti  ai m  di '  u     ,  tf)  Lodmìco,  uUi 

U  città  a  ZfaUm  »4^ES  fece  Mare  é  &  «  ** 

prì*  i  I.****  KGiouam^tfcou  od hfaje f^^Mmad0(Mtf 

B  „       Mete  2q  uedetno.Ft  cofi  rimafe  mfmo  fanno  I  g£Ng  J«« 
con  potate  ef^to 

ri  rfi  Cario  ogwirtfa  che  poterono  detti  cittadini
  per  no  ritornar  Jottc  itdtt 

riff,movio<?o  dì  Fioremmi.SoggiugateadUn<}U€  Fioren
za  da  Carlo,  fuco fretto 

**i>*tò*»«  prior perpetuo  dì  f  iorenti  dal  detto  Imper
atore,®  poinma,In- 

felicemente  uteifo  .Akfandro ,  &  fuctedendo  nel  Ducato  di  I-'orenjaCofmo 

de'  Medici,  è  gommato  molto  bimanamente  jAreiga  daini .  Etcojtjt  ÌWX? 

tempi  antichi  tram  in  pretto  i  uaft  pretini  fatti  ditemi,  come  dmoflra  TU.  nel
 

tap.  r 1. .  del  30.Br.Et  intenta  ijiitttatione  erano  ;  che  tenendo  il  primato  [opra 

tutti  gli  altri  mft  di  terra  d'Itatia.De'qttali  cofi  dice  Mart, 
ArcHii.i  nimis  ne  fpcrnas  uafa  moncraUS 
Latiru s  cmr  Tufcis  Por  feri  ;i  fìcìilìbus»   Et  n*l 1  *<ìe  gli  Epigrammi. 

Sì«  tttetime  uiolent  chryfUllma  retto. 

Fu  martinetto  (pitti  S. Donato  fuo  V'eftoito  né  tempi  di  Valentin  iano  Ini  pera* tare ,  che  battezzò  Zenobio  Tributo  alianti  nomi  nato,  che  poi  dotò  U  cbiefa  di 

<Arex7$ ,  comefiuede  nelle  antiche  tettole  di  marmo  m  detta  chìefa  ,fecodo  che 

difjpra  <?  dettatile  quali  fono  nominate  molte  casella  da  luifabricate,ihe  bo- 
ra fono  foggettc  a  i  Santft.V furono  dì  qmfla  città  molto  nobili  indegni, et  illujlri 

hucm  ini  ,dei  (/tuli  furo  no  S. Lorenzo  »  &  ■'Peregrino  fratelli  ̂ uccifi  feria  fede  di 

ch-tslo  nnfiro  Signorine  tempi  di  Diocletiano,et  quitti Radono  Jepoltt.Et  Mece 
nate  nacque  quì,eomè  dimoerà  Maerob-ne  Saturnali, co  autorità  d'una  eprftoia 

d  "^Wojef  fimilmete  aretina  Gratto  w  molti  altri fcr  'utoiù  Fu  pretino  Guido tnujteoyche  ritrouò  la  co  fonarla  del  canto  ctfeì  note  fopra  gli  articoli  della  ma 
tto*£rpqrimfte  hebbcperpQtm  qttefìa  città  Leonardo  Pruno  ornato  di  lettere 
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Canale  dellu^Korn^,cb^afiò  a  miglior  uita  dell  anno  ,  y/aiSS M»fo  ̂ ^Nr^^w^^j  Jpofìclk^mbora  ìlio  tlvt  t 

Mg  Ma  «te  U^&m*  ttfmrt  de  i  4r?ipi,  &  SS 

f  hi  rfi    fVtSU9  émm^$  chf$8ì    Torta  nuìnat,;benjmpe  ho  ritZZ 

.West/o  ofo-e  drf  ̂ r«?o  ritmali  il  fiW  Kki*{&  Jtd.r,.  j  ?  ' 
Monte  ,„  .       W  r'"ra^  ' f/f"J»i  {.vujiiiqmt  eficdet  moti, otte  è  mott 

Sou^   ̂ HgMf^i^^  »««  Tenere^  dirimpetto  a  città  di  caflcL 

t  ̂    *  RST  f"? ̂  **»  «OMUfedtf  &  di'  F&m& Mcom.edem  MjMyÉte  «Aro  &0teWrttf&5 
Mòre  Do  ?*»  y^Sf4  di  ̂^«^wtótówwfe  davinghìmvl  Teucre)  tre  mieti** g"!o.  Salendo  piu  ottomano  al  Teucre, ntrouafimQnteDo^&pili  alto  S  Stefo 
l*d3,,b  mmèìl^rUM^ìt  Teuere^lamfmflutinoueì  monti  fcawn  ca* 

,  P&Wjm  Tmk^e  m  Godendo  ̂ mfrggfo  gmtmme  fs^  nella.  , batiali* 
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1  «tMhfhmm  caglio,  &  U  Qualagnajra 
 M,&  J^rfitèeumttù  C  apkano 

2  UnsmtoGtk  i  Sono  pià  in  aito  altri  fikctoh  l
w$ht  Wtm  alla  fontana^  dell  t~ 

TJmSmd&C0  momento  U  lafc
ierh^ltra  memom .  Sp*+ 

fi  «ppartmnte        Mtria>&  poi  monte  Albano  &  Corbello  Moi«,  k. 

w  Leonesche  ibwa  nei  Ventre  dkimpetto  fa  Frf*  ,  quale  e  ̂fj™*  mm. 

K, ida  tutti  {ti  antichi  fcrìtroridttto.Ff*  ̂ nominato  dà  Trameno  figliuolo  dt  ̂ d. 

ftU^/ewwà  ̂ «**>  «4  i  Affiw  àtemmmfopra  Manette ,  fftflwM»  * 
 Sorbetto. 

*t  chere^òprefìo  il  lago  di -Perugia  Affino  fauuigena  ,  che
  fu  pregato  da  Tur-  Nccone 

»-fMo,  tkvàfe  Àw-fw  moglie  te  ninfa  Agitlaalfuo  figlinolo  lraftmeno.it 
 *J™  ̂ 

Jd  tìifjle  Trdftfimà        il  nome  Mago.  Fgli  e  certamente  bello  >&  Met
*  ^ 

Unatef.a%a  ifrf  tètòtj  di  cui  gran  copia  di  buoni 'prftrfi  emano,  colmando 

foe^r^f,^Wtf»e«Jir*  r«/?«0  *         itóW*  reftnrettioneddSaltia
.tore.Bcn  e 

&Wthe  pajfaìo  quei  giorno,  non  è  lecito  a  pefiare  ad  alcuno  qmui
.acao.  che  ne 

tempi  agiati  fi  poffa  ritrattare  maggiore  abbondanti  dipefce.Sono  molte  cantr
a  _ 

de,&  ckfktta  intorno  ad  effa,  &fi«  %li  altri  luoghi Je  ne  vede  imo  nominato  Qp 

fratte  fu  rouinatoì'effcràto  de  Rimani  da  .Annibale  Ctrrtagìnejèper  il  trpppo- 

*  ardire  di  G.Floitiinìo,  onde  fu  egli  vcdfo  con  la  maggior  parte  ddteffircito,  come  ■ 

dimoerà  Polibio  nel  ter^o  libro,  littiandii.  &7}lntar>ìie!lav:tad' Annibale."- 

Cofi  f't  adunque  nominato  qitcfto  luogo  Ofjdi.t  per  là  moltitudine  dall'offa  cfa"' (ialiti  vènmfhrù  molto  tempo  de  i foldati  ternani  •  Di  qurfla  ìnfeHte  battagliti  £<r 

l'i  dice  S ìlio  nel  quinto.       1  '  ■  - 

Kcc minili IJemiiimm primis obmiiicat 'in arinfa  ■.  .  j 
A  iructuni  Trnfi'itiL'nc  tuoi  p^tdiliiribiK  lutnìs, 

^ppakm  in  quello  lago  tre  Ifóle  habitate.  Affai  mi  fon  m<trw;gHato>xbe  no  ho  y^^' 
pQtutoritrnmr  memoria  di  qnefio  lago  preffo  i  Cofmografi.rfi-  Geografi)  effendo; 
(gli  peri  molto  not*bilc,auuenga  thè  preffo  gli  hiflorkifia  rimebratòfer  là  bat-  ,^ì{XOj,  y 
taglia  atitidtttdficondo  che  t1  dimoHrato.Scendendo  lungo  la  defira  risia  del  det-  c  ufi  no, 
to  ritrosia  fi  BafftgaatiaìBorghetto'i  Caftigiionc,  Chi  tifino,,  Tatuano,  &  ne  imiti  Facciano 
Vantgak  monte  ̂ tlerayó-  ritornando  allagosmonte  Colonna,& più  oltre  vtrfo  PanigaW, 

Tefftgia,  Cordano,  &  poi  l"anikbif[ìma  cìttàdìTET^GlA ,  detta  Verttfìa  da  Móte'Aj*, 
S(rabone>'PÌinio, Litth,  Appiano  AfcfiSdrtno  nel  libro  quinto  7 più  luoghi, Troco  ̂   . 
pio  nel  terzo  Hbtv  delle gitem  de'Gotti,  6"  da  Tohmeo.lo  no  sò  onde  fw  Hata  ri 
~?"at.°  Itoflonome  Verufii,  dinotando  quejla  Cittì,  cvdofia  cofaebe  tutti  det-   Co^3.  - 
{J*'ltt?ri  Cùtl  Cornelio  Tacito  ad  decimo fettimo  libro  delfbiflork^coft  Teru/to  „^ 
te  j  ™"1'™tf-  bjterfe  fon»  le  opinioni  àrea  la  edificatìoné  di  effa.ìit  prtmkrame    Pcrtigf x 

ttor^T      >li>t:lfe  k  fi*  edificata  da  Temgio  Troiano,  &  altri  da  Terfeo,iome  '  Cittì. 
^  m», fttóffl  rf? gì ■  ybmi  uef  ̂ noCmro dd  ter^p  libro  quando  dite,.  .s 

Qefiritt.  d'Italia  di  F.  Lem,  J  Cariare 
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C  arcare  paffumo^e  Rgde  un  fifonicello, 

E  traucrfimo  per  veder  "Perugia, 
Che  (de  il  Mote  ,iì  fitto  è  bitT>,e  beilo, 

Te  ■■!*>  che  quitti  ìsbandito  s'indugia 
'Po-  ii  {{oimni  dopò  molta  guerra  ■ 
1 nominò  s' alcun  ancor  non  bugia. 

il  fiio  contado  un  ricco  lago  ferra  i 

il  tettati  fi  fornito  di  buon  ptftie, 
Ch'affai  W  mattila  fuor  de  in  fua  terr^ 

Ter  fiume,  alcuno  che  mentre  non  crefii^ 

L'acqua  f£l  chiara  come  di  fontana 

K(tfce  uerde  ancor'onde  là  n\ftìe. 

"Carnai 
A"  ori!  Ih- 

Burnea. 
Ville  di 

Gli  no. 
VnJJiiuio. 

Monte  di 

fole. 

Gnftonia 

l^o  sò  onde-  b abbiano  cattato  coloro  the  (offe  nominata  Terugia  daWemgio  Tro 

tatto  touero:da  "Perfe.Et  per  tanto  non  mi  dimoi  ando  altri  autori  queffo ,  non  $ 

durò  a' 'trim?tife.de,  filtri  dkono(dc  i  quali  è  Trogo)ebe  la  fin  edificata  da  gli  ̂, ebei  cfsendo  laro  capitano  rìbio,come  aitrtsì  dhnoslrawta  muoia  di  mai  nto pò*, 
ila  nella  detta  citta  alla  porta  Martìa^ndc  co  fi  fi  Itgge^fibia  Colonia.^rt(he  al 
tri  fcrìuono,&  mafiìmamente ^Appiano  ̂ ìkfiandrìno  nel  $,  libro  delle  gume  ci 
uiliyche.  lahebbe  princìpio  da  ìTunem}(ofi(haucndo  narrato  quabnete  la  fa  ab- 

bruciata.) liane  finti  Tertt fio,  habitit  .uettifiatis  glorià,&  digtutatismfeeotines, 

•  Quarti  air  Tyrrhmis  ìampridem  in  Italia  (onditam,inter  duodetim  frimai  Frbtt 
fitiffe  memorane ,&  obidlunonan  Tynì<cniorum  more  in  eacoli  folitam.Qui  ri 

iiquias  Vrbhex  forti dekgerunt^-'ulcanmn  Denm  patrinm  lunonìi  loco  fiatue* 

re.  Ma  Mario  Tediano  nel!  'orai ione  che  fece  dattantiTaolo  Tontcjìce  I{oma, 
ejfendo  paffato  quitti  a  Terugia  ne  gli  anni  di  Cbrilio  1 53  j-«/f  narra  la  edifica 

rione  dì  e$a  {ina, co  autorità  dì  Catoney  Eerofo  Caldeo, Mìrfi Ho  Lesbia,  &  d 'altri 

sntiihi  faìttori-Lt  dice  che  tffendolS{oè{da  gli  antichi  Giano  dimandato)  nell'I- 
talia dopò  il  dilunio  mìaerfak  fiendxto  alla  fivisìra  del  Teuert,&  battendo  edi- 
ficato dodici  colonìetott£ro  contrade  in  qttefii  luoghi  {  V mbria  nominata)  ficepoì 

atta  contrada  di  capan.u^e  /opra  Mi  iolliyfecódo  iccjìu.mi  di  qi  te  pi  nomìnadok 
T tirrena  ̂ 4itgnfiah,cuera  principale, imponedo  a  eiafeu  lucumune  ,ò  prefidete  di 
dettecotradc\ihea  certo  giorno  della  7 ama  vuona  domffe  quiui  uenire  ad  honorar 

lo  ,&  r  inerir  lo  sì  come  loro  capo,&  He.Qrvjlo  luogo  t  q!lo,che  hoggidì  è  nomina 
to  Burnea,coft  corrottami? detto  in  vecedi  Turnea,ò  fta  Tumna.Et  la  uallefog 

getta  fra  qfio  eoftet&  un'altro  uicino,oue  fu  poi  edificata  l'altra .  parte  della  .città 
(come  dì  cerno) fu  nominata  Halle  di  Giano, da  lui  bora  dimadata  fallìana,  sì  co* 

tns  valle  di  Gìano.tLt  qUo  fu  il  principio  di  tata  città,nell' anno  161,  doppo  Udì* 
iuuio  uniuerfale.Toi  paffati  i  2 1  .annoda  the  era  Stato  fatto  quefio  edipei»  ,fi 

aggraditole  fatte  molte  babitationi  fipra  l'altro  colle dirimpetto  a  qì  primo ,  da 
gii  .Armenu  Qianigenì, Griffoni]  ,oue.  fi  dice  Monte  dei  Sole.  I  quali  qui  pafiaront 
cv  figliti,  et  nipoti, dallarmenìai&  lietamete  erano  fiati rìceuutt da  ̂ Armenìo  Gid 

nlgrgna,&  tòfignato  p  loro  habitat  tane  detta  colie, ìt  quale  poi  edificato  ,lo  nomi- 
narono Verngia,cioè  Grifonia^che  cofi  ftiole  dire  in  lingua  Sehbiea,&  gli  habi--, 

latori  Perugini  ,ouero  Grifoni  daifinfegna  del  Grifonetebeportauano  detti  Giani 

geni. La  qual'infegna  ìnfimo  ad  hoggi  l'hanno  portata  i  Perugìni.Toì  trefifdo  db 
habitat  ioni  detto  luogo  di  mano  in  mano  (paffati  ̂ o.anni  dopò  f  aucnimeto  di 
q(iiGrifonifì&  %$o.dache  fui!  dtlmtio) furono  intorniati  quefii  due  Colli  infiemt 

ioti  la  foggetta,  ualii  dì  murala  Taraci  te ̂   fatta  Te  trapoli  ,per  CQmandam'Sta. 

di 
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.rmtv0  Mccmo,  cane  dice  ̂ pphno 
 .Alunno .  Fugai  molto  aimtntata 

me «  J  < liia       '     Js     ,.       Tvrto/j  irti»  aneli  altri  autori  ,  cefi  ft  potrebbe  di- 

KAxtpM*  dtccfrf*  tdt^I^YZÌuitimoC.  Fibio  Xvtuhfitvtfa  che 

fr/ntori  -  fcrando  the  e  annoitraco,  <cr  vttauwjf  '  .     , ,  .  , 

S£&£  i^U*tojtowf&***  Km*»** 

Annibale  ̂ Trafinmcfp^crc  ènti***  ̂ mani^m  a  Terugta 

■wt,fl»  mtmttktm  J&»fmaferehtk*wa.Eì  Lamfeuea» farne *mf
* 

cktàv  wllimamente  net  timo  Uh.  narrando  ,  che  combatten
do  Fabio  Mafjitno 

con  le  rctiqms  de  %ti  Hetmfci  aTeruzia  (che  anch' ella  hattea  rotto 
 la  fede)  fen- 

vadubh  Uaurrbbe  figliato  la  città  cflhido apprefìo  le  mura  tfe faontmen
te  non 

&!jn-<,ufarìftiOYÌzJì  ambafeiatori  a  prefentarli  le  ihtaui  delta  città.  Et
  nel 

Attimo  ufi  dice  .  \Anwr  non  era  pacificata  U  lìetr uria, peri  he  cffrndoft.ito  con 

dotto  lefìtrctio  altroue  dal  Confole ,  di  eòfiglh  de'  Ternani,  fi  ribellarono  gli  al- 
tri tìetr u  fa &nde  sdegnata  Fab.ucc.ife  4  $0®.  TetMgitli,  &  ne  imprigiono  1 740.  4  j  0O>  Pe 

1  anali  pai  furono  ri 'frati. iti  con  trecento  danari  per  eia  fatuo  ,  &fitrono  dati  itf  ni  pini  ire 
preda  tu  ri  ì  loro  beni. Et  piò  mgùAimofira  the  chìedeffao  pace  tre  fot  tifine  tifi. 

cittì  di  Hctruria,  értapi  di  cffa.cìoù  J/olfini,Tcrit*ia!&  *Ìrt%%o.  Et  ne!  nenie 
fiala  ottetto  difiriuendot  apparato  detf  armata  mariaefeà  fatta  da  Scipione  per 

pafiiirg  ndC  ̂ Africa  ne'  tetnpt  detta  fecòd*gn?rra  de"  Cartagine  fi. ferine,  thn  1  Te 
rugint  .Chili  fini ,& JUttjfclanì  defìero  a  i  }{omani  tti  .AÌxti ,  &  traiti  da  fabricare 

le  nati, -con  gran  copia  difnméntóBt  net  con-  fimo, &  tante  fìnto,  narra  che  La 
tio  .Antonino  Confate  frate  Ho  dì  M.*Antonìo,di  confidilo  di  Fnluia  pigliò  ìa  giter 
ra  cantra  Cvftpe  Ottavio  ,  &  baiando  accettato  motti  popoli  pt  r  amiti  (i  campi 

deifjit.ili  tram  flati  cofegttati  a  gii  ma  '<  hi  faldati  della- f attiene  di  Cefarc  ,fra  i 
quali  t  rait  tenitori,  'Perugino )  &già  retto      (pelato  i'tff.  retto  d;  M.  lepido, 
quali  era  nma  fo  alla  guardia  di  %pma ,  entrò  fretta  città  da  nemico .  Sigiata  poi 
ne!  figgente  Iibro,cbe  ejìendo  Ce  fare  dì  14,  anni ,  cofirhtfe  f,. ̂ Antonio  per  la  fa- 
medi  far  patti  feco  offendo  affatturo  in  'Perugia,  benché  hauefìe  tifato  ogiii  min- 
fitta  da  ifiircet  «ffakax Cefare,ma nulla  meta  giovato.  Vero  è,  eh*  gli  fu  perdo 
nato,&  a  ifnoi  folÀati,ma  -Perugia  da  Ce  fare  fit  rotùnataìkhe  e 'ferma  L.  Flo- 

ro nella  guerra  ■Perugina,  Li  qnaì soft  narra,  .Appiano  .Akfadro  nel  quinto  lìb. 
delle  guerre  ciniiì  t  dite  the  battendo  in  animo  Ce  fare  di  far  facebeggiare  Te- 
ri^ta  a  l-faldati ,  pur  li  perdonb,efìendo  motto  httmilmente  pregato  dai  Terzini. 
•JJJg»  «addogli  perdon  ito,  un  dflio  pili  infotete  de  oli  aùrj  (<  he  fi  faceua  di 
wa«ar  Macedonie»,?  tfferfi  ritrattato  mila  battaglia  Macedonica)  acceft  iiftto- 

12  co 



*  tVO.G  HI  DI  TOSCANA  FR.A*  TEKITA. 
,  £0  tteUnpropria  cafa  bruciando  ciò  ebe  banca  :  In  quefìo  tempojeuandofì  i  ptn~. 

-  ti,cónduffero  ri fuoco  per  tuttala  città,  &  per  ciò.  fu  tutta  abbruciate  ,  eccetto  if 
■  tempio  di  Falcano .  fero  è,che  dopo  poco  tempo  il  prefitto  Cefare  le  rifece  k  tnm 

ra  co  leporte^bekora  fi  ueggono,<&  te fortificò volfe  chefojfe  nominata  -pt 
■  ragia  ̂ fugufìatcome  chiaramete  dimofitano  k  lettere  nelle  dette  porte  intaglia* 
te  i  &  firi}ilmente  altre  lettere  così ,  ̂iugufio  Sacro  Terufìa  f^Hituta .  Fup0) 

fimpre  dinota  dell'imperio  J{o.infmo  a  i  tepidi  Telila  Re  de  Gotti,  il  quale  haue 

■dola  tenuta  affediata  fitte  anni  [710  potendo fi piò  matenere i "Perugini)  la  p  igliò, 
-faccbeggìò,abbrticiò,  &  la  t •attinti  co  grande  veci  filone  <lc' cittadini,  battendo  tm 
'  deimeni  e fitto  vecidere  $.  Ercolano  vefcouo  della. citta,  tiferà  perniano  >  conti 
idìntoftea  S.  Gregorio  nei  libri  de  i  Diaìogi,  Bjmafi  poi  coft  guaUa  fatto  i  Gottidn 

fino  y  cbe  T^arfite  capitano  valorofo  di  Gitìfliniano  htbbefnperato  T'odia  prefa 
Cagione  fu  ferito,  &  foggilo  a  Caprefe ,  itti  morì .  Onde  al^prfetefu  data  Te- 

1  rugia  da  Melìdio,capite?io  de'prefidsf  de  Gotti,  come  dimoflra  Trocopio  nel  j  M; 
■  brt>  delle  guitre  de'  Gotti.Mancato  i^arfite ,  et  emendo  dìfcefl  nell'Italia  i  longo 

bardi,  fu  da  quelli  pigliata  i  'Et  tofi  fitta  te  loro  Signoria  ritnafe  infino  thè  fu  pi-, 
gliatt  Dtfìdemloro  Reda  Carlo  Magno .  Fu  poi  foggetta  all'imperio  infine  és 

fu  diuifit  la  Tofiana  da  Lodoitieo  Tio  figliuolo  di  Carlo.Ondcfu  tofignata  al  "Po* 
tefìce  Romano  con  alquanti  altri  luoghi  di  Tofiana,  Étto  fi  infi»  end  oggi  ha  a 

ìiùfv'tuto  la  chic  fa  Romana  per  fuo  Signore .  Et  benché  però  fia  fiata  pigliata  da 
alquanti  Trencipt,st  come  dà  Giouan  Galea^o  Fìfiontc  i.Duea  di  Milano,  pHt 

poifempre  cita  e:  ritornata  alla  Chiefa  >  otte  fino  fiate  molte  fati  ioni  di  cittadini, 

da  i  fiali  cllaf mente  è  fiata  travagliata .  Et  prima,  fu  conturbata  dalla  fatt  ioni 

de  Rafpati  Gibelltnìjt  da  i gmtìi'hmmhti  Guelfi.  Quelli furono /cacciati  da  i  Ra 

fpantij li  erano  fattor iti  dalla  nabìltày&per  tanto  erano  detti gentil'lxtominì,  et 
quegli  altri  del  popolo,  de  i  quali  era  capo  Biordo  Muehelctto  huomo  molto  prat^ 

tico  nell'armi ,  l{imafiro  i gentil' intornivi  fHor'vfiìtì  uenti  nuatoro  anni,  infino 

chepteote  lìiordo.  llqual  'effendo  diuenuto  tato  iufolete,  p  il f nuore  del  popolo ,  ihe 

non  potendo  i  cittadini  fipportarlo^congiuranda  cantra  luì  i  Gtfidetottiit,HCtife<'9 
contatta  la  fua  famiglia ,  eccetto  che  b  eccolino  fuo fratello  ,  il  quale  vedendo 

la  crudelevccifìone  de  ifuo'tjubit  amente  falendo  a  cauallo  con  gli  amici, comin- 
ciò a  gridare  non  effire  vecìfo  Biordo ,  ma  efier  vino ,  &  feit^atcm  *  lefìone .  Tt 

co  fi  animofatnente  con  gli  amici  (ancor  faguitato  da  gran  parte  del  popolosi  ere 
demio  itinere  Biordo)  paffando  alla  cafa  de  i  Guidellottì ,  Tutti  gli  ammalò  ,fi- 
cendo  la  vendetta  del fratello.  Bttìè  vero,chepoco  tempo  godè  latirìinia ,  per  chi. 

Braccio  iettando  il  capo  Braccio  da  Montone,  valor  afa  Capitano ,  la  fi  acciò  ■>  &  dopo  po- 
di Moti-  {0  impo  lopigliò  nella  battaglìat&  l'tiaìfi ,  la  onde  fu  gridato  Signore  de  3*a 

ione,  rjigni  grateioda  tutto  il  popolo  plefiue  eg-regie  vintiti. il  quale  tome  bnotno  ptfW 
N .  ,  dente, incontinente  pacifico  la  chtà.ritoncilian  do  la  nobilita  col  popò  loMelte  »« 

i>iccì°  °  tù,&  eccellenza  di  quefio  Braccio ,  ne  parlerò  ,firiuendo  di  Montone .  Segni  tit" 

Ni  eco  ]  ò  ri  poi  nelgouemo  di'effa  Citta  Toluolo  'Piccinino)  'ìyjccolò  Stella  nipote  di  Br*! 
Stella.     do,  h'rantefiO)  &  Giacoma  Ticcin  ini  figliuoli  di  Taccola .  Qndequefìi  mantaùi 

fi  iena-
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*  h*m»  ̂   W°»hìhi  de^ti  Oddi,  &  B^oni  .  1  Munte  combatte^
  Ntajfe 

%Z  lunJil  primato  della  città  ,é  fine  furono  fcacua
tt  gli  Qdé .  De  t  ̂  

,<Lbn  Fabùtio  {Mutolo  murale  d(  Sìmone,th  era  prenotar  to,  en
trando 

ttftaxbHmo»ioltofaggT,0>&i  — '  -t- ■-     *         ry  , 

Maiatè*  ■  -Pi^à  il  primato  della  città  doppo  fa  morttdel  padre, Idei
lo,  & mot- 

to pmMmmcw  Utenti  cogran  riputatane  apprefiv  tutu  itucfai  popoli  ,
  rn 

t/utfo  di  lui  tìJdoìfoMi  kaLtufla^  dì  Giacoma  fu*  tonfane  di  Braccio  da  Mo
ti- 

^"W^F  BratcihCarlotSfer^ttGfd(lQi  &  Ridolfo .  Botato  antiquo 

[eruttando  pìà.toìfa  Braccio  da  Montone  col  nome,cbe  con  fa  uktà,  maluagiame 

tè  nel  fnety  della  pianga  ucéfe  Fjdoifo  filinola  di  ̂eliofilo  cugino  coi  [ne  figli- 
uolo lr.iHtifco.Md poco  fi  atttgrò  di  turno  borrendo  bomieìdio,  con  tiòfofiecojk 

■fbtjìta  pochi  giorni  gli  fu  uceìfo  G/ifffW'fìto  unico  figlinola,  nel  (piale  haueua  ri- 

l> lì/lo  'ima  fa fm^anr^a. Seguitò  poi  Giuuà  Paolo  figliuolo  di  I\ìdolfo,tbe  fìat 
ciò  di  "Perugia  Catto  nato  dì  Oddone  figlinolo  Mptimo  Cirio .  llqftaifu  ritorna 

So  in  Tcntgia  da  €  efare  Duca  di  Valenza  figliuolo  d'.Jlcfi  andrò  fefk  "Potitefi- 
et  P^pmanojìaucudotic  (cacciato  il  detto  GiouanTaoto.Mancato  ^(ìeffaridra  Ta. 

pa ,  incontinente  ritornò  a  "Perugia  Gioitati  "Paolo,  fuggendo  Ca*ÌQ.F.t  cafi  ui/ftl 

in  <pe:lU  cista  tenendo  il  primato  di  efia  infino  a  i tempi dì Papa  Giulio  11. che  li' 
ptttinbì  non  cntr-afSein  autlla  finita fina  fapt!ta>dandoglì  però  botiorenoteflipen± 

■dio  .  Morto  Tapa  Giulio  ritornò  atUà  città  »  onde  fu  molto  lietamente  da  tut- 
to il  popolo  riceittsto.,come  fuo  fìgnere .  ■  ò£l  fine  chiamato  a  l{oma  da  Papa  Leo-, 

ite  iechri$ì<&  quello  e/fendoui  andato  fiotto  la  fede  di molti  Cardinali,  &  Signori 
Hotnan^gUfu  tagliato  il  capo  per  comandamento  dì  detto  Leone  papa.Gotmno 

5K«S?  t^P»  GioiisnVaolo  ytefl*  citta  Et  efiendobuemo  molto  fperto  dell'ami* 
gìifiuLito  gotoerno  de  Soldati  da  Tapa  Giulio  ,  &  dà  i  Fe  net  inni ,  Fu  bmmo  dì 
grà^anfmpy&i  di  gran  prederà  ;  ){imafiro  di  fai  due  figlinoli ,  cioè  Maiatefia, 
0-  Orazio .  Fceìfo  ciouan  Taófaritornò  a  Teritgìa  Carlo-,  &  Gentile  Baglìonh 
•QfcW  Gentile goncrnado  la  città  ,  fu  ticcìfo  nella  Valle  di  ̂ifeì/ì  maliìayamen-, 
te  da  Federico  di  Voltilo,  e/fendo  affidiate  Clemente  Tapa  V  l  L  nei  caUello  di 
S.^ngcfo,  dati "cjjtrcito  di  Carlos  imperatore ,  &  effendo  detto  Federico  coti 

ì  Imperatore  a  petitione    Clemente  'Papà 
rono  della  città ,  e$  da  Filiberto  uìfu  introdutte 

cacciato  Braccio  ,  n'entrò  Jftjbnj»  figlinolo  dì  Ma* 
 ;'  fiette  infìtto  alt  anno  i  j  i  j  ;i{el  mìa!  entrò  in  e/fa 

P*  come  fi*  *  1Jpfntcf^MomanoJcbeftnkeiiuto  con  grande  Stonare,  &pom- 
?  pilf'  H^<:rt  m  Ma  operetta  fatta  molto  degai emente  da  Mario  Todia 

toefìrittiwe  d'Italia  di  F.Lcan,  1  j    3  no, 
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no  fittila  quale  de/ime  minutamente  tutto  Pòrtine  della  pompa  fatta  per  !a  re_ 
lettìonc  dì  tanto  Tontcftce.Voiquìctmittte  co  fi  ft  ma  tenne  fotte  la  cbiefajnfino 
ali  anno  i  $  ;  p.Tfei  qu*tie  efifendag'i  impofio  daif  antìdoto  TZtefiie  ima  %rauri, 
7*  per  il  fak,fl  ribellò.  Ma  onde  dopo  molti apparati  di  faldati  dal?  un.S  fari* 
dal! ultra  alfine  nónfperandofoctifrfii  da  alcuno,?/ tornò  con  fito graniamo  dan* 
nota  dinotione,cjr  alla  uohntà  dei  "Pontefice,  li  qual  uì  mandò  gmernatore  ter. 
nardìno  da  Ca fiale  Vcfeom  dì  Cafde ,  buomopratuo ,  &  animofo ,  che fece  dar 
principio  ad  una  forte  t{occa  ,  per  poter  mantenere  detta  città  in  diuothne  della 

^  Sitfl  di  dsiefaì&  enfi  bora  fi  rìpofa.  £>uanto  al  fitto  di  efia;  Ella  èpoftafiopra  il  eolie  dtfc 
Perugu  ,  Impennino ,  battendo  la  maggior  parie  delfino  territorio  ameni ,  diferteuoii ,  & 

fimi 'feri  colti \da  i  quali  fi  traenam  buoni  mm}olhyfiiht,  pomi,  &  altri  faporhì frutti .  Ulto  la  città  caminanda  uerfir  ̂ fiàfi ,  &poiuerfi>  Todipreffo  )ì  Teìk 
re  j  uedenfi  belle  pianure ,  dalle  quali  catta  fi  affai  frumento  y  &  altre  biade .  Uh 
eque  sia  città  moki)  forte  difito>&  ornata  dì  belli \&  uaghì  edifici?  tcofi  di  citta* 
dìni^omc  etìadio  di  furati  tepij  .  Funi  nei  me^o  ima  bella  fontana  spiale  man  Sa 
grande  abondd^ad't  chiare  aotte.  Fi  è  aff,ik&  animofio  popolo,  ornato  d'alto  in  fa 
gno,& nomerò  men  difpoflo  Mie  Ietterebbe  all'ami  Gìncenoln  ìffa  le  offa  diS. 
Er  eulano  martire,&  Vefiouo ,  co  quelle  dei  beato  Benedetto  da  trètàgtò  dell'or, 
dine  de'_  predicatori ,  Tapa  XI.  &  delia  beata  Colomba  da  f^ete  det  telo  halite de  fiati  predicatori.  Sono  tifiti  dì  quella  città  eccellenti  indegni ,  che  hanno  non 
folamsnte  tUufbsto  effat  ma  tutta  lt  aliai  «  citai*  Sebafiiano  eccellente  Te<?lo^f 

&  mgeniofo  prologo;  &  $$«00  Colobo  Imma  molto  fi  i'etiafo  cófi  nella  fi!» 
fofia.come  nella  teologia,amendue  dell'ardine  de predicatorì^be  'paffaròmalhl 
tra  una  qmfi'auni  pafìati  .llprimontl  i-y  *  j.  &  f  altro  due  anni  doppo  quello, Hanxo^  datogsan  lume  alle  leggi eiuilfi&  canonice  molti  eleuati  ingegni  (cpenfo 

\ttH 

'il 

,  epolo  di  Bartolo,  &  precettori 

di  Gregorio  Tapa  undecima .  Tu  fio  tanto  Iwmo  di  qurfiauita  in  Tania  nell'ai 
no  della fatutemille,&  quattrocento,  lafiiando  dopòfefyan  dicbìaraiionifiotra 
le  leggi .  lofegtiitò  Angelo  fito  figliuolo  buomo  non  menfeientiato  del  padre,  & 
parimente  fece  Angelo  f tto  nepote  dimagrandola  eccellenza  del  fitto  indegno  ne 
tempi  di  Stilo  quarto  "Pontefice  Romano  .  Il  fintile  fece  Tietro  terrò  fratello  di Baldo, &  di  Angelo, co  Matteo  fito  figlinolo ,  un'altro  Tietro ,  &  un'altro  Baldo 

che  Inficiò  dopòfe  tre  degni  figliuoli,  'chi  Tyiiretè  auditore  della  h\ota  ̂ pofloli- i -a Matteo  fingolaredottore,& Sigifinondo  magnifico  taualiere  aurato.  Seguita rano  co/loro  luone ,  Sala  filo  t  Gwuanni  Tcù-ucch  de  t  nobili  di  Monte  Spèrelh, 
Wtccm  a  ̂efandro,  genero  dìBartoioM^eo  FtlicianìtBenedetto,& àW- 
fio  da  Bargtam,  Benedetto  de  Benedetti  nom  inato  Capra,  filtri  afiat  buomìnì  fcìt 
itati  nelle  ieg^  fono  ufi  ìti  di  queìla  digniffima  pàtria  che  farci  molto  lungo  in  ri 
tardarli;®-  altresì  bora  non  iti  mancano, tra  i  quali  rifplende  {{vjlahro  Cafialdo, 
buoni  0  non  foìamcnte  letterato  ,  come  ft  conofiu  Imramsnte  per  l'opere  da  Ini 

fcritlet 
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jpatlSl  al  iace TiCjmtio  w«/uj/p  hit 

Ha  etìsndìù  fatto  nominare  quetta 

futì>irtuti,cbe  oltre  la  friend* 

■  rifplendcua  in  quello  vna  ter- 
delle  lettere  latine?  g^ce^  Ttmi  geliti  &  amato  Dimoiano  la 

mtlfifm£tZTn  Ufi*  dottrinai  Mufir™  tf* 

Csfrrt  te  inerbimi)  dimojtragranjwi  ^j^y-
  * 

h  wSto  puhiUltoMarìfit  diparto  
ingegno  fia  dalla  naturao^aofenuen- 

IfteffZd  detto  Totifke.  Vw  etiandtoV
\nce\o  ^uhelmo^ 

don*'  con  Liti  altri  chimoni  GmecifuUi,  
et  mognrakra  dot 

SS>  t  «W™  *****  »        ;  ti^pdrtffatù  
,uéa  atta  molti 

ZLtfì  TJmi  U  tilSu  Ihànmfm*  molto  f^^*"*£ 

CWJw  kcbtlettifùpa  nomin*Ù,BtMt,o  fetonti
  fan  Vado,  MxtatcfU, 

OfatiC,CarkiGStìie,et  Chiatti  della  munifica  famiglia  Bagliona ,  Vince
nzo  Cerqu?~ 

Cotombo^be  porta  fico  il  tefimmk)  delhfxa  virtù,  come  perlina  Se
rtor/o .  f*  t0  Merci 

IM^TiftWctittM  pi***  (cowe  tUUrcfieyefdaiuì  fate  nt  ffo™         "»«  Ma 

/>  «a|  vmlitóreìM  «nnahtran  con  qmì  frigidari  pittori  defiritn
  da  -plmioXa-  te  ■ 

friSfl  p.V  afai  vtetnftbmmni  da  dsfcm  re  ,  che  hanno  itlttjìmc  qtte
tttpa-    V  «J  no 

itfs^yi/isW    fjftftf**^  r/VoratfM  Afe  flc^  deforhtto
m.Scmdtndogm  E 

J4  TrrugLifra  ì  monù  vele  fi  Cenato  .  F.tjtajsato  il  fume^eHou ,  che  sbocca 

nel  Tener  e'ftcrgtf  monte  TcfmltuMékatèlio,  mante  Velano  >  &  Campignano.  m  Co|]e 

Et  più  oltre  perfo  il  Teucre ,Mar ciano .  Ut  più  wgi'u,C»Ue  lutilo,  fìjpa  bella  :  &  Lcuigo. 
piit  *  baj]o  monte  Cafìelhi& Cwmra.Vtdeft  poi  il  fumé  Taglia,  il  makpafìa-  Ripa  ud. 

te  fibre  Orìueto  verfo  ìlTeitereJcopreJi  Ca{ligliemèt  C'iettila  ì  &più  alianti  cn~  M8  te 
tr*ft  ne' Fati  faide  i  quali  pa  riero  incontinente. .  ftdJo , 

Cartiglio r^AtiscL  lli)Ciui, 

H$P&}$ù6  decritto  i  luoghi  infìnto  a! fiume  "Paglia,  bora  entrerò  ne  Fa-  u\]3m 

'■fi  iypnjfato  detto  fiume .  Chepopvlt  fofiero  detti  lo  dice  Solino,  che  furono  Palifci. 
popoii,  i  quali  fi  partirono  dellaxàtà  dil'ifea  di  Macedonia  con  Falerio-iArghH'> 
&  quitti  venendo  fi  formarono  .  Ma  Ottidio  vuole ,  thefoffe  loro  Capitano  Alt* 
fo  ̂Argino quando  dire. 

Venerar.  Atrides  faris  agitatus/Alefus 
Agqttcft.djft.tm  terra  Ph  ilifca  put.it. 

£t quitti  queflÌTalifù falìrkarono  monti  Fifcane,  boradetto  monte  F'ufcone  per 

l   ̂ .  memoria 
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memoria 'delia  patria  faro,  onde  erano  partiti  ;  Et  non  filamenti  dkwwnm*  I detto  imgo  >>»a«  gran  parte  di  épefta  lunedi  Hetmfo, Beofi furono  JS ™<>Wfr  jwgfo  &  ̂ro  Faìifd,&  Palerò ,  abbracciala  il  lor  territorio  SJ3 

Monte  1-ìr.icone,  ̂   satani  molti  altriìmhì,a>meio  polio  dìnifù' 
Ecaui      ̂ .^^.Trafferopoi  i  Valicò  Pelarti  il  cognome  £  Beati  ét  Barn  come 

1»      chiaramente  fi  ned?  in  un'amica  pàtri  di  marmo ,  rftra«&  iwto  rW&j  t^J 

QO, 

vp*.»'  fwwiww noianuo^ìMao  incedutiti  j  va  Una  FatifciMicc  'Plinio  che 
ndpaefi  dei  Falifii  timi  ilfiimteClittm&idcU*  cui  alma  lenendone  ì  buoi  <W 
tauù  ÙMihi,  Io  no  ròiwtfmyàfajmne  diurno  ne *  Falifh\  neanche  attrofy mmMtidttttlmtàì  Renènerosche  ritrova  tffaeil  Ctitnno  ndfméria  fame 
dimorerò)  dje  ha  tal ' pnfìa^comc  dice  Tli.  La  onde  credo  ejfer  canotto  il  libro (ti  Tlmio^uado  dice  ne  Falifi,& cBttéxagìa  dire  ne  $lMb>i:Ùbih  in  pili  kò Zhfa  memam  de  Faiifci,et  fra  «ti altri  né  Ólikct  icy  óue  deft  m  la  ribelli^ 
w fatta  da  t  Homafii,& diefiendo atfediàtìjtfeih gtorno  ritornarono aé CtlHO' 

|£É  i    If^  TT^Si^ '  WfàteWftfò  ddnUuJlrifr^f^kliadé 
Faritefi  Romani.  Da  cu,  fono  tifati  uni  i  eccellenti  huomini  ornati  di' fcien%  mW htarc,  é  dottrina >  &d atri gloriafif atti.  Dei  «uaìi/h  Vetro  cognomini 

.    parano  (n^  S0to^4tqucl  Cafhllo)  che  lungo  tempo  Stipendiato  da  i 
A "^^^^^kt^^JLàB^/K  ouìpapLmi^ior  ui 
tobuomo  dopofemokeoperc  dottore  !eX*ì ,  Et.ed^  il  coiaio  d'JneaZd 

frr  mmmn  <m  arte  militare  nifi  -Pietro  piccola  ̂ Capitano  de'  Bfi  |  " hgmfiy  v-po! de  Fiorentini  negli gvH  di  Chnflo  bWj  furono  etiar.dio  due 

pa  ■}.  fmJ  mrhchefohoufehi  dupéfià  tooMlSm  mé*&àok  tMfaée  con 
la  fisa  dottrwa>p-udmi<is&.  altYe  miniti  wtt\t>  pervenuto  a  tanto  colmo  di  di 
gvtu.  Et  bòra  tmfìg^imenie^p^dentm^m^  la  chiefa,  d?e  optiti? 

in- 
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■  ■  -  j  vtf.   Jhwnon  ferino  per  ima  di  tu  nto  yontefitefìf&ttado 

^     iZ  1  Su  dimeno  di  voler  feguit
are  'I fi»  bonoràdtffimo  M 

h  m  tutti  ̂       f    m  u  dca;  Cardinali  ,dì  *f«V* 

'  lrtS2£2i  ZtiXìSi^ifrocdtrda  tpegli  incordivi*  «jri 

ZlZ^tole  di  leggi  nìumpiàt  Is&t^Y^^Wf
o»* 

Z  Ji  d  MUmte  %lmdo  ponila  via ,  etewfcferf  A<  f*»*  *        -  *       A  £ 

■  W.t  4«  rfffoww  dipmd^fmttà^o  fis/ìo  con  autorità  dj  T
imo  ì  che  etto, 

ti)  ktiaafefes  wWtowtifrifri  Taitrinhwa  non  Squali ,  rowt*  auena  fi  J  rtffl  - 

*  rns  «pah tfefM       «te * f.lw%:w«««  ̂  ̂   4?  mf^W*  sxcrcrv 

tMm^fim^  imom^ffo^mmam^Uà  d
ei  Volterrano,  die  feri  m 

„  i  ml  j    . ,  iV  (  Ufo  (  «  :  a  i  ?  ft  Vìvrai  mi  »  *fm>  «à  w  memo  m  A  frigi»  lag  t 

fv  dcttn\vitorc  antico ,  tficéwa'  dì  Calameli*;  concioftacoja  the  tanta  tìmam  BoHeua. 

li  r  iMtflOhl  £i  Strattone  nel  j;  tib.  quando  dicebauer.la  £truriam>!tìLagbt 
,  de 

inaliti  conéueono  affai  cofe  alTeuere,  &  quindia  Hpmafinde  nomina  ti  lago 

moido  ali  Pò  /fini ,  ó~  d  i  Clmft .  f&  è  fipra  queH a  Lago  Solfata  affa  ibonorc-  Bolfeua 

mkCafìtttó}  &  btpìi  ho  di popofotedificata  fopra  kroine  de$mtica  Città,  nomi  
Calici. 

K.i-'.vt'rtiit-'tiiftK'Oifiii  dagli  antichi  atmouevatafra  le  prime  dodici  città  d  f.fru 

piaieamirèdibiftjlì'atóiLa  somìna  Catane  Voifmia,  Tolomeo  VQlfiniutti)& ^4rì* 

Uìnim,Fotfitìij.E:  "Plinio  fa  metti  ione  dei  V  ut  fi  ne  fu  ftmilmentc  Liitìo  in  pia  Ino 
| h : , »T  tu iìffan aìnéHte  néfg.&  io.libro,  otte  dice  ibPT&flumh  Confok bau enda 

codotto  l"  epoikft  ncR'  Eintcia  ,  giizflò  primieramente  il  territorio  dei  Fuìfinefiy 
&■  poi  combattè  con  quelli ,  ibi:  tratto  uff  iti  della  Città ,  vicino  alle  mura  per  di- 

fèndere le  confitte  j  de  i  qmlì  nv furono'  Vftìft  z$Ó0*£i  nell'undecima  nand 

tb,  fofie'fb^ogèta  q&fia  pofentifUnta  Città  fra  tutte  faltre'de  gli  f,  truffi  da ìjc,ni  liberati  dai  loro  padróni  iiìit  chiedendo  aiutai  cittadini  a  i  l{ptnu?ti}yima, 
durano  Ih  ci  a  A  turala. ,  thegb  libero ,  &  li  re/litui  alla  loro  libertà  .Fa  altre  ti 

Memoria  de  i  Voi ftnjf  Cornelio  Tacito  nei  principio  del  4.  libro  delibiUorie^così, 

^eliusSe'untts getti tits  Fylfinys parte  Scio  Str ubane eqttite  Hgmano.Smue: Vii t>  io  effettata  la  fertilità  del  territorio  di  Vnlfmu\che,p  ducono  gli  oliai  il  frutto 

H  primo  anno  da  1  bef  no  piatati. Di  qusflò  paeféfi  eauano  buoni  mia'  j  &  tftaffi- 
miìmrììie  Àfofcatelii .  S>uìuì  è  nutrito  il  corpo  della.  Verginella  S.  Cbrijìina ,  !s  SXhrìli 
wì  orme  de  i.  piedi  infitto  ad  aggi  ueggottft  nell'antidata  Lago}  effendoui  fiata 

$ptamdetit\optr  la  fede  diCbriJìo,  "del  quale  fen%t  kfime.'«Umt  vfd  fuori. 
tatcUo  luogo  oceorfe  Umarartigliofo  miracolo  dell 'hòfèia  conj 'agrata,  per  «ero, 

&fmtto  argomento  delia  Catolica  fede  di  Giefa  Urrìflo  njfiro  ferratore  ;  eh 

m  co- 
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in  M^a  ®  cotalìm^  mteruenne.  Celebrando  un  prete lamefia ,  &  unendo  nelle  miVlì 

txmfccrl '  ̂t!*  f^f«^**  &  àtbii andò j'e  in  quella  UjàmeMC [offe  Ufacmiffmp  w* t.ì!         ̂   *  G'efu         facrawentalmcnts  j>  re t 0  c/jf  a  tontin  ente  cominciò  ad.nfii?l 
dì  detta  hoflia  il  KÌuofangue ,  $K  bagnare  il  {oggetto  corporale ■fatta  dì  lino  Ìfo£ 
tostal  (he  in  più  luoghi  ni  lafciò  il  fegnodeljkngue ,  Tofiia  detta-  bufila  BtlìandA 
fangtte  in  qud>&  in  Scuoiando  fop  ra  alcune  pie  tre  di  marmo  bianca  tante  quatti 
te  ne  tacca/fa  ni  lafciauaìì fegno  del uìuo  f angue  t  sì  come  infimo  ad  hsggi  chiara- 
mente  uederfi  può ,  come  io  finente  ha  veduto  quindi  piando  per  andare ,  ò  rU 

Sacrocot  **r*i^*  ̂ a  §Pms  f6tt0  eonjhuate  detic  pietre  dì  marmo  enfi  fegnate  nella  chic- 
porrle,     fa  di  detto  luogo  con  gran  umeratione,  rome  fi  contitene .  Et  il  [aerato  Carpavate 

tutto  di  detto /angue  fegnato  ;  fu  portato  ad  Oriueto ,  vue  con  gra  merenda  e  t un. 

fcruato  nella  maggior  chJefa  -.  Qhìhì  utggonfi  alcuni  predi'  marma  molto  Wri- 
chi,perliqualifipuò  cono/cére  l'antichità  di  quesìo  luogo  s  leggendouì  le lettere* 
intani iute.  Et  fi  a  gii -altri  ite  ne  è  uno  mila  facciata  della  ih  te  fa,  che  d'rmoflra  che 

fi  rotte,    4 y^f'wMte™ «il antichi .  Tofiia a ?nan  deflra del detto,  fi dhnojìra fopra 
ti  radofi,,  fJJ** (pafiatvperò  S,  Lorenzo)  Grotte ,&  Gradali,  &  pìà  alianti  ne.  monti* 
Val  èrano    elencane ,  dimandato  da  intonino ,  y&rentatittm ,  [oggetto  agli  lllufiriffimi 
Cip  o  di  Pa>nefi.Tìegandofi  al  Lagojòpra  la  ritta  di  quella,  eutti  Capo  di  Moni  e;  dal  qua* 
*i  o  Ji  re.  Jt  non  è  molto  di/colio  (  nel  Lago  parò)  una  predola  lfola  molto  fertile,  &  dilettò 
del        *bl&  v»t  fa  ménagi  amente  uccifa  la  moto  prudente  ■»  &  religiofa  Reina  *4m<i- 
A  wilifà  l<tf{itì}t(i percomadamento  di  Teodale  Re  degli  Qjìwgoiti,  effinda  marnato  *Ata 
ra  Reina,  *****  A*  figH'iolo,comc  fcriue  Vrocopio  ne}  i ,  lik  delle  guerre  de  Gotti  t,  tontra 

quel  che  dite  Biondo)  che  fcriue  ch'ella  fiffe  trteifa  dìffimulando  Malarico  fino  fi 
gliuolo .  Di  qmfia  Reina  dice  Cafjìodoro  che  vita  fu  degna  di  tenta  ucneraimtiCy 
che  parca,  the  chiunque  la  M'defle/ojfe  tofimto  adhoanrarla,  &  ch'era  cofa  ma, 
rmigHofaad  udirla  parlare  in  Greco, hi  Latino, &  in  Gemano.  Et- perche  ella  fi- 

guttaua  il  buon  configlia  di  Sofocle, ti  'effirfchia  nel pa*rlare(ctiùi ornamento  del la  donna)  tónt  o  ella  era  più  aggrado  a  tutti.  Intc-ìideua  tutte  le  linguet  &fauella 
H  dei  popoli  figgati,  &  confederati  coi  Romano  imperio .  Tanta  eraLgwtH 
di  quella  >ecm  ìa  dotterà  Wifehìatanelfuo  parlare^be  quegli ,  tqhali  erano  con- 

dannati alla  morte  per  le  loro  cattiueapsrjs, udendola  parlare  talmente  il  loro  ani 
morra  indolcita,  che  poco  ifìimauana  ilfupplicio  della  morte,  E  qttefia  1  fole  tea 
con  altri  luoghi,  &  contrade  appreffo  i  quefia  Lazo  ddl'illufìre  famiglia  Farne~  , 
fe.rraggonfi  di  effo  Lago  buonipefei,  &  de  i  luoghi  conta  ni  buoni  uim.Seguita 

Mara  fin.  ̂° 1,1  «»*  d<-t        alla  bocca  diquello.oue  fi  fianca  t acqua,  &  principia  il  fu- 
Mìita  ca.  *nc  }.larta,uedefs  Marca  Cafiello^da  cui  ha  pigliato  il  nome  detto fin  me.  E  nomi* 

nato  ijutftofame  da  intoni/io  nel! 'itinerario /.arthes  amnis,  cioè  il  fiume  Lar' 
tejaondo  ̂ fwi'ìò,  il  qtiatfqggìunge,  efere  bora  dettoci  'Marta,effendoli  cangia." 
ta  la  lettera  L.  io  M  dal  uolgo.  Etiandio  da  gli  habitatori  delpacfi  hoggìdì  ina- ' 
minata  parte-dì  detto  fiume,  la  Caduta  di  Salurnbrona .  Tarimene  potremo  dire 
del  fatto  €afìtito,efìer  quello  da  Catone  detto  Lartesoppidum,  che  corrottamente 
è  dimandato  Marta ,  Stende  il  prefitto  fiume  Marta ,  &.  trafeorrendo  mette  f  ne  ■ 

nella 
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-  am  «(irai  ne  i  Ino shì  Littórali  ài  qwU  Ke^iùHt.To  fcia
  a  rn* 

|W>  ì(atoft  Z,Zà  differenza  di  mffa^ra^he  dima  Trencpe 

XEf3&*  ******  &  ******  
Jg»* 

pò     pV«  *J  Atto  e*fléo,the-e*JI  
dice. 

po I 
N  5  R  E  DITVR  qtlis  ̂   ̂ÌÙS  per  IfflfilM 

A  {cani  um  ìiorit,hinc  Vfbttiil  ex  x-d
iliairtc 

CanniiQM^i'ti^iiìfo'mnisadnìfjiiutt, 

Qui  Ti-os JiiLiìn  WIW llbl  catnluni  repeuret 

VÌia  c  um  camlts  bis  bmiscotukm  ui
bem. 

Turres  quàrfeiiiruf^olluntur  raoctua 
 farlum 

Sic  (Undat  a  mit :,h*«  vi bs. 

Et  ciui  cas  di«£  irCniié  Tufcana  difta  cft
 

M**ti*S*g&A& poi  Mio  ̂ ^Ht^ne^^k^mi^àmà  edificar* 

ùmtiA  dtìhnea^do  ittomànémmo  di  Marte  per  tf
cr  é  ccntmm  vern- 

iate nella  gtterraMfr  &  Wf|fc«m  MfmfytimhWtftàted
^at*  To~ 

fi  omhMI  C&gmpL  mini  ritròi*ata;&  che  M  protffìó  di  tempo 
 la  fa  famta  m 

àtrttoài*  tifi»  gf*nhaiK&  4p^'*^^^l^féì  Btf**»  %$de  * 

lon^ubardi.Di  cui  dice  faccio  nel  ve  canto  del  J  .iik  Dittamonio. 

E  pi  che  di  là  sà  per  noi  fifeefe 

redento  Tofcaneì!a,cb'è  antica 
Quanto  akurìdtva  dì  qfitflopeft*  ■■  OJana  ca 

t^' tempi  di  Catane  tra  quitti  vicino  Olana<f*Jiellojìquak  bora  è  rombato .  Taf-  ̂ o 
fando  il  fiume  Marta \&  /olendo  alla  dcftra  de!Lago,&  entrando  netta  ttk ,  che 

tondttcì'dx  BoifcnaaFiter!>o,&  camin.mdo  per  ejfa ,  arrimfi  albofeo  di  Monte 

fiafcone,da  gli  antichi  Luciti  Culfinenftum  nominato  ,&  da  Tlinio  Incus  Hetru- 
ritt.  lo  crederei,  thefoffe  mifio  ìofto, quello, ohc  era  Sacrificato  con  tanta  pompa 
&  tmmònìè  a  Giunone  da  gli  antichi, tome  chiaramente  dinota  Oitiiio  nel  $Jibt 

delie  Elegie  parlando  della  fetta  di  Giunone. 

Sint  uctusA  den    prtf  nubibus  arbore  lucus 
.  Afrticc,  conce  Jis  ti  Ltitiinis  effe  bcmit. 
Àfpice  Aia  p re ecs  ucttiu.ia;  thUra  piorum 

Ara  per  amiquas  fafta  fini ■  ar  rtlpaiiiis  1. 
Sfinita  poi  Ottidio  dtfmuendo  l'ordine,  &  le  folennì  eeritnonìe  con  U  fontuofa  Mòte  fu- 
pompi  id  fucrificio.Òltn  dia  detta  fehta  feorgefi  [opra  Ulto  cotte  Monte  Fiajco  icone, 

ne, 
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natante  altre  voltcda  ì  Tedefibi  nomìmo.&dcfida-ato  per  Hfi>mL&  dote 
m  tenM  vernai.  Dwrfcfao  l'opinioni  je  yjfa  ftZjtt U  Smbont  detto  da  Tiinio  Falifc/MLbUrJt 
C^ccgMmmztùmmlcamm  Imi*.  Ftp-i  ma  dietimi*  ne  Coment™  Z pra  quelle  parole  dicatone,  SovaEk  Th^ìfierum  noni  .Appolìini  fcer  che  ri 

torte  nomtmto  Tifami  dagli  ètri  monte  de' F ali f ci,  ìmpeti  che  Jefìo  Mal 
,  f$mm%  wm  ttfiìsmWm  i*  auà  immk,  ei  rrì[à>&qmnmvl nt&  flmattowero  il  prim  i  nel  rF^uria^f  altro  nèVtimi.LnL  ed  £ 
latmanojKt  che  per  agmmodo  fi  dee  tenere, effer  queilo  lu<^s  wlda  Stn& nedettoFahfcimt&daThtihCohnkFalifÌa^^mt  Stìtr foderi  w  - 

Hjnfi  rkmm  goffra  U  monte  de  i  Mifeìfhwì  di  qnefto .  w^diofL  ia 

delta  fejta  di  Gomene,  otte  Unto  chiar. mente  li  deftrrttt  còsi. 

Gratile  mone  pLCtjmiuii  iij  ̂ ogiifirccrc  qttanui^ Di  diti!  is  din  isJmt  un  protei  iter. 

PofyriLO  deRUÌ-.trtffa^au^fificrific^  0mmtté,cmeè  Àimofln- to,  Wvtof*  Mttto^wcù folto  ;  mperòcbedt  ovm  Uto  wmR friittifm  ttthmtwme  detto  Ouidìù  dimoìlr*  così.  . 

■      \  Cum  imhi  p-omifcLis  renimi*  forct  ora  Pfatitifò 

.  UnAwnhpoteKdo  ,fp^e  per la  fonema  del  fao ,  oJerapofio.  Ttper tento  ffWfeJfaémti  mém^a  nwfcedi  Ifcéù  dandoci  nelle  mani  iUm 

imi  ttéW      ̂   Ht0  UL& dhmfìrit  mih  nd^ktk Cum  mihi  proiniferis  conimi*  forerei  ta  Phalifcis Mirimi  foifrigiimmiifta  Oumlle  tifo  :  . 
(.afta  f.uculoi  L-s  Iiinoju±cJh\  prirnbarir, Et  ccl^bres  tntios,  iiidigcruiinqf  bonem, 

Zf  '-  Tr  ̂>&&^^*ff'rWfa.       *m  ià  Strabone  r  &dì 

A  rgi  un  eft  poni  ptr  feria  Ji  game  ntion  e  ea.  fi), 
ri  fcelilS,«  patiifls  fugjf ;HgJc  fus  tipcs. 

lamq;  per  errati s  profiigus  tCfraq;  m,lt.iq.  ; Mania  telici  condidit  aha  manti- 
Il!e  iìios  docmt  Itnionia  fticra  Phalifa*. 

Fk  MtmtJHm^l^-titt^  Motti  Tbijion,  km  &m  dinota  Catoni éandoM»:  Ce™*  mtugit  Cyminijt,  è  regione  Meni  Tbìfee^,  0-  •  4rx  W\ 

Otte  '  .  ' 
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H  .      ,  '    ,  r «r* dai Thifcon  antichi Te!afgt,clx cofa dalla  JB 

^         *  M acede  twt,™  ̂ «««  £  Q      c$rìto,tiìiperò  f 

^  ^^gjS^^wto  Tirminno  nelpri-  Rocca  * 

SS  ££3*  Sàddkimmm^  tire        »?  «*• 

"j£L lutici  tt{  Motitem  vSfatmpcruenerat:coctofi
a  cof*  cbcquwno» 

ft  U  LuccofJfct™  di  ferola  appreffo  Monte  Sbatt
o  (  bora  dì  San-  Sito*-  s 

jia/f  è?  éìgni$niQ  dottùrcJflU'dincde  Minori  con  la  fu*  dottrina,  &  anta  Gj,figna 

M  Tw'tóì  (t/fì>  lUpnftGrafi^mnn,  &  più  a  bafio  Sptaam„tc  yamàwMùCa  ll0jSpe.. 

jflf ffo  rf/ runMMi j*rfé/»4  tf^^tì/o  Jl?w<rwo >  comendTalagio  de  C4nferuttdort  di  c;ai
ic»:  vi 

HoKW  fti  Campidoglio  ferino  fi  uedctAppare  ftmilmeme  in  quelli  luoghi  conta
r-  turche  , 

ttì^otnar^o^prejjoal  Tenere. Magnano^  più  aitanti)  Rafiano,  &  ottejn
tì-a  Itonur-* 

i/  /riwjr  T^qivi  né/  Tevrte  3  cwf  tr.T  wnofiri giorni  un  potè  di  pietra  che  cogiun-  *?'J? 

'ùiìààmendtìèTtr'mdèl  Tenere  infteme  t  che  per  ' le  grandi  ilhiuioni  detUtrque  . 
roainòteMifì  la  città  HiHO^fl  nominata  da  Tlinh  Eortanttm .  Ritenga  che  la  H(jrj  £ÌI> 

/?4  wo/to  antica,^  è  pero  fatto  poca  memoria  da  gli  antichi  firìttorì.  Quitti  è  Ufi  , 

jie  À"  Tofcana  da  quello  lato, che  co  fin  a  con  gli  Fmbrì.  Seguitando  U  corfo  del  Te  rome  ro 

Nere  infitto  dia  uia  Fiata  iti  iasfi  dimagrano  i  uejìigì  d'un  gran  ponte fatto  da  *Au  ni  nato  fo 

gtijìofopra  il  Tenete 'che continola  detta  aia ,  T'H'/fo  f  wr  dall'altra  I^tua,  era  la  pra  >I  Te 

cifri  «TOcye<j,foiwf  dimoflr  frò  nel? fimbria .  Era  talmente  dì  edifìci  ornata  jite-  "!r^  ̂  . 
/ì ,  ;  id/ij  Flaminia  da  Otrìculotcbe  è  di  Lì  dal  Tenere tittfmo  a  £  -twìì  pacando  ti  Te 
wfjt^  jtt  total guì fa  erano  conthiouatì,  che  partita  quitti  cominciare  la  città  dì  ttjC[|j0  a 

,f  aiMi'  rf/«o  r ^tmmiano  Marcellino ,  defertuedo  fa  umilia  di  CoBa^o  Mi-  p_  0  ma  j . , 

pfj-dftìff  rfj  Cùjlatinopoli  a  I^omajfauedo  infua  cÒpagHia.Orfwfda'Pi'rftanoJmo  tamia ts 
ino  molto  fperto  nell'architettura.  Co  fi  nana  ̂ mmiatto  nel  i  óMSjkndo  arri  di  edifici. fiato 
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M  sto  enfiando  adOtrkulo^nel  paffare  del  Tonte  [opra  il  Teitere  posto  Jm pòfe  ai fiiOhcix  non  fatefiero  motto Mmm>oue foffe  Fatima  dì  ì^rnia fo/t  cami,}an. 
é>  uerfo  ì{oma  per  quella  uia  tutta  pkna  dittUfia.ct  hmndo  alquanto  camita- 
tt>  interrogo  Càftmy  Ormila,  cbe-glì  farsa  da' -detti edifici \&  qutHói  credendo (fiere  entrato  nella  ùttàgfirifpofe  efiere-ma  beIlacìttà.HoradiUli,& tanti  cdi 
jicitfuafi  neffun  uejìigwfi  mie,  autngacbe  appare  parte  della  aia  filtrata  dìfd. 
et  ■  Dati  ma  tre  migliammo  perù  al  genere,  nati*  bella  pìanurauedefi  ìll^0 
dtBalìaìiilh,ibe  credo  fta  il  Lago  dì  radinone.  Dì  cui  fino  diwrfe  opinioni  qud 
'fipfie,&  m  qual  luogù  .Fw>k  Biondo  ibi /offe  itlh^Um  detto  di  Monte  \ofit &  ahi  quel  di  Saccate  t& altrieri  LaghiMamuero.qUantó  V^'pjhMifitjS, tctifìderandoie  parole  dlVhak gianiore nella Ep.ishla  dtKtdsiw  jib...firiuenda 
aCallo,par  per  ogni  modo,  ibefi  debba  tenere  fia  qurjlo  detto  Uìfp  diradino- 
mia  quale  Epì fiocco  fi  dice. Già  fiti pregatoci  mh.fiwt  eriche  dmffiwfarl 
lejuepo{3offtomtde!  turttorio  d\Ameria.ll;cbe  facendo^  pàfcggìanda  permei 
7e>  alandogli  occhi  niddiil  Lago  dì  Fadimonegìù  nAla  pianura ,  con  ahecafe 
mar&tigliofùjg  quali  di  quelle  fio  ne  latratela  onde  pi.  m  rAano.pafia(a^>:J]o,<'he 

Fi i  gora  tofi  ■èfattotyli  è  figuralo  a  fintìgba^a  dì  una  wa^iUgU  -<;da  cgni  pà  m  t,gud 
di  vtl-  ̂«teflon-battendo  alcun  fino,  ò  cHmat^  ;m4{Mméatr fi  uede  intorno 

ir.™  *     jP^P*  fafafatv  '*Q$.  concitate  daglì-mcfiol  Et  ìì  cohrdè&acqua  piti  tofio btanco,c!)e  sburro,  an$ parfimìkal color  tierde  fatroMufndo  lodare  di  raffi 

F ero  òrch'elUè  molto  pmiofa^  medicine  noie,  &  mafinnitnente  datonfo.'kUr 
if  rottwe.,Stxiit£e  efih  Lago  poco /'patio ,  <&  làjbffiam  in  talgnifa  ì  uentì ,  che fan?io gonfiar  t.uqua^ grandemente  ondeggia^  calando,  &,weffeH-.i»  jav* 

incile, 

ffrorrereMmargw  delle  qiut'ì  èrafapenbe  fprfievohe ,  è  impongo  nel  ftto, ofmfe  mcdi-fmcojid?  internimi  de  alcun*  «alta  fp.-^ano  l'altre ,  ò  che  fòt io 
da  quelle  {pesate.  Sono  ratte  dittino,  mede&na  altera,  &  kjfówfa  '.  Alan- uno  dallaloro  ripa  pian  piano  infino  alle  ràdici  Jalmècetde fìngono  UiMtfifS 
fvndo  tf, unanamelia.mcfi  da  'ogni lato  fflf0mt  quella lfi>/etta'fopra  f-acquà notare  in  tahnamera ,  che  pareva  fi  in  m  mdefim<>  tempo  efierì ofiral acqua, &  inghiottita  da  ottdla^knna  mica  talmente  firn»  infime  consunte  >  the  pa- 

iono terraferma  &■  «h^e  mke  ited^fi  W  tahnododa  i  «etiti  {partite ,  &  chi 
Jpinta  con -ran  fio-la  in  qt,à}  &  chi  iti  la,  the  par?  pe<  vgfàwm,  $%  fi  debbano 
tutte fmetgm'c  altresì  ueggonfi  le  wixortattottarfi  ailem^ori,  &  c»fi  M re.  Tatoiioqutjh  .  ncciek  corbelli  da portare  Uhm»  ,  cofi  rìdwe a  tjf fi^rs ptr la  contesa  concuffione,  che  fanno  ìfflm  -  Sciente  fi  ttedv/'.o  iu  ral  matita  le 
maggiori  con  tanta  furia  dai  uemi  condutte,  incoiare  le  mmmi0 -(ombattm 
con  quelle -tthc  pare  .che  le  debbano  profondare ,  &  uhi'  »olte  tutte  ìtiftcmératt- 
nùteitalmemrfiacetifUno  alla  riu4*&.$oi , & chj  in  o»àr  &(bi-in  li. 

'  trafeor- 
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■  £«1  rtaudU  (beeraaHadefira,ritrottarfi  
alla fm^ra^  parimente  quel 

^^l^^Zl^ÀM^  sì  come  da*  umuPMa^mm^ 
faeht  era  a lajmiitraf   «  »  j     . >     m^ràrew"*  -  <ta*iWMfc**M  wrtM, 

Fiume 

Ki  dei  tedine  de  -Predicatori  mìo  amko,&  cwkfomuefligaiore  
falfattttcb* 

lofi  in  quei  tettici,  in  yitcrhó,tfftnè>  luìmoìto  dt  qitefli  paeft  prati* tat^ritrottam 
co 

l/ qiul  diligentemente  jnttéwndo  le  tondttiom  di  qutflo  Lago  d
t  Baffanelta, 

ritrovò  quello  haueretutte  Utondimnhquali  ferine-  Tltmo  ginnwe>  & 
 amo  il 

firn: do< 

ri  deTpae fecalmente  facemmo  tutti  imourtt^ì^H^foktte^covkfqiut'Pli^ uh  .  Et  che  ni  era  quel  fiume  d#  lui  deferim  (auenga  che  fittcdediuifo  nftireper 

mkh'vfielIttU)  &  che  ut  è  U{m^£&nM  la  fcrìttm ra  dìrpiìnio,effendo  nella  pia 

nnramn  molte  dal  Teuere  difioflo  ,  bauendo  al  Mt%p  giornaBafìanello  Capel- 
lo di  tìorta,  al  Settentrione,  oltre  il  Tenere;  Cajìel  Giona  foptaJl  colle  ,  &pìà 

ftArM  rimeria,  M  qftefìa  pianura  fetida  albera  alcuno  ,  molto"  adagiata  per  ar- 
Wqm&e.St  efkndo  co  fi  .[coperta,  fi  pnouedtreqmjìo  Ingo  dà  \Amma .  ¥  eden 

ft  iircarjn?jls>  lago  i  veslìgi  di  malti  aiiticlÙEdìfìcìs  érfra  gli  altri  d'ai  cani  Teitt 
Pti, ritritando f(  altresì  quitti  molte  anchitàjt  come  medaglie,  &  altre  firn  iti  co- 

le. Et  perche  dice..  Tlìnìo  ,tbe  dallapoffeffione  del  fuofu'ouro  fi  uédeà  il  Lago  dt 
Vadimone,  bauendo  diligentemente  confederato.,  non  fi  ritratta  alcun  L'ago  in  que  dì 
fii  paefì,che  fi  pofia  [correre  da  ̂ 4meria>  ò  dd  territorio  di  efia  eccetto  qtttfi  o .  Et  VaJl 

e® fi  fermano  gìi^lmerÌHi^Baffanellefi*,  con  tutti'gli  bmmini  atrhfì  di  quelli 
p*?ft  (bauendo  veduto  diligentemente  le  condì tioni  di  queflo  Lago)  ejfere  efio  il 

Lago  dì  Fadimone,Soggiungeu'a.poj(ìa  detto  F.  V incarno ,  come  crede.ua per  al- 
enn?  congìetture ,  ebe  quitti giuraff ero  ì  faldati  fedeltà  a  i  hro  Capitani  ,  &  Si- 

gnori btaendò  dì  qitejì*  acqua  confa  irata, quando  erano  fcrittin  ella  miliùaidìeedo 
l'I  mio  effer  eonfaeratOssér  et  iadìo  {perche  infinaadhùggiaédifi  cìrcaeffo  alcuni 
edipei  molto  antichi formati  afimiglitnig  di  canaletti $a  i  quali  penfaua,cbe  d* 

quelli 
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quelli pigliaffero  !  acqua  con  le  mani  ijòldatiptr  gufiate,  come  è  detto .  Mt  à#if 
mem  io  fìnto  di  opinione  {come  ho  fritto)  cbefta  fuetto  La^o  quello  da  Lmtatf 
Tlmio  dimandato  Lacus  Vaàìmmh&  non  quel  di  Monteipfe ,  nè  altro,  ptefìa 
ti  quale furono  fuperari  gli  Hetrttfci  da  i  \omani  Fauno*  quattrocento  <&fettan? 
t<i,datta  eiificatione  di  ̂pmayccme  dimofìra  liuto  nel  éjikquando  cofi  dice.  Ha 
tienilo  gli  iLttvu fui  ramato  tefercito prego  il  Lago  dì  Vadrmone  confoì-dinedel 
■U  legge facrata,& battendo  ciafiimhuomomenato  un'altro }  talmente  fi  «ggrig 
furono  co  i  Immani \et  co  tanta  ojlinationeamendue  gli  efferati  t'óbatteronìmS 
■■  to  mai  atlanti  baueano  combattuto  infime, .^arroto  il  modo  della  battaglia  ftm 

(albeggiate .  Sì  che  pare  a  me ,  chi  per  ogtiimodo  fi  debba  tenerre ,  che  quella 
fta  il  detto  Lago.  ̂   quel  che  dice  Biondo  del  Lago  dì  Monte  Hofcrifponde  il  Vbk> 
.ferrano,  &  dice,  ebe  non  può  efier  quello  >  perche  non  par  cofa  credìbile ,  che  ef- 
fendo  fiaccati  dì  Hetrtifiida  Fabio  della  S-ebtaCìmma  (come  mirra  Liuto  nel 
nono  libro)  che  allhora  piè  oltre ,  doueffero pacare.  Ét  fmìbnme pare  in  erro- 

re Biondà,percheìì '  Lago  dì  Monte  R^fe  i  altra  i  gioghi  Cimini ,  &  quefìo  dì  V*- 
dimone  e  di  qttà  da1  detti  giochi  ,  come  facilmente ft  puh  conefeere  dalle  parole  ài ■Lmiptimperò  che  Fabio pafiò  di  qfia.fr* 'detti Monti  Canini ,  <&  li  Folfttiii .  Ut maggiormente  erra  detto  Biondo ,  perche  non  ha  il  Lago  di  Monte  Bofè  le  tok* 
'■dtttoni  de  fritte  da  Tlinio  >  cioè  ì 'acqua  fol forca  j  di  colóre  tra  b  tanto ,  &  ofm 
'to  uerde ,  &fpejfa,  uè  uìftneggana  k&lehe  dì  giunca  nuotare,  &  èfen+apefee, &  non  queff aitre  condirioni  dal  detto?  thiió  dichiarate .  il  Volterrano  lo  di  feri- 

ne nel  territorio  dì  Viterbo  a  man  delira  élla  tsia,  che  conduce  a  Itpmà,  ma  non 
Biffimi,  ̂ ^^ritnenti  il  luogo,nè  come  fi  dimandi  bora,  ̂ ffai  altri  [ritmi  fi  fono 
lo-         fffjttcatt  aritrouarlo ..  Ulfc  defìra  di  qttefto  lago  foprail  Colle ,  appare  Bafa- 
Galleie.         CafìeUoMqmk  ba  ottenuto  il  nome  il  detto  La^o. Vagito  Kaf anello  fi  rie 
Cerchia-  deGalle[e,da  cui  lìebbe origine^iccolh  Tonte f ce  !{omaho,ititrouanfìpoi  in  que 
no.  '       Jti  luoghi  memi  Conbtanojgn anello,  0  pili  oltre  Valètan  o  Et  prefìo  al  Teff  et? 
Ignwid-  XorglxuodiSan  Leornardo,  ch'è  una  bella  tontrada  [ometta  aU-holpedalc  di 
Seta™   -         '»  sm  f  !&P*  Llt       *$r*»  del  Signore  i  ;  i7.per  ma>mot 

ftffoU  ?"TA  5ffef** i  SM  &  ̂etiani  i  e  fendo  c/amente  /l  1.  ajfcdiato 
■  io.        nd  C.fddt  ̂ ngeìcSegititando  il  eorfo  del  teucre  tre  tttigim  [opra  laritta  di SXéovL.  fWi  ì^ontrafitn  ma  molto  amica  torre ,  ouc  è  il pafìà  eh  del  Tenere  W 
Fpgjia.    nato  della  Foglia)  di  rìfeontro  à  Maglìano  dì  Sabbia,  di  cui  ncll? Umbria  fcriue^ 

.ritornando  a  dietro  al  Ber  ghetto  ai  ucfli-J  dell antica  uia  Flaminia,  &  falcn 
do  per  quella  (che  mpw  luoghi  ftlicata  fi  uede)  da  otto  mklì« ,  [cor*efi  cittì 

Otti Ca  CASTEL  l^tt**  pofìafopra  [alte  rupiM  cui  diutr{amente  nV  fritto  U 
liana,  gh  ftmjm  che  cofa  lafofie  mtichamente .  Sono  alcuni ,  étàicano  che  tafofa quella  Città  deiVep  dieci  annida  ternani  tenuta  afediata^ttendesdo  al  forte 

fito  del  lmgotoH  ellagtact ,  Maìn  nero/e  ben  fi  cònfihmta^m  te  paiole  di£>i** 

ni/io 
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MfoMicarnafeo  nel  primo  UbrodeWhifiorie  »  quando  dice;  che  non  er
a  difeso 

riunirne* 

ytkntijmpcrò  che  canfìnam  co  ighghi  Canini  (carne fi  dimofìrera)  fi 

ranno  daya-fla  fua  opinione  (pachi:  città  caflellanajim  è  meno  di  20 miglia 

Roma  diftojìo)  6-  diranno  che  non  fofìe  quella  >  &  maggiormente  ccnfiderado  le 

± .:■  0 le  di  Limo  defriuendo  la  »ia,  la quale fecero  i  trecento  Tabsj  amati  afeendo 

di  ì\oma  per  il  Oiankoh.cr  esminàndo  uerfo  il  lago  $abh$tìo  (bora  di  ̂Anguìla 

re)  concia  i  Veienti,che  nen'mano  contra  di  {{orna .  Onde/i  vede  che  nonpafiaud* 

no  uerfo  il  tenere  da  quel  lato,oue  è  citta  Cafidlanatfia  dall'altro  lato  ,  onde  ve- 
nivano detti  Verniti  della  città  Vela ,  della  quale  poi  fi  fermerà.  C  he  cofa  adun~ 

ùae  fife  quitti,  oste  è  città  Casellanti ,  pure  a  me  dirittamente  dimofirarlo  Sion'' 
do,et  u$nnìo>col  Fùlterym&tdken£offle  ni  [offe  la  città  di  Fefecnia  ,  cefi  da  vii  ■  ftfanfe. 
ìlio  nominata  ,&  Fefccnivm  da  Catone,&  distraitene  ,  edificato  dagli  ̂Irg'iti, 
come  vuole  Solino,  cofi  dalfinfigna  del  Cavaliere  annoto  dimandato  ,  come  dice 
.  lAnnia  »  ella  trrntcfirna  fettima  qmfljon  e  ̂Annia^de  gli  habitatori  della  rivale  di 

ce  Vergilh  ntlfettimo  librò  dell' Eneida. 
Hi  Phcfccnuiiias  ades^quosq,;  Faliljcojf. 

il  thi  dichiarando  Sarah ,  dice  effere  Fvfcenio  Uno  Caftcllodi  campagna.  Qfi- 
de  affai  mi  maranigliodi  lai,  che  dica  tal  cofa  .  conciofut  cofa  che  Verg.  qvinì  an- 

notterà i  popoli  di  qn?f ti  luoghi,' come  chiaramente  fi  può  conofeerr per  quel ,  che fcgnita. 
Hi  So/rnftis  fìabWarcc^FIaiiiniaqj  mia, 
Ce  Cynuj»  ctltiì  moiltC  LacrnibLitcos<)j  Opcnos. 

JLt  non  parla  de  i  popoli  di  Capagna.  Egli  è  ben  vero ,  che peraisentura  s'è  ingan- 
nai', semo  ,  perche 'mi 'altro  caficllo  nominato  Fefcenio  in  campagna  fi  ritmiti, &  noti  hatténd?  forfè  notkìa  di  qvefìo  de  i  ¥elifci,diffe  di  quel  di  capagna ,  Si  dee 

adunant- tenere,  che  quitti  [offe  la  città  dì  Fefcenìa  annumerata  fra  iFalifeho  Fa- Iflw  {come  v  detto.)  Qncfìa  citta  è  poflaf  òpra  un  alto  colle  intorniata  da  altiflhne 
rHptjMiaqualc  no  molto  Jifcoflo  (nel  territorio  però  de'  Fetenti)  erano  premier  Aremii?- ^aa  t««>«f  jr™  Muti*  nominate ,  &  parimente  da  Tlinio  nel  capo  nodelli-  tc* 

£&h^?  ?  dr  Ìd  in  diente,  &apUdTbvfcWnum/& 
atcaZPn"^  '*  Vttbm  W™  AeP^A  nonextrabntur.  Quetta  città 

■  fàrcia  da  Catone  Fmkriat  nominato jLw^  ̂   fa  V"*"** 

acte  armanti^  J  f  :      „   ' 11  tu  *  ■ J  imJi  ™  •  ™* ,fS 

sminato  dell  yr   ̂   f'^»^*  Ouidio,& da  Vibio  Sequefìr» ^  i  mfet f impero  che  matt  cominciano,  frpertramfo  dime, 
^efcrut.d'ItaliadiF.lean,  

K  ftì 
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'flfasfipàjfòi^&afmarè  T irreno ,  com'è  dimoftratà .  Eraqttefio  Monte  fa  *k etichi  ad  folline  cottfacrato.Dì  cui  dìceFtrgilb,- 

Hi  Soraftis  h.ibcnt  arces  Ftauiniaqj  ai'Uay  Orati 
Victcs  ut  alta  fìet  niue  c  aiutiti  iim' Sor  afte.  Et  5itiu  nel  »' 
Haud  prtic«lj&  Scruni -Phccbò  Soracìe  frequcntaiit. 

Eh  poi  nominato  di  S  .Silueflro,  perche  quitti  fiata  nafeofio  S.  Siluejìro  Tapaptr 
la  per feeul ione  diCofìantìno  Imperatori  Era  [opra  quefio  mote  (come  narra  j# 

(Off  autorità  di  barone)  una  fontana  lar\a  quattro  piedi  >  la  cui  acqua  talmente* fi  monca  nelf  apparire  dtlfoh,  che  pareo  bollire ,  delinquale  guidone  gli  ,icc^ 
li, incontinente  cafeauano  morti.  Ihke  conferma  Biondo  nella  fna  Italia,  dicendo 
dò  non  dee  parere  imponìbile, battendo  lui  uedutofimile  cafo  internenire  nelle  Sé* 

ne  d'^ntio,  otte  è  una  picchia  fontana  pcjìa  fra  le  gran  romite  degli  edifici,  ap. preffo  citi  uide  due  augellett^che  allora  allora pareuano  efferdiuka  fpeti.haueL 
do  gufato  detta  acqua .  Tormente  fatai effetto  un  '  altra  fontana  del  territorio  di 
Monte  Tutelano  dìTofcana,  come  ante  è fiata  affermate.  Fero  è ,  che  battendo 
beutttogli  uccelli  di  detto  acqua,&  parendo  batter fpiraiò  H  fiato,  firincantìncttk 

,     W***to  *        altrouepo  rtatì paiono  ritornare  a  primi fentimentl  Sotto  atte. 
Vt !  roma  fi0  m  grt  fyg  tmp;  #  strattone)  ero  FEF^OT^J^f  Città,  co  fi  nominata  dalla  bea 
D»  Fero  ¥eìron"l>iìU!t"da  kli  habitatorì  delpaefe  molto  merita  ~4  cui  era  dedicato  mM 

perla  Tcpio .  1  cui  feruìtori  con  aiuto  del  Demonio  caminanano  cogli  ignudi  pit- 
Aipie.     difupra  l  affo  c  cate  bragie, fi  come  bauerebèeno  cantinato  /oprala  frefea  terràlM 

me  feriste  Strafatte,  Tlinio,&  G.  Solino  dimandando  talpa  fotte  .Arpie .  Et  & 

facevano  con  aiuto  del  Demonio  ( come  dìffi)  per  ingannare  gii  bùamthi'fty  in  tal grifo  fi  facefe  adorare.  La  onde  ad  ogni  lato  era  quitti  gran  concorfb  de?  popoli 
no  fole  per  adorare  /a  Dea  ,  ma  altresì  per  uedere  tanto  marasiglìofofpettatok. 

Come  iopoffo  ìtnagìnarmi  era  qttejìa  Città  di  Perenta  T  ouealprejentejitiedt'il 
CuMìq    F$$à  di  S .  Silueììro.  l^on  malto  da  quejlo  luogo  difcoflo  erauiìlluco  dì  Fero» 
4L&  Sii-  nf*$  voglimno  dire  il  bofcotò  faina  dedicato  a  Feronìa.come  dimoflra  ttiondioil 

Udirà  In  Folatenano  nel  fMbro  de'  Contentati  Frbani,Di  cnìftriffi  che  no  fo0e,oue  è  U gnarea.  Tofciasamì&ido  alqu3to>&  difeofiandofi  da  qttefio  monte  (pur perà  #f 
Falifci)  appareno  Floriano ,  do  Catone  Flamanum  detto .  Di  età  ueftìgio  nifun  fi 
uede^el  cui  territorio  nefauella  FergiUo  nel  j,omtouerandolù  neFalifcL HiFhetbiiruK  adc^uo^;  Faiifcoi 

Hi  Soraftìs  h  aberrar  cesjFJuuiiiiaq;  arua*         Et  Sifio  Italico  ne  ! 
Qiiiq;  tuos  Flauiiiia  &cos. 

Zaffando  la  uia  Flaminia,&  lafcìando  ì  Fetenti,  &  fegrifatido  ilpaefe  dei  Fa' 
tiferei  piegando ft alquàto  ama  dritta  dì  detto  uia ,  al  Me^o  giorno  feopreft  Fjì- 

Tihie.     L.A%Eda  Catone  n orninolo  Falarif,da  Tolom eo  Falirà, &  da  Dio nìfio  bilicar** ' 
Valeria,  annouerata  fra  kprime  dodici  Città  d'Etrurta.  Sono  dettigli  habitatori 
dì  ejfk  Città  da  Slrabane,  Falerjf,  &  Falifci ,  pò-  effer  ne  Falìfcì  .  Et  per  tanto 
non  fi  dee  tenere  contrario  Seruìo  a  Macrobìo  ne*  Saturnali  t  fcrìuendo  [opra  /' 
7,  libro  ddh  Emida  »  quando  dice  che  foffe portato  a  t\oma  da  ì  Falifci  Giano  di 

qttat- 

todi  Fc 

fiauiasio. 
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atw  frontcM^*  MwM*  che  uìfupor
tm  dMari,  effendo  tìflef- tM'WJ."  *    _  ,  .  ̂ -v..»,i„  i;.»»      r^ti-n.^f-nticsmentebabitar-oso  in Siculi. 

? SS  élmi  vefiigi  dì  Ferentino*»  città  molto 
 OnUcaquefi^Ferentta  «  t« 

1 1  ibM'hiSot-h  Ferme***»  ,  quando  tofifcriue  narrando 
 la  congiura  cantra 

■Nerone  fata  da  Svenino-  Trimas  partii  £bi  .expoftdafl  Sceumo.qm  pu
gioncm 

Tempio  fahah  in Etrurìe/int  (ut  altjtradìderc)  fortume,  Fere-n
teno  oppidodetra 

xemgefiabam  valuti  magni  operisfaertm .  Si  dee  fapare tintati ,  fhefipajfi 

più  akantheme  (oltre  qucflo  Ferentio)ci  fono  due  altre  città  molto  dìn
omejimt 

li  a  quejfla;il  perche  fouent  e  ritrouafi  confttfìone  fra  quelli che  nonio  fanno  kg- 

tendo  qualche  hìjìoria.  Vi  è  nel  latto  [ragli  Ernici  Ferentino  ,  cefi  nominato  Fe- 
re» tinnì  da  Stratone ,&  da  altri  Geografi, come  al  fuo  luogo  dimoHrerò;  pofeia  il 

Ur^ofidèfaìue  nt Sanniti  uicìnoa  Teano  diTuglia  ;  &  fu  detto  Frentenum 

bo  ra  F ventalo  ,  tìa  qiteflo  di  Tofcana  ( di  cui  bora  parlìamo)furon  o  nominati  gli 

babitatorì  Fcrentinates  i  da  quel  de  gli  Ernici ,  Verentini  ;  &  Ferentanì  da  quel 

dei  Sanniti ,  Dei  primi  ferine  D'ioni  fio  bilicar  nafeo  nel  tergo  lib.  dei  fecondi, 

ne  fa  mentione  ̂ nniocol  l'olatcrrano  ;  de  i  ter^i  ne  parlerà  ne'  Sanniti ,  ttuen* 

ga  che  fpeffe  uolte  qvefìì  nomi  confi/fornente  deferìtti  l'ano  per  f 'altro  sì  leggano-, 
tome  fi  nede  appreffo  "Plinio,  nominati  quelli  dì  F  cren  t  ine,  Ferentìnates  ;&  etian 

dìopofia  ma  città  per  l'altra  i  fi  come  Frentano  in  tace  diferentio ,  &ciò  i  oc- 
corpi  perla  molta  conformità  dei  nomi che •■hanno  .  Ma  finga  alcuna  contrarie- 

tà dea?/!  toìcrt,  che  per  ogni  modo  nominare  fi  dee  quefia  città  (di  cui  alprefcn- 
te  feiruemo)  Fercmia,ò  Fcrcntium.  Et  auenga  che  ancora  ella  fia  dimandata -Fc-* 

rentannm;&  quella  del  latto  Fmminttm%& -quella  de  i  Sanniti,  Stentanti  ,  In-  Pacr'a  ̂  

farge  dell'affinità  diqueUi  trtnomUunagran  dubìtathne,cioi  fe Ottone  impera*  Ottont. 
tare  znmmcratv  da  Saetoniofra  i  dodici  Ce  fari,  traeffe  orìgine  daquefio  Feren-  F""' 
tio,(i  da  uno  di  quegli  altri  due;  concio  fi  a  cofk  che  Biòndo  col  Foìaterrano  tsoglto- 
no.che  derìnaffe  da  qne!l$,.cheè"nsgli  Emiti  j-  &  Filippo  Beroaldó  ne  Cementa- 
yftpWfoetoiih  firme  ch'egli  nafeeffe  in  quello  de  i  Sanniti  ;  &  ̂ Anrìo  afferma che  vfmffe  di  quello  di  Etruria.In  y>ero  (fi  cornea  me  pare)  fe  ben  nociamo  co  fi 
derare  le  parole  di  Sumnioji  Taeito,etdi  Sefìo  Aurelio,  faremo  cofirettì  a  dire 
the  vmjjt  la  fka  origine  quitti  a  Ferentino  di  Tofcana ,  Cefi  dice  Smtonio  nelh 
«ita  cU  detto-Qnme;  Maiores  Oéorur  fisnt  orti  oppido  Ferentino,  famìlea  neteri, 
*  ,™r*t*>*t<f«e  ex  princìpìhm  Etrurm  Ex-Tacito  nel  7Mb.dsllbifi0rie.Oth0' 
SS  T  mu,ucjP^  F*™tina,pater  Confidarli,  ̂ wspmoritts ,  maternum 

ferZ  ̂ T  ''  ̂Mo^rdiùi  SyhiHi  Otbo.fplend,di(fimis  mwilm  ex  oppida 

nere  2S  Tch°^tto  P*™*™  >  ̂fe^  é'tetrìone  alcuna  fi  debbe  te* 
m  detto  Qtme  hauefi,, origine  da  qnefio  t«ogo  ,■  benché  dicono  alcuni  de  i K    2  detti 
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detti  firittari,  da  Ferentino  ;  &  ciò  interuìene  per  lagran  conformità  delntm 
de  detti  luoghi }come  è  dimofiratOi&  dimoflra  ̂ fnnìo.  Fyito  mando  alia  città'  dì 
cOfCbe fecondo  dettò  idnnìo  nella  ottaua  qtteflìonc  zinnia,  fu  Ferenth  Metrtì&i 

treJTaiu,  Usuerò  capo  de  i  Tro(fani,chc  erano  da  Viterbo  cinque  miglia  difcofti*  VofcìiZ 
totalmente  rouinata  da  ìVìterbefi  nel  1074,  come  fa' lue  Gotti/redi  ne  ifn0i 
nali.Cofi  adunque  mira  la  cagione  di  tal  rouina,  Ffiendo  diuenttti  ì  Fereniini  tua 

io  pa^,&  di  fefiefitfuon^cbedkeuanoiche  non  folciti  CbrìHo  l'anima  cren, 
ta,ma  in  luogo  di  quella  la  Diuinitàj&  che  c f  endo  in  Croccino  morii  impero  (ht 
no  fu  mai  abbadonato  quel  corpo  dalia  Diuinìtà,  &  cofi/emprc  nino  fi  conferà 
to.Et  uotendo  ifprìmere  quefia/ua  paZj(ja,feccro  dipingere  Gìefu  Cbrtflo  fopra  U 
Croce  con  gli  occhi  aperti ,  come  alprefentc  in  alcuni  luoghi  di  Viterbo  fi  uedona 
alquante  Tauok-,che  furono  quitti  portate  dopo  larouina  della  città.  Óra  e$en* 
do  siati  fpefiè  volte  ipopeli  diefia  città  ripre fi  dì  tale  herefìa,  &  ammoniti  dd 
Vefcauo  di  Vìterbo,che  detteffero  ritornare  alla  fede  della  Chic  fa,  &  quei  tnenada 
fi  beffai  ptrfcuerando  nella  loro  ofiinatione^ad  efortatione  del  Ve feouo  pigliali 
de  Fami  il  popolo  Viterbefetuì  pacarono  ad  affediar!ì,&  battendoli  dato  pìtt  noi 
te  la  battaglia ,  &  uedendo  talmente  di  non  poterla  //pugnare,  deliberarono  con 

«fiutiti,  di  ottenere  il  loro  defiderio.  Onde  mandarono  mólte /quadre  d'armati  di 
m  lato  della  città,  parendo  che  tutti  falera  quiui  r annali  a  dargli  la  battaglia  per 
entrami  per  for%atbauendo  lafciato  dopo  loro  altre /quadre, d?e  come  lifofiedata 

fogno  dotteffero  dall' 'altro  lato  fare  fot^a  di  entrare,  offendo  priua  di  di  feri  feri .  il 
che  gli  uenne  fatte  .Ut  talmente  entrati  nella  città  tanti  ne  uccifero,  quanti  ne 

ritrouareno;&  poi  faccheggiarone  la  città,&  l 'abbruciarono y&  transferirono  a Viterbo(con  Ikentia  del  Vapa)tutte  le  dignità,  &  benefici  di  effa,  tra  i  quali  fu 
la  propofitttradi  S. Stefana  ttidni  alla  fontana  della  piazza .  Et  co  fi  giace  total 

Troflulo.  mente  defolata^be  appena  ui  apparano  iucfligì .  Vedeafi  poi  la  città  di  Trofifà 
lo  in  quejli  contorni  uicina  a  V alfena  p.migliattalmente  nominata  Twffulit  da 

Catone ,&  da  'Plinio,  Di  cui  dice  bàtter  tratto  il  nome  i  cattaììeri  Trcffuli  >  auantì 
.  ^',£rf-  nominati  Celeri  netempi  di  Romolo ,  &  dcil\e  Bimani  infimo  a  i  giorni  di  G, 

1J 1  eifum  1  ■  Qraci0. p^ftìa fanti,,  dimandati Fleffamin'het poi  altresì  Trofiuli(c omeè detto ) 
lied!'3"""  &  Sfitte  caualieri.  Ottennio  detti  caualìerì  il  prefato  nome  di  Tro fluii  >  conte Meone.  àimoBra  Tlink  nel  cap.  t.  del 3 3  Mbro per  e  fiere  flato  pigliato  detto  caHcllo 
V  i  auura  quelli  fetida  aiuto  de  i  pedoni.  Il  quale  fu  po  \  rouinats  da  ì  Immani  co  Meone  1 

di  Meana  illuììrato  da  S.^infelme.  Da  Meone  acqui fU  il  nome  la  pianura  di  Meanajn  ut 
T  tirreni  ce  di  Meone  camello  ,  di  cui  apparato  al  prefinte  alcuni  ttcfligi  .Era  etlandio  in 
peonia  ,  quefii  lmgbi  Turretta  Meonìa,della  quale  ne  parla  Quìdìo  nel  j.  lìb:  delle  Trafi 

Celbo'10  fomattotti(è  Metamorfofeoì)nclla  fatiola  de  i  T  imeni  Delfini  '.  Seconda  alcuni  i 
fibrica.'  en*  ̂€^°  ̂mSfl  * eue  <«  Pref  -nte  fi  dice  Montano  hi  ttt'ce  di  Meoniano  ,  appreffo 
Capraro  al  Teme.  S copronfi  in  quefii  contorni  alquante  piecìole  caflelle ,  fi  come  Celina  $ 
la,  Tabrka^Capraroht  &poi7^E'PEcÌ!tà\da  Strabene  pepita  detta  ;  da  Catone } 

&  Tlinio,7$epe;&  da  L  titio ,  &  Tolotneo^pete.Fero  ì,chc  il  Volterrano  ne  f 

Uepe  cit.  fuoiCommoAi  Fi-banifaiue^he  fi  dee  dire  f^fv  * hauendo  egli  ritrattato  tal-* 

mense 
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mm,e  frìtto  in  alcune  ]Wf  di  pietra  «Strino  ;  (tmenga  the f
ouente fi  ritma  ■ 

":ZxU-cntc-;hìno  «ppreg*  ìm*à«»WriMQeì&  Wpete.Etper  tanto  fato»-
 

&  fato  Fcl^rw  faretti  corrodo  il  Uh.  di'Plimo,di  Strab^
di  Imio&ài 

Tolomco.nominadolo^icpit^ct  Mepètbl»  «ero  pare  arnese  fia  cof
a  affai  di}  . 

motti Jt pofiajcrwerr  «  row  '«  ̂ bw.^"'^  "j—   ,  v     ,  ;      t  i- 

Uilmm^nH1^  Upepoh  ifefa  porma  dèi  Scorpione  .  In  più  lu
cgbtpart  a  di 

efla  Limo,&mafJì™amt-nte  nelóMb.  otte  dimora  ,  ch'ella  fa  pigliata  da  Vale- 

rio    perdonato  i^epifini^ccetto  che  a  quelli,  ch'erano  flati  capi  della  rtbet' 
lione.Et  nel  10. ferine  che  ellafiffe  una-  di  q> 'ielle  dodici  cittì,  che  non  mlferoph 

gfó  ir  i  '  armi  per  li  fi  ewwj-u  ritte  mpi  thè  gutneggìauano  co  ̂Annibale.  Et  nel  1 S , 
tuirra,come  ella  infime  ioti  quel!  altre,  dopo  fai  anni  pagarono  il  doppio .  Tarla- 

ti qucR.i  città  anche  Silio  nctfcttaito  lib.cosl'Hepefìaa  Qokors.Lafciando  a  die 
tro  ì$ep£,&  rit ornando  alla  larga,  &  pìacenole  pianura  fi  rapprefenta  VlTF.f{  Viterbo  , 

UO  ,di  mi  dhttife  fatto  l'opinioni  dei  fio  principio  J-'t  prima  dice  Biondo  effèr  de  t  •  ciuà. 
ta  città  nitottamentefittta  ;  <ùr  a  dè  dite  efare  indotto  per  non  titroftare  alcu- 

na memoria  d"ejfa  appresogli  antichi.  ̂ Altri  fcrìueno,che  il  nome  d'effa  è  nttouo^ 
ma  the  gli  edifici  def]  a  fono  antichi fjtmi  ;  fra  1  aliteli  è  Gioitami  irfrwio  Viterbi- 

fe  nella  ter^a  Inflhutione  de  gli  Kquiuoti,  narrando  che  effendo  paffato  nell  'ita- 
li.- Tnrrenno  co  ìLìdì,  &uededo  questo  luògo,&  aggradendogli ,  quitti  fi f  enttè, 

&  nominò  la  città  Etruria  Regale ,  j&  la  fece  capo  dì  quattro  citta,gìàfabrìcat€ 
da  Giano  ,  &  da  i  finì  compagni,  le  quali  erano  qu<fleyLongholaTitffa ,  VeM- 

lonìa,  Tumtta  Vnltnrena ,  &  Orbano.  ,a 'ftitì  s" 'affatica 'in  franare  quejìe  co [e  nella  f  fL  decima,  &  uìgefima  questione;  &■  che  detta  Voltttmìa  foffeia  citta 
&Ugftfl*!et  onc  deucanfi  ramiate  i capi  delle  dodici  città  y&  Colonie  s  di  Etru- 

ria a  crai  ghm  della  Luna  nuova  a  far  riucrcn-^a  a  Giano,coìitra  quello,  ehe  di' 
ce  il  Todiano  di  TerugU  ;  et  che  poi  furono  tre  di  quelle  città  ,c  ioè  Longhola  Tufa 
fiiVettt Ionia,  &  T m  rena  Voltur»a,ciuondate  dì  una  muraglia  dal  Re  Defide- 
rpeome  egli  dimoflra  nelfao  Edisto  t  qttalfittede  ferino  in  una  Tamia  di.  Ala- 
ùajt'ro  m  Viterbo,  &  da  lui  fa  nominato  Viterbo ,  Cofi  dicelo  Editto  ;  !{£  V  0-  Jl MWmfUttitaRsgiT^ìfiulpbi  cantra  Vitnlonesedìu,  setesBTw  ^  n£fi" 
^m^mionm  fm  qui  laens  magnus  Italia  AÌHus  eSÌ.  Quia  aver  eorum  *kr!°" 
fms  et  Itaba  di8usab  ibi  fede  tali  decreta,  &  utfaam  longholam  non  ìowé  ' 
varmmifed  cognmincfùìamplkmit  Twrent  tcrebttm  itocent ,  &  ut  fub  ano  ' 
Sgg!*^  m*i(t  LmShoL*m  ,  Vimloniam ,  &  Tmehenam  Folturna, 

Rh2  e^TlT*  ̂ rtbem  nuIìni  «te®*™  r*"*»™  premmiiant  l  Ut  . 
fa  ammlTZ  ̂ eoregtum  dici  ìu$mus,Ttrmhtimm peeums  ìmprimifauL 

«SSK^K*  Pentium  ficltfacit^L , &è£ 
minato  Vtì^Z  *it'?>lY>ttm  òcmù>  <he  qatfìa  and  fa  primieramente  no- 

tti ì^b,Dittani^dìZT      C°me  *****        FbmÌ  1  °  '  Veni» 

DefcriUkned'lta!ìadtF,lcant          £    3  Seguita 
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Seguita  km  che  di  Viterbo  io  dico,      iMj  unita  poi  a  i  Romani  diletta     ■■  i* 

Che.  nel  principio  Ventila  fu  detto ,  I    Tarn  a  per  buorìittque>t  dólce fìto, 
£  fu  fofin,  che    m  tt  i/o  nemico .      \    Chela  usta  Erio  lo  nòtti?  tràgettà,  | 

Molte  altre  opintoniritrouo  detprincipio  dìquefLt  citti}ihe farei  lunghi ffmo  ìk 
g,f  riderle.  Vero  #,  che  io  mi  accoderei  ai prcfent^alla opinione  di  ̂ fnnìo  (  p,*, , 
rò  quanto  fi  contiene  noti ' Editto  del  ì\e  Defìderio)che  quiui fofiero  quelle  quattri!» 
Ckta,dr  poi  intorniate  tutte  infieme  di'mur(t,&  nominate  Viterbo.Et  che  in  qui fio  luogo  fofiero  détte  àttttkm  pane  il  conferma  il  Volterrano  ne  fuoi  comentarì 

LSghòk  Vrbani^iti  parte  il  Sakllìeo,  Et  dice  il  Volterrano,  che  quitti  era  Langhola  deU. 
Cita.  l(l  qIJd{e  ne  farine  Littìonel  i.&  plib.  Ma  fi  dee  auuemrejhe  que/h  longfaki 

fi  ferrite:  con  lab,  a  differenr^  di  queìl 'altra  Lt>:tgbola  de  i  Volfciuicìna  a  Ter  fati 
na.Et  the  qtte/ìa  Longholafofie  quitti, fi  cbiarifìeda  Litio  rtelfy.  lib.  quSdo  dite), 
ebe  basando  pacato  Taf  ir  io  Dittatore  con  tutto  lefiercito  la  fetua  C/minia,  am 
dujfi  e/io  efinrfitoa.  J.ohgbola  per  dar  maggior  fpmento  a  i  nemici.  La  fu  enfino* 

■  minata  Lengholajì  come  ha/lata:  Imperò  che  da  i  Greci  e  detta  la  lan^a  lonefie,, 
Otero  bngocbe,  che  figtù fica  lungo, &  bafia,  &  fieli 'altra  del  lario  traffe  tal  no. 
me  dalla  lutigliela,  il  Sabclti wml  y.lib.  delta  p. Enneade ,  firme  che' [offe  i*t 

Vstul»—  queHoluogho  la  tittà  Vetulonia.per  opinione  prròd'aictmii&pm*irnenie  dice  il 
ma,  F Sterrano  ,  auucnga  che  poi  foggiunga  efitr'in  errore  quelli  thè  vogliono  chr 

fitfìe  Vetnlonìa^kìna  a  Lùngbota;;concìofia  cofa  che  Tolomeo  altroue  la  dip'm-, 
°a;&etiandio  perche  non  par  neri fimile  che  fodero  due  citta  tanto  uieinc.  Coftft- 
puòrifpondere  al  Vo!terrano,che  queBa  Vetulonia  non  è  quel  luogo  corrottameli 
te  troni  inaio  daYolomeowa  Vhuloiiio.ìConte  étmvfìrai  ne' luoghi  poftì  al  lito- dei- 
mare  di  qndla  Regione.  Et  ìuidiffi  che  quel  fi  domandaci  Vihdonio*  &  quefld 
tittà  (di  ehihora  partiamo)  Vtttttonia. Quanto  alla  vicinità  di  dette  città,  ftri* 
fpandCyChe  in  quei  primi  te  pi  quado  cominciarono  gli  httomini  ad  babitare  ipaeft 
(come  ferine  Dio  ni  fio  ̂flicarrn.nel  j.lib.àetihìfiom  di  I\omu)faceuano  picriole 
città  afimigliatt^a  delle  contrade  >&  uHlejhehoraft  uiggono.  Et  per  tanto  non 
dee-pmr  cofa  sirena,  nMfèoifuemttofe,  che  fi  fabùcaffero  uicine  Ittita  all' alita 
tanto  per  loro  ficure^a.che  dagli  ammali  fstàmì  non  foffero  afialtati,  quanto- 
per  loro  àifenfione  da  irei  httomini. Furono  altresì  alquanti  the  difiero  e ffer  vè 
terbo  quel  luogo  da  Tolomeo  nominato  Vicus  Elbij;cbe  quanto  fianoquefiì  idi 
lunghi  dalla  utrità,  facilmente  fi  può  cono  farebbe  detto  Vicus  Elbvi  è  dipìnto  di 
là  dai  monti  Vimini(coìm  io  dìmofircrò)  &  Viterbo  di  quàjomefitteè.E  adu 
qite  Viterbo juanto  al  fino  principio  anticbijjìma  sèttima quanto  al  compirne»' 
to^fla  quato  alia  edìficatimeddiemura:ìoue  è  poHoJi  nuouo  nome. Et  per  ta- 

to da  Biondo  è  fcrittorffer  nuom  .Ver  qud  cagione  Viterbo  fofie  cofì  da  Defidcrk 
nùminato-4'uerfi  fi  dimofiranodt  diuerfe^opfnioni .impero  che  alcuni  dicono  che 
fojfe  cefi  detto  si  tome  Currule  Tarcbe,altri  itila  degli  Heroi,  o  Baroni ,  è  Vitriu 
Vrhhmi,ViU  VrbiunììVttaH#rbum,Vìtamermìumtui  Thertnarittn ,  con  mei!? 

V  ̂tefimtli  cofe,fecondo^7inio.  Io  m" 'accollerei  all'opinione  del  Vefiouo  .Ar- 
cade, che  dice ,  che  co  fi  Viterbo  la  nominaci  Dcftderio ,  sì  come  una  tbìufura  di 
'  .  .  .„,  -,  ? .  tre 
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,  l  ùuLqhw  una  mm$*  contenente  tre  città  dentr
oindnfe .  Ridire  *>> 

2  JSfcK  rfifwfc  «Jftil ,  **&  ̂ heqmì  trono  >  <fc»  »«giw 

S2  kkfmmnm  tfltrf*m&  «lkst°re  
•  ̂   è,che/efiritr,mfìèdettn 

££S  ,        *  tcvvtJlfttdcJm* ,  *  vigeftma  questione  ̂ mf 

■  «WWW-  **«  j  dandogli  iiVefcom,  ̂ me/atueTlatinane^ 

la  uita  dì  detto  WWfa  ■  >  dkèpoflatn  «nbeUo,  & 

/p^h/ohmoMuendo  dktro-k  &M-#fgfc  &  ™mì  Cjmn!  <bT  Um<"J 

!-;urbo  dtm)  &>  4  ornata  di  afui  buoni  edifici ,  fra  i  quali  m  c  queila-ttaga fon* 

Mfai ,  è  1 1?  flfc  i      d'abondan^a  d'acca ,  dando  gran  piacere  a  i  rifgmrdà  «
ti. 

Sono  ufi  iridila  Città  molti  ingeniofihnomm,  iqttatipèr  fa  ftto  grumi  ingegna 

hanno  tenuto  il  primato  di  quella  .  -l'.t primieramente /urorio  i  Fuchi ,  che  lun- 

gamente  tennero  il  primato  di  ejfìt,  i  quali furono  /cacciati  da  Egidio  Carila  C ar- 

4iiuih  (,eg  no  della,cb.i.efa  JV<w«w>fttè  dimoranti  in  Francia .  Toimancalo  det- 

to C.:rù»JGintor#mJ<rfò*$*  detti  Ficchi,  fi  mantennero  nella  tirannia  in  fino 

a  iterai  d'Eugenio  1J  Ij:  Pontefice  Ramano J^eltpwl  tempo  fu  ucci/o  Fran- 

tela p  <:/<:ii.o  di.  Róma  dal  Tatriarca-  Vìtelk/iù  capitano  dell' efierc ito  de  l  'Papa, 
&"  Ledilo.  ,A  cai  fucatie nél primato  di  Viterbo  donami  Gatto,  &alni,Vrìn 

.-/ito figliuolo,!!  qua  {ricordando  ayiterho  ne  tempi  di  'piccolo  ̂ . Tonte  fi- 

ce  damano,  fu  ucci/o  da  fuoi  nemici .  Tofiia  dopo  poco  tempo  efj'cndo  Tonte/ite 
Cali/io)  fu  ammanito  mila-propria  ca fi  Guglielmo  ,  ch'era  factefio  nella  Si- 

gnoria  a  Tri^Malt .  Ter  la  cuimoitelettandofi  la  città'in  tumulto, Seguitarono 
nioUeuccìfiyftì,&.rùuifie  d'cd$tis  Ture  acchetaitdvfi  ti  popolo,  piglio  il  fri- 
muto  G fattami  Qa  no  i ,  (l  qual  conrc  ndo  l'anno  1 4  96,  daUa.natttuità  del  Saltisi 
toruaJÌYo  ,cjJcndo  'pontefice  ̂ Irf/andra  5,  finendo  quietamente  la  città  ,fu  uc- 

ci fi. per  Ì4  cui  morie  entrando  i  Colo/Hit  fi  nella  città,  ucci/ero  de  Mag.mccft,  de  ì 

4dti  Cani  tttmi£it& mainarono  molti  edifici, factbeg,giando  molte  l'afe. Be » 'è  Ite 
iYt>  che  dtfpè  tre  anni  /cacciati  i  Gatti  da  gli  Orfìni-,  thefattoriuartoi  Magante ff, 
/aero  tanti  mali,  &  ti!ìite  uni/ioni  della  /attiene  Gatte/cu  ,  non  battendo  rifatto- 
tornì  a  ttà,tn}afijfot  &  briuiando  tanti  edifici  che  forfè  da'Tiirthi peggio  non 
farebbe  (lato  fato  .  Vofchentrando  i  Gatti  dentro  la  citta  ,  non  meno  crudeltà 
vjjrono  uerfo  U  fu t ione  tyagancefea }  ihc  qktgihaueano  ufatoverfa  faro  .  Et 
t  fìnentt  pià  uolte  hanno  fatto  i.  the  hermsì  e  me^trouinata  e/a  città  .  Ottetti 
tono  t finiti  ,  $e producono  le  malttagie  fattìonì .  Sono  ufàti  di  ejfa  città  eicel- 
l?iiu  ingegni  <i'buominiribe  gli  hanno  dato  gran  nome.  De  ì  quali fu'Pktro  ̂ 4n- 
tsm-^Xm»^  Segui  fmgolar teologo,  u~  Giorni  Mtoamendueddto^ 9,nt  tit ■  Preduaton.  -Ma  qntfio  Ornilo  fu  ttmeSfra  del  fiero  pala? fa ,  bsiomo 
Ve  hib      m^Umme  &  neUe.  Ietterò  latine ^maetidndio gre 
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irogjtf*  degli  tyuiwcij itone  Gittdeo,Meta(lene  Tcrfa ,  $wf#  Calda  S 
del  Itinerario  d' intonino /Editto.  di^tfà^dteteebtoS  Jt  farÀrtS 

«ftMg  Trapertio.,fopra  ?Jfi$$  ,7 1  «JU* , 
«irfjjfl  ̂efhomì&-mflitutioni,&  co  altre  feritore, <  certumctifa  kwm  J!£ aet&  cunofo  mgcgno.^mcnga  che  da  alcuni  fio.  calmniatù,xlkVdo  luihauti? 
to  quei  frammenti  diC«to»eycon  megli  altri  Bri  fitto  nomedi  tali  autorknJu 
uendo  ueduto  gli  antichi  Bri  de'dctti  autmtwmiìo  ^idetìèndo  molto  \i0Jl 

■  r        u'dd'\U,onif  mìi  haueffero  uedtm\  non  taffatebbono  tentai 

5?  ̂ SWS  ̂   ̂   M*  "Mn^Jlàb™  yaee  Atro  ̂ nmt'S icritto^acqneaumimFiterbo  Faccio  Santore Cimale  della  ClnvfaP,  ne%2 m^ornuAjki  din  buorninifekntiati.&mriittdi  dignità  Ecckfinflka  foga 
Wtn  dt  quella  patna,cbe  per  ima  li pafleremo,hon  battendo  partitola?  mmorL 
tir  etti. Ha  quejla  Citta  buono,  &  fertile  tmitono,cbe  copiofamente  produce  le  c& 

tkrcdido  SSf*W*«f r' g6^  *  ' ̂ ^cèfom^ento^no^^on       « ,  esi 
t^lido ,  F/<»'f  >»<>:«  tfuefh  toritouo  molti  fiumija  iettali  fe  ne  canaio  biotti, & Capo. 
U  Oku-  ff^fihp  tm^Me;È0m^ojteo^  Qrctiio^leioneM^oAi4t 
ro.  _  WildBt^t^zpw^ 

K'  Cacchi: fino mniictneuolifopramte  l'altre  acqueSaondo  Str<tfonetdt t  qualt  co  fi  dice  fascio  nel  canta  i  o.tte/  ̂ .//W.  *    ■  ■• 
/*]  auV  Érsfe*  f  rebe  Chaueffe  udito,  to  mìglio , 
Sa^pro^ilBolicane^c    ■  ̂ «^tó^M 

M^ttxuitwMontcndenmfitoffc 

^oliano  n  ̂f^'""™0™  «"dfeun  Latrile  rompere  gran  di?Jlh. 
Bollano  fc^  ̂   Wftìchìrfi  Caie  denigra  del  Eolica/o  fono  nominati,  ebet nodt  maram&ofawtà.  Volendo  pih  chiaramente^  minutamente  deferii iltemtorn  équtfia  atlante  affé  cofe  notabili  dafermerc fi  ritmano jl  parti- 

fflSSj? wi^SSM!  SoPrat^s^^àmeilpartifce  Anione! fett  mo  hbro  della  ficondalnfiitmmeSommia  adwaue  lapriL  parte  a  r» 

£ SS /  ti*** *yfe*  »         f}*/™^  „  Fero 
Trombo  SfeEESfe 

vado     VifZf,efT^Ta  6T  bomre> &  To™> chs  ***** 

flfM^t!^  Htf  «^MTeuereshe  appartie- ne a  i  Vitetbefi  )S  cllcnde  laregione  Ttifàmam  *  M  co  iMeone/ì  {niel- larono mficmecof:  co  i  **&&m  mundio  con  le  stirpi  «mSS&T* 

nel 
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jtopacfedt  SanWm*  dalla prefata  chiedi  S.  Mm#i  infimo  a
hafiel  di  Sm 

Znaitjwm rouinzt^ailo  aCelìn^condocìfèdetto ,  ncfa  memoria  Caio 

'ne  di  qHefiiSa%ninimMguHapoila  redime  Sabatta^prcjente  nominata  foUn  Regione 
vm'LirJxr  BramuàM  cui  confini  e  il  fiume  Sangninaia,  non  motto  dt  Cm       di  Saba-  ~ 

UnotDa^uefìaSabatia  dici  Silfo  nell'ottano  libro  .  Sabafìa  quiq;  fiotta  te-  tia  o  ci 
7ict,Qut{lo  pnefe  di  Sabatici  co  t  confini  Antidati  di  tattgùtiaia  fu. co/i  ambia» 

ddSai/àtio  $anga,padÀdi  Baite ,  .tomo  dimofira  Catone,  &-Berofo  l  &4  qn*l  ̂  
trjfjh  o  ilnome  i  Sabini  ,y*  i  Snbelli  dai  latini  dimandati  Satiniti,  &  da  Greci 

■Satiniti,  ficcondo'Plimonelter-%o  libro,  Fuco/lui  nominato  in  lingfta  Sabinar 

tr  mtfea  Sabatìo  Sangue j  0-  Sabath  Saga,  che  ri  fronde  in  latino ,  Saturnns, 
i ./ >ìilns fili/a ,  Semipater .  Et  fu  fletto  Saturno ,  òfta  Sabatio  Cafpio  ,&  non 

€x£to$&fu  fukregtùc  ,  àf/a  Signore  nel  Latiopoflo  da  Giano;  dal  quale  fu  dì' 
tastili,  ita  Saturnia  Capitoii>ia,&  ULathda  lui,  tome  dìmojìra  Matrone  deìla  Un 

■grtù  hit  ina.  Et  ftmiimentc fotofit  nominata  da  ini  Sabatìa-  qttefla  parte  dì Eruria, 

tri,-  dal  fan  coarto  m  e  Sa  ngrùnaia  Trotnetinet,  fan  la  cittì  di  Satttrnia,gìà  dai  Sa-  ^ 
nifi  rdlorata  ̂ come  dicemmo)  &  poi  altresì  cofi  fu  nominata  parte  di  TùfbàHt,  liraccla-* 
cóme  è  (tritio,  in  qucjìa  regione  di  Sabatia,  itedvft  il  lago  dì  Bracciano,  co/i  bora  no. 
tiominato.per  il  nobìl  cajìella  di  Bracciano,quale giace  alla  defira  di  efio.Fu  chia  Itracdà-* 

ntatoqiujio  lago  primieramente  da  gli  antichi  lacnr  Sabhatinnt  r  dalla  regione  no.calt. 

Sabbatia  antidetta ;che  è  contenuta  fra  il  mar  Tirreno, &■  il  Tenere,  da  Strabene  ' 
nominata  Sabbata.di  cut  dice  Silio  neltottauo  libro  Stitrium><&  Sabbatia  quique 
{lagna  cofant.  Quindi  fu  condotta  a  i{oma  l acqua  Sabbattrta.  Della  quale  Ac^us 

oggidì  finale  nel  jne%p  del  lago  una  font atta  (come  faine  il  l'olaterrano*  )  Fu  ASabatl"'| 
f  tiattdio  nominata  detta  a  equa,  fecondo  fa  n  ridétto  Volaterrann^lfittìna/t  co-  J^J™ me  è  flato  ritrouato  feritto,  nelle  forme,  ér  canati,  per  li  quali  trafeoneua  aRji-  j  ™  di 
t»a,sìcome  dìeefiìmo  in  parte  ne'tttoghi'lìttorati,  &  U  cavitine  perche  fu  detta  co  ,Tavqiu- 

Tarqui-. 
tw  città* 

"          --»--."«««■  "*  i-  nf^aattfiiKijv  amare .  i-u  eaijtcaca  quejta  città  ita  1  Vi* 
vacante, dsefice  quelle  i  aprirne  atti  d'Eimri^et  la  domandò  da  fe  Taracona, 
)f"aoPf°prrfidtntefop?a  quei  luoghi  da  Turreno  figliuolo  di  Jt'n  (comedi- ™  Viak  dice  Silio  nsff  &Mb.  Taratoha  Tot  acontis fuperli  domus* 

Q  W 1      ni  ao.  Uh.  diceibe  la  fin  edificata  da  i  Te/idi,  &  Sfinambri Greci, 
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Creci,  EramoUo  piccina  nel  principio ,  dipoi  efiendo  molto  accrefciuta (sì  conte 
■dimofìrano  k grandi  renine  de  gli  edifici)  fu ■  nominata  da  i  ternani  Tar^nìnìa  in 

Tornii*-,  plurali, Qjtim  edificò  timbrato  Corinto  wi  fentuofo  paUgiÒ  ,eomef£rìue Bionì 
I n  ;   •  .   fio  ̂liearn,nel  3  .libro  &  fimilmente  Strabene,  l^atqne  dicofittì  Lucumpne,  m. 
n£        qitathcbbe  per  figlinolo  tatqénlù  Trifco,  Magnìfica  molto  qnefia  citta  hionift* 

:    "Parche  fiagra'  difenda  tra  gli finitori 'del fitto  di  efia,eoeiofmcofà  the  Silìoml Fonano  librot&  co  fai  f.iMo-,0"  Volterrano  vogliono  the  la  fofie  poto  dal  Mar 
UtaTut,& molto  appreffo  a  Cafiel  7{nouo,ouryro  aCornctotér  the  /òffe  acéref% 
to  Comete  per  la  rottina  di  quella-  ,  &  Tolomeo. la  mette  eofi  nelle  fattole ,  ®w| 

nella  pittura  ne'  MediUrranci ,&  alquanto  difeofìo  da  CaSìel  Wf.&HOyton  cnipit 
re  Scordar  fi  Tlht.nel  1  .&  intonino  ne/1' it in.  defcrimndo  il  Piaggio  lAurelh- no,&  Claudiana  per  li  Mediterranei .  io  farei  di  quejla  vltitm  opiniofie,cioèycht 
quelli  fifte  ne  Mediterranei,  otte  infimo  ad  oggi  fi  veggono  ivefligidi  ejfa.  Beh- 

he  origine  qntui  (oltre  dTarqnino  Trijlo)  il  Superbo Stinto  l{e  di  F&ma*  in  p'à 
Ita>ghi  parla  Littio>  di  qnefia  eitìà^majfimamenteneif^nel  tyltb.  ùiiefai- 

,   ne,  che  natane  quitti  pn  porco  con  la  bocca  hnman'à  \  ■  Et  nel -18.  dimoBra  i  bè  i 
Tarqtiinefi  tiberaliffittiattiente  profiriffim  a  i  Wffiàfti/eten%uola.per far.  Uvek 
d'armare  l'amata  dì  mare  di  Sapians,chtpafihtfa  tentira:*Càrtb$gitiefì.£ffenét 

Sieda,     *H  ettieft°  pwfcdì  Sabbatidideferiuero  alquanti  litogbyhe fonowànhfi  cotoie  Rie 

dada  Catone,Vliriio     Tolameo  Etera  dm  a;  ous  anche  oggidì  fi '.w^owìntftì- 
gi  degli  antichi  ed"> fieli  Jieci  miglia  da  Viterbo  difeofìo ,  Ébdkè'ù#nn),omhfet<& 
rwìibro  de'  Cmentari.ibe  tra/fe  quifivnome  da  T4mic'ciiùfta.eofa,chei  Uud 
tifano  la  lettera- ft  ouegìi  EtrufH  pongono' la  lettera  li .  Et  pe,-ci$Blée egfrd  Eie- 
re^t  flere'Ji'hferei  onero  fi<it!>rire,<&  gettare  acquai  lagrime >  la  ondedijqnkr .  &fi*  «fi»  AiW»  qfl  9  tafi  elio  :  Bine  .pmbs  da  efìòmm  m  olio  lo  ntaìio.,,  fuMmifm- 

Bitdatta  no  dusfittmi^ehiil  Minienti  ilBleraiio,ò  fia  Siedano ,  come  tforafi  dite  .  Cw- 
lì  ii  tu  t     «  «MÉtfo  pJt&ptò  in  già  vìi  foli  Mare\apparc  Barberemo  3Vhinoy& più  oltre-,  Toh 
Bjrberj-  ifeS^tó^itf  ̂   fa  Tolomeo  Or 

fio.        Kcnt'  tifi  diTh  1 1  Pontefice  byo.fnyitraitata  lamine,  a  dell'aliane  da  Giónaiit 
V 1  sii  o.    ■  jj,  da  Cafii  o  ifflwàoi  h nom &  <:i  grand" ingegno, come  faine  il Folaterran o,Qwn 
ttufiua.   *  a  ̂m*amofir>'4fì  2  8  mgiia.Era  etiandio  ìn  questi pàefivhiw ,  laprcfdtw 

Mi  nera  ™  *'c^#*°>r'w  t*      Claudia  talmetè  da  .Antonino  ttelTjt  inerario  dcfmtta,  ' 
iTcl  A  in-  £m  e  dice  Jt n  "io  ne  arm  interi  fopra  f  itinerario  di  dette  intonino ,  &  il  Fola- 
me.        tetrano ,  S ono  in  quefii  luoghi fimilm ente  i  bagni  Cereteinida  intonino nsll'li i- 
VìiChxt.  iterarlo  pofiind  viaggio  ̂ titre!iaiio.>  &  Claudiana, et  nominate  Terme Sciane; 
Bagni  Ce     élftàsì  Bdtiea  Sabatina  dalla  Qeghne  ifobpitìdetk  quale  fono  pofii ,  dalla-  ■ 
retati!.     goS abatino  (cotn  V  ò.iniofirato  nella  parte  Li tt orale  di  qneila  legione.)  Sdùtifò 

pei  al  lago  $  abatino,  ofia  di  Tarqifinefifcorge  Bracciano  detto  da  i  letterati, Eri 

Seccia-  cwn^&acenùyBracMriit,  &  Svignanti  (eme  dimoerà  ̂ nnio)  che fk  primiera frtite  noni  inatOj  Arrena     ̂ Arte-m  da  Catone  ,  &da  ̂ ntonino  nelf  itinerario* 
ei  viaggio  CafiianOy&poftxì  ne  i  cvfinidegli  Fetenti,  et.de  i  Cerei  ani.  In  rottimi 

te  qt-'cfiocaìkìlo  da  '{{ornarli Jecodo  liuio  nel  fine  Ad  j^lìk  Tin  oltre ■Jeguita.da  il 
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,    .    j.  w,f,n  jH^ìl!aranobil  camello Jalqttalhariporta  Annulli 

l72èSdeue  nomile  filare  U  i  tre  mgf>  *  5*/ 

£  S  ****  Hfc«*!**ft  nobile  fagliate  
gli  Or. 

«  TnifcB*to  ̂ àlo  ancW^Ì  [opra  la  rìuh  del  kgo.Mtfmfa* 1,1  #  Tnmglu 

-Ai  ytàìtrttwrt*  ™lie!h>  $  dett0  ̂ ^<W5*» »*  "°'  . 

%tMoétri,Bt^liiMcritto  da  Tolomeó .  mta^jhp^te^ddrmrnare  Vicmd- 

alùt  aorte  thtuvjtii  Viterbo ,  fofife/^  iflende  in  iP.go  da  Viterbo  m
fmoalfiit-  ̂  

*&ietoió  (gii tir*»$è«e&'d**e.m$*  ■  *"f?^****(! 

tórjVtf  s  fra  f/woff  d'i  Kétei*»  f»/<«»  alfittme  Marta,&al  lago  di  Bblftfta,*  Sara 

tìmhficte  meff.t  parte  in  due  diuifafcioè nella  Tofcanfefc,  &  l'eia.  Cominciala  ̂  

1  vfiaéefi  a  Viterhoy&  trafeorre  d  Vado  Top. anh ft  .oggidì  con  tal  nome  dima  t|iefc 
//«f,Vi  <fj  ì.rf>f*>ìaJ\<rgonft  in  ijsiofp/uiofoprx  i  moti  Jtfttare  casella  ro  Da,.ja. 

itinatf&oé Ùardahmi&oHft  italiano  >  la  Spione  Ciafmelk  co  i  bagnL  Et  prego  n[0l  Moti 

Viterbo  y fi  miglio  erana  gifi franti  Vecchi  cognominati  Camillarisno  molto  di-  te  Italia- 

ftojK)  <fa  ̂/i  antidetti  Bagni  Gìafinelli^ome  iimoflra  Catone,  &  vini 'oftino  f  OUC  no. 

'f>u-Hi?-fsr!i>-'.nsa}io  moke anti(juitati,fecodo .A 'unione!  jlibAe'  Comeatari,  Fi*  .Giaffa* 
dimadato  il  principio  di  quejìa  contrada  Camìlla>reì  inficine  Solfatile  ;  ffrh&tftfì  . 

itór Mìfttt? ti/ :v'/.i ytnf.tc.Aruae..  'Ter fodisftttianeJfCWiofì  ingegni  dhò  dm  ̂,rj"St' 
prf  rokyche  a  fa  erano  quegli  viranti  pecchi  CatnUlari.Eranofegre:artj ,  ■  -      j  - 
ccì'iai  de  i  Ittcìtmoniycociafìa  cofìt  che  Camillo  in  lingua.  Ffrnfcajtgnifiea  .ppria  „ej|j 
j7?r??fc  f^Mf  ;  finitore  da  noi  detto  c4meriero,et  fegretaris  degli  Deiy  fecondo  Ma-  Camilla* 
croHo\&$entfo .  llehe  ut  ferma  Sfatto  Tulliano  nel  libro  de  i  vocaboli  delle  co-  re  Mòte. 
fe,dkindo  che  Calthnaco.dinota  in  lingua  Etrufca  Camillo,Me  r  curii)  r  La  onde  f  Arune. 

tal  Vota  brio  t  intende  il  miniflro  de  gli  Dcì.Et  p  t  at  <>  fcriite  Vergiliot  che  [offe  no  A  r."1' L,eC 
minata  da  MeUtbone  làtfia  figliuola  Camilla ,  cioètnmifira:,  et  {emitrke  di  Dior  c^  ,r  .. 

n>i,amiefu-i.'!r  fiìacroùo  nel  ter^o  libro  de'  Saturnali'.  Et  foggiurtgeìibe parlotta  9  "* IPacmiò  di  Medea ,  co  fi  dk  cua  >  Cclitii  Camilla  expefóata  adttetiis  false  hofpita.  Camillo,; 
Tci.-im  fie  i  ì\ptnani  dima  stanano  ì  no  bili  fati  ciullì,  &  fan  ciulle  coi  mini 'firìi& fttuià&ti  da  i  ti:min>i& fato-doti,  Camilli,  &  Camilk  i  Furono  altresì  detti  A - 
ru  ta  linciti  hàbitarortyàòè  mimici fi,a  famigliari \f  che.participaka?to  de  gli  ho- 

y^*'  à^yi  dei  luòghi. De  i  qmlidkeVerg.tteiy.  Uh.  dell' Eneda .  striti!» ttaf^aftnesjlcbé  dkhiarado  Semiodkc,  che  era  cufuerudine  preflo  gli  antichi 
Zf     t!ilf,ra?e  le  <ofe  pafjate  da  i  vecchi  a  i ghuatii-  De  ì  quali  ferine  Lucano  ad 
^LtiUù. Cognita  f  muttos  docnit  rrnih  incoia  parres .  Erano  adunaste  qfli  ̂ritti- w*i  [comefcriwTlin.)  uem^runti  come  dkeVsrfA  *An>lù  Catnìltaru 
jtemoutone,^  ̂ ntcnim)prefidcn,& [oprarmi a  i  ComemarìJ  fiano.hitfo 
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rie,  che  fi  fcriueano  di  mano  in  mano  delie  cofie  a  cementi  de  di  Hettufd  Ft  &À  ■ 
tm  erano  fcgmari,&  ddìantkhe  bifarie ,  come  faine  Ver.  nely.. 

I  fys^frtii  vi  m'à  DwdiimuWc'zs  Phuzix  penètfabit  ad  vtbcf ciciaraqj  SamuniJc]Tia:iniiic.SLnviOÉÌu,a'cìrt  fertur,  ' Hinc  i  lluiTi  Coril i  Ty  rrh  &  ia  ab  ft-dc  pr  ofecì  nm, Aurea  lume  folio  ftcllantis  regìa  cali 
Accipit  &  numeirum  Diuorum  ,i Irai  j bus  au^cr. 

Ji ,  p^tafc  i  Adorno,  U  mia  opinione  circa  <mfk  cofa .  Emiatebefo  m 
\ 2  fir°paf ,ltCmtmo  Scoilo ,  molto  illufire  deltriohfo  di  Qfi'ide  ■ 
Erigano  faonào^mo.Vcdcfipoi  nella  foggettaualle  ii  picciolo  fiume  Freddano  t  da  vìi 
«urne     antichi  EgeUdum  nominata-molto  famofaper  il  colloquio  quitti  fatto  jra-£ueSà mère,  guado  Bneapafiltm  ali  a  felua>& tempio  di  V oltana  a  t  LummoniLi 

£  hebbepaffato  d Mimane  w  wmùj&mim  de  i  Ceretattijalla  fontana  di  Fn- Modica  miglia  difcoiìo>c&mc  narrano  t  ?oeti,&fra  gli  altri  Ersilio  nell'otta 
ho  ho.Fu  dimandata  coft  Tofcanefe,da  Tara  Tuffa  mero  Coronata  Tofca  ch'e- 

ra ma  delle  parti  di  Etrunacittà  negale .  ùa  quefìo  Vado  Tofcankfe  cinque  mU già  scende  la  parte  del  territorio  Vereno ,  detto  Veiahtfino  a  Tokaneìh 
Vela,     JxS"*  f***  parte  fono  fiutne,& eampi  lettorati  m/fa  o  ad  fwn  deh  ;  Feia  CM 

Vck  CU  lutatola*: t  Cnneììa,&  Orcbk.  Et  fiotto qtu$i Tujftmmi \  &  To(ra»c'>i  t>d 
Wfo    mS^t  t  rarWfWe  è  farcarìnjhè  camello  della  Lucerla  .  Deficritti  tutti 

_     quefrtmgtu  da  quefioUo  di  Viterbo  ̂ aficrò  aimontè  Cìmiftio  (bora  montedi 

Sgf*   !Z       te é      ̂  the  mtri{tìU  *****  *  «k*»m  dima 

fì
 

•era
 

,aHft3h ,  fi  dee  intendere cipero  che  il  Vobt 
tmano  ne  fuet  contentar,  Vrbant  Mole,  che  kfofe,ow fono  iVadi  Volterrani, 

tt^È^T^f^.  àimoflrai  ni 
ra?&^f™<™<>>  clvfofc  di  qua  da  imontlcim^ 

deputi  è  Lami che cefi  dice,  GenstmiaTufcix  ramina ,  a  Cyminft ^fimdtiur  ad  Ttfionum,  In  hi,  Voltmrenafub  radkik  Cymimh  iaeenL2- 

ZZ^Tj-  '  ftEW*  RetniTÌ*  «  comuni  Me 
^^g^^^^^téradme  di  Tofana  Trmfcmma  da  i  # 
ShCtmnu  mfno  a  'PtthtaJn^efìojpatio giace fiotto  le  radiJde  ìgwbì  Cimi ^  Volturrtna  cognominata  mmrìajalla  quale  fono  dimandate  m  generatici MlletrurtaHetmfuUcomm  vocabolo  élla  Metropoli,  llche cJferma  hio- 
wf^h^^a^Ii^Mbt^^^  chei  t\ommiap$e.ll*uanogli 

tietiitfci 



liei 

K£  ̂ ^^^^f^ 
 cìttà3conkfuepanl^ 

S5SS#^  
Zbalcognvminato  ColoJo  M

# 

TendTtaZrafJn  luogo  della r^ne  dtmoUra 
 Quotano  ;  fi  come  fi»  ,  m 

Zcedi  Vur^Pakfioper  rakrh.&fimìli  «Uri  nwrfog
gtunge  ff° 

ufil%iC*«m  Jn«<  mrufm  #  muM^  f  a^of
iadonat^ 

ita*** « P>te ™« rawjwfi Affo £frw a f*i «to  Si»»** 

Wr  «  evgnominarunt.  i»  t^are ,  Confermano  anch
e  i  P^aWam  efere 

mtkbmmgU  Uemfcì ,  &  ejlèr  nati  netempì  del^eò ficob.  Da  »  ?tfrófoeft- 

tf  Cantica  Italia  ì  tmf&ttrfmWftà^  ammamra- 

mentithatttndo  pigiato  il  principio  dalla  loro  T  struttole  detto  Bruna,  dal
la  q'ua 

le  dimandarono  i  \omani  Itetrufci^nchs  Catone  ftmihnente  dice,  chef  offe  una 

ùtia.  co  fi  Etritrìa  nominata  in  tal  modo;  Tunenuf, patte  Elbio  Folturrena,& 

gii  Hetrufcoru  ultimo  }ai  latti  Fadimonìs  edjptEfifdém  adrtddendam  rtrbcm  K~ 

rt-mamitomoficHudo  Olympiadis  tentefm*  uigefim*  quatta  alìici  potuti ,  fed 

ad recipkndas latina; literat  >min$uatn  perfuaderi  potuit*  Efìendo  uceifo  Eh 

ih  Foìturreno  padre  di  Turreno  ultimo  de  i  l{t  degli  lieirufi  al  lago  dì  Fadìmo 

negl'i  fu  fttafo ,  the  dotte fft  dare  Etrurìa  città  nell'anno  fecondo  della  124.  0- 
limpiade,ma  non  fumai  però  poffibilefche  ttolefie  imparare  le  lettere  lutine.  E  CO 

fi  chiaramente  fi  può  uedere  p  detti firittori,  come  fonema  città  nominata  Etì'U- 
ria.Beifèuérotcbe  ritinto  hi  più  luoghi  de  fuoi  Contentar},  &  nelle fue  Quelito* 

ni, fi  affatica  di  mler  confermare  q'uefia  cafa  con  alquante  autoritari  di,  Link  r  dì 

SpaitknOt&d' altri  fcrittorifCbe  in  parte  non  fono  al propo fitto;  perche  eglino  in 
quei  luoghi  citando  Hetrttrht  intendono  della  Hegioneì  &  non  di  yna  città ,  come 

chiaramente  potrà  eonfiderarc  lìngegniofo  Lettore.  Lgliè  ben  uero,  che  detto  Lì- 
tuo in  a! mnì  luoghi  apertamente  nomina  qttefla  città}  fi  come  nel  decimo  libro , 

otte  co ft  dkc ,  Jtlijduo  exerchm  baud  prodi!  Frbc  lìetruria  oppofiii ,  unus  in 

Fatifio^lttr  in  Faticano  agro,  C.  Fuluius,  & L.TofihurnÌHS  Megtllm  "Propri 
torci  ambo  fiat  ina  in  eh  loci*  habere  tuff .  Et  co  fi  in  queflo  luogo  pare  che  parli 
di  quefìa  città  f  dimoflmnio  le  confine ,  quando  dice  che  ermo  fiati  pofiì  i  detti 
Tropcratorì  co  ì  Soldati,  une  nel  territorio  Falifcot  &  f  altro  nel  Faticano ,  che 

jono  amendue  quefiì  luoghi  confini  a  detta  città  ;  an%i  è  rìpoflo  ne*  Falifci Viter- 
bo, com'è  detto "Per  bora  ci  baUa  hauer  ritrattato  che fofie  ma  tìità  Etrurìa  no- 

minata,  Eìfogna  al  preferite  ritrovare,  il  luogo  mie  ella  fifle  fojìa ,  Vero  é,chefe 

noi  ben  confideraremo  le  parole  di  Catone,  chiaramente  rìtrouaremo  il  luogo  d*ef 
fa .  Dice  adunque  Catone  >  che  la  ter%a  generation?  di  Tofcana  Tranfctminiap$ 

feorre  in  fino  a  TiHoìa .  Isella  quale  giace  fatto  le  radici  Cìmìnie  V  ohm-rena  co 
geminata  Etmrìa^ìaUa  quale  fono  nominate  tre  genti  detfFtrwìa,  Etrufet,  dal 
^PpMkaboh  *  Tan  adunque  per  quefie  parole  ì  (he  [off»  detta  città  pref 

fole  i 
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fo  le  raditi  del  monte,  bora  detto  di  Fiterbo.  La  onde  dirò  infiemeco  <Annio,che 
fila  fafie  $ue  bora  è  Viterbo}&  the  {offe  quella  capo  di  quattro  citta ,  deìfe 

TarrentJ  ho  fcrifto  parlando  di  Viterbo,  t  hept  nominata  in  dinerft  modì}  &  H^wSJ 

Mei  tuo  re  da  i  Tatti.  Co»ù<tfia.cofai(bc  alcuna  uclia  la  dimandano  Turrenaì<&  altre  \>cl 
S  ̂  io  dì  tC  fOUo  binine M  qualche  Laettefcome  fa  Vergilìo^lCottano  libro  nominai^ 

Cwt'q.  1  ̂ antico  fe°gio  di Me^entio  sigillino  s& nel fettrmosTurrena Jeggio  di  Comodi J^c  padre  dì  Dardan  o  quando  dice, 
Hiiic  illitm  Cori  ri  Turrliena  a  fede  prufc&um. 

Et  $  ilio  nel  quarto  libro  &  nomina  fagrato  feggìo  di  Trifctt  Conto  >  quando  dice , 

Ergoagit,;irrepLÌs  pi-^ccps  exercittts  amata, 
Lj'doiamfopirtos/cAcmfj^  ab  origine  PrifcL, Sncr ,wam  Conti, 

Similmente  alcuna uolta  ella  è  nominata  del  tutto>ouero  parte  di  Voltura ttì  at 
me  da  i.iuìo,quando  fu  memoria  dei  fano^  tempio  di  Folttfrna  .Et  etiandio  Vii. 
.cita  i  F olmreni  cognominati  Etrufti,cbe  fono  nella  parte  de  i  Voi  finn  fi ,  In  epe- 
/io  luogo  di  T lì.  bene  auemfca  il  mriofo  lettore ,  perche  è  corroto  il  teBo  dicendo 
Vvlatcrr  ani, imperò  che  vuol  dire  Fotturrenì;  perche  ì  Folattrranì  non  fono  cir- 

ca le  parti  de'Fo!ftnefifma  fi  bene  i  Foltttmni^ome  è dimagrato .  filtri  nomi* 
Vctulfl-  nano  qtufla  patria  Fetulonìa  dalla  parte  di  ejfa,  come  fa  Siilo  neltottauo  librò 
aia-  dicetnto>M<Toniit>q;  decm  quondam  VeptlonJageniis ,  he  finente  ella  è  dima» 

data  dalla  parte  Tuffa,  rbefca,&gli  habitdtorì  Te fchi,ccme  dimofìra  Tropettio 

nella  V ertunianasqkando  fs:r'me. 
Tufeus  tóh&Tufeis  fH'bivi  rt:j><Tc«ittt  iu  ter 
Pi'tflia  VdsErioS  dififeHi-ìsfe  focos. 

ÈtOuidio  nel  4  liL  delle  TrasformationìdìTjbraca .  jQjar  Tnfca  pttlfii  ab  urbe 
Exìtiudà-a  pstthì pro.&ssde  Imbat  Ben pe*ò  è  ucrojbe per  la  maggior  parte  .etti 
è  Hata  nominata  Etrttria  dal  proprio  nome ,  come  è  detto .  ■} Gabbiamo  adunque 
chiaramente  dimagrato  (fecondo  ̂ Annio)che  Etrttria  città  fofìiin  (fuflo  Inogo , 
ose  e  V iterbo2ouero  molto pr (fa  a  quello,di  qttàferè  da  ì  monti  Chninu ,  &  non. 

Monte.dì  ouedice  ilFoltenano^cioèa  i  Vadi  Folaterrani.  "Pacato  Viterbo  (  èfofie  antica 
v,t6rbo"  n&eyoìr#rraM)&-£trHri*tò  quegli tdtrih^yi^&  cittadi inàiinfi dal  ùÀ pderiatcot}ie  èferìtto)  uedefi  il  monte  dì  Viterbo  t  alle  cui  radici  iti  è  Viterbo . 

Queflo  monte  da  tutti  gli  fcritton  è  nominato  moni  Cyminttt,come  dimofìra  Cai 
tonc,Liiìh,^intonmo&  Fergìlhcon  moki  altri  fopratt  quale  uì  è  il  cafleUo  dt 

_    Canapina  aUaftnìHra  dettatila, f  la  quale  al prtftnte  fi  paftaper  andare  a  r\aTtvt 
Canapa  circa  un  miglio.  Furono  dagli  antichi  nominati  gli  habkato  ri  Capenates,  &  da  Cd 

tone,dettocaflcllo  è  dimandato  Capina;dal  quale  fono  detti  Capinntei.  fritte  fti 

Capotati  frutte  Liuh  Tiéf-imemof  'ià,etmapmatncte  nel  $ Vi. narràdo  che  Ostr- 
uito fehtedo  la  ribellione  deCapcna^uipafio,  &  gU  faecheggiò  U paefeJ.a  qud 

cofa  uededo  detti  Capenati,&  temedo,cbiederano  la  pace3the gli fucoceduta .  & 
nel  6  dice  fin  cìuitatE accepti,qui  VtìentìntCapenatiuq;  ac  falifcoru  f  ea  bella 
traifugtrent  ad  tymanos  t  agerqi  ys  nvuìi  eptìbus ajjfigmtut  »  Era  altresì  fvp?* 

quejio 



r     j  r^tó  w»  edificato  [ormone  Corito,  cofì  n# 

làute  da  £       *f  «'    V  r'wfmL.<tf>«oi  <to  i»        I^nut^e  tfpó 

Tifi &Gcrm«nkA  onde  von  era  alcun  *****  *k£ 

tare  *  tjS  cofa  akma  eterno  il  detto  capiiàttoferà  c»  Tf#W  ■Jl^2e2f 

£  ̂to        come  la  fétta  Calidoma.ouoo  Hira
na.Benè  viro,  che  alprt- 

finte  dhìtémenteraffettata  con  lawa,& tagliati  gli  alberi,  ebemn  menoft- 

àramitt  per  quella  fi  tuffavamo  altre  volte  per  la  w
  Capa  daFetraiaa  no- 

tila Tadttmi*  alto  Monte.vedcft  etile  radici  di  effo  al  Me?o  giorno, 
 tllago  dt 

VUco  da  gli  antiche  detto  focus  Cyminus,etma$mamete  da  C  alone,  eida
Vcrg.  ^ 

nel  idLM'Mne'tdfi  qmndo^tmna  Unirete ,  &  kfelita  Capine  con.  Et  €ym* 

ni  cu  monte  LacumjMcosqt  Capermi.  Et  da  Siilo  milk  S,  Cyminiq;  lacus  .Dt- 

thiaràdo  Scruto  iiverfo  di  Feg,  fopretfcritfe,  narra  vna fattola ,  in  qual  modo  fi* 

fatto  àsttjle  lago,  &  dice,  che  pagando  Ercok  ad  Euandro ,  &  efiendo  giunto  a  i 

popoli  Cimba  per  far  r  inerenza,  a  ì  Lucamom  di  Etrtttfo ,/«  da  loro  grandemente 

pregato,  che vèlejfe  fare ifpericn^a  delle fite gt-an  for%é .  Onde  Èrcole  graiiofai 

mente  Volendo  fodis farli  ,  piafao  in  ferrala  Matta  di  feiro ,  foqttalfcmprefetù  . 

fmatm .  lì  che/atto,  gli  di{it,cbefo  doueffero  iflnpareMa  queui,bencbe  fofferv 

gagtìarditnon  la  potendo  catiàre,  per  fodiifare  i  loro  voti ,  egli  la  ìdii-pò ,  la  quale 

iflirpata  cominciò  a f ergere  dal  pertugio  fatto  da  qtielfo ,  grand' abondan^a  d'ac- qua, là  t-ital  crefeedo  di  man  ti  in  mano  nevfcì  quefìo  lago.  Dipoifòggfottge ,  che 

aménga  che  qtteila  fiafetiofo-,  nondimeno  è  però  la  verità  »  che  effondo  in  qmiìì 

luoghi  baffi  fatto  vn  pertugio  in  terra,fisbitatncn  te  forgono  l'acque,vfcendo fuori 
di  éfforfr  ciò  dice  inwmnìre  per  la  grande  raunanqt  dell'acque  quiui fatta ,  fi 
carne  in  vna  cocche  fono  poco  fotta  terra  nafeofie.  Trofie  (jttejìo  nome  di  Cimi- 
no  daifùpra  nominato  monte,fì  come  la  fe!ua,&  la  circondante  RegioneSiipoi 
nominato  Lago  dì  Elbioja  Eibi»  vlHmo  Laerte ,  padre  diTurreno.Ònde  da  ̂ 4n~ 

mino  nel  t'h  inerzie  ù  dimandato  focus  Elbìf>&  bora  lago  dì  Fìtto t  coni  è  det- 
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&  di$iàjkl  prefato  monte.  Tare  etiandio  chél  detto  lago  ritenga  p«J 
Vico  con  m  nome  $  ejj0  iu^nowiridofi  Lago  di  ficcò  ci  lafttrada  alprefente  chimi ta  Ficco ,  pere  iòcbe forfè  ella  è  pofla  nel  luogo  oue  e>-a  detto  cajìel  di  Elbìa  £ 

detta  tcMofo  dì  Ficco  cederti  io  ,cbe fofferò 'derma ti  i  yìcehihmorata  fantjM di   itcrboja  quale  Imgo  tempo  tenne  il  primato  diFiterfo,  come  dimoflraÈìoa 
do,$abelltco,  &  donarmi  Genefio  Spagtiitoh  neWhifarh  di  Egidio  Carila  c«t% 

Via  Gal-  netk-'Po'tf0P™llt  m  *tij*  Quatti  nominata,  lungo  M  monte  Cimino  >  ò  di  Firn* £3 1         bo^ppaìc  coffe!  Soriano,  otte  ì  una  fortiffma  re  eco.  da  paragonar  tv  %li  altri  luo 

Calici  So  ■sWortià' Italiana  edificata  da  ì{i«o'ìò  III.Tontefice  ̂ JeUanobiliJfìmaM nano.     0ìpix  Orftnafa  qual fatta,donò  agli  Orfoii, come  dimoflra il  Folterrano ,  0»cie 
poi,efendo  ia  corte  {{emana  in  Fignone ,  entrandoti  i frittovi  condotti  In  ìtM 
-dal  Cardinal  di  Cinema  Legato  di  Gregorio  Vapa  X  T.{  fecondo  Fiatine  et  SM 
■ih)  non  fu  mai  pefjìbik  di  quindi /cacciargli ,  atittengache  di  tatti  i  luoghi  d'ibi.* 
iia  fogero.  fiati  fcacciati  da  Alberico  da  Cimh  amatore  della  liberà  Italica t,  ni 
ma  d felice  piaggio  sella  Italia  di  Martino  F.  Totefce  !{.  dell*  Htujhe  fami fi<t Colonticfe.il  mal  tanto  co  indegno  guanto  co  danari >al fine  gli  Graffe  quinti  & 
coji  rkeuerò  la  fonema.  >t:omc  ferine  l!iodo}  et  il  Folterrano  col Sabtllico.  Beni 
-vero, che  poi  ne'  //offri  giorni  aleffandro  C, Tonte  fi  ce  la  cwfani  a  gli  Qrftnì,  & -poi  da  quelli  latolfe.  Camìnando  pur  lungo  alla  detta  maCàffiaper  poffare  aM 
■  magnale  era  fotte  Fiterbo-f  >edeanfj  gli  infra/ritti  loggì,  cominciando  dm 

tf. .-  Qftfc**»*  venendo  ver  fo  ̂oma, fecondo  intonino  ne} f  Itinerario ,  M 
vftSA    H>  <>n t  fl^f^à  f  àctfoSenk  Colonia,  monte  Ombrane  f  Fare-mano, cV è  al hp 

de  Foifmefi.  Di  tutti  cpafli  luoghi  bauemo  ferino  ,  Segata  poi  per  la  data  jl \-tltripynn  rV.f  ■  ̂ii>yi'4>LÀ'riJJHu.K  J"         ..  1    .  *    I    ?  _      i  *  '     _  f 
«0 

minato.  Erano  etiandio  in  tpefìa  ubigli  ,Armti  C amiliari ,  rìcini  a  Fuetto  i» 

Vetralla .  ̂«Wmej  dimofìratp.)  Toi ritrwaft Fetyallajecomlo  alcuni cofi  ~dttta,sìw meveterisaula,  cioè  vecchia  attlafò  uecibia  fianca ,  da  intonino  nominata fo$ 
S.  itemi  Capif,da  CafjtoM  qml 'pigliò  il nomequefla  vìaCaffia,  da  lui  r affettata ,  c<W 
Forcasi?,  fam  *Annio  mil'SJibJe  ComentarbEt  in  memoria  di  ciò  ,  oggidì  ti  è  la  chttfo Manta-  à  S  Marta  Forca(fh  in  vece  del/oro  dì  Caffio .  Di  im{U  via  Caffia  ne  fa  mem' 

lm Sii*  ™f^*Mmi>m  dicendodettauiap-amrclaHetruria.  Tìegandofijl' kì.  ncuio  lafthtftta  m.jo  Sutrio, appaiono  molti colUtelli  nominati  la  Montagnola,  ouef<> vtf\  stirimi  C  *lì         r  '.t  ^   ti  .  /•  !„ 
Capraia 
ci .        '  '■' v"  v  "Si  ™lft  t  aprunica^cua  an 

js  no  aicum  Cafcllt,  Ssgnitado  poi  la  sàa>p  lavale  fi  camino  a  \oma,  incóirafita 
l\onalmtt,fotto  cut  euuiCaiminica.deliatjttak  èm^hnio  nel  i  j,  ItbJe  Cotti f 

Cjpo  tarifopraperofo  Caldeo  ,cbe  la  fi,  dene  nominar  Cupranka,gid  Colonia  diÒeeafo 
etano,  fratello  di  Tet ù*4l  cui  fiume  fi  impojìo  nome  capo  Oceano,  alia  dekra  di  Ù  tp  rà 

&™n«-  n"im  aWf2a$*na, Salendo  alla  cominciata  uia  del  maggio  Tiberino ,  &  C'mk? 

jeeott' 



hstjltMa  mediterrane
a.  MtlSCÌ.  Si 

r  m  stonino  rìtmtafilantkhiflir^  ,  ? 

a^hSékoMe^  m^fivd^  da  IMA;
;         rfc*  ' 

b& «tórta  tf-t  i  TeteM'tovei  tikZti  tòtotmm  dta  C
afone.  Sita  e  tojtSu- 

fSm  nominata  da  Strattone  fitto  Italico  nitWfy  ro!oni
eo^ntontno7ttdalt 

guerreggiare  i„ 

ribellione  de'Sutrini(acciè  p$  prefh  uì  paffaffe  cantra  }  contando  a  i  faldati  y  the 

porta  faro  con  loro  ucmua ?Jia per  tre  giorni  fofficìenttiaceiò  non fi> faro  ritarda* 

ti  ntl  maggia .  laonde  ne/»  ritrouato  "eptl  ffflmbtò  Tlautino^be  quando  alcun  Perche 

porta  fecò 'net tanaglia  per  falche  giorno  fi  <ihe  fpUt  che  coliti  uadi  a  Star  io  -,  Ut  ™™*  "* ntl-óMAefcrme  fa  cekrit.  i  di  i CaMÌilo;-itijm!e  nei  medefim  Ó giorno  ricatterò  Sit 

trio  ,v  ehjtM^^r»  finto  pigliato  da  gli  ÌUtrtifeket  rime  fa  nella  città  i  Sfttrinìfcac  ( 

cinti  da  quelli. Kt  nei  p.dcfirtue  la  battàglia  fatta  fra  }{r-watìi,litirtifci,  &  Vm- 

brijprejfo  diqurfla  c'inanella  quale  ira  iteci fi^ci fatti  prigioni.ne  mancarono  fra  ■ 
Hetrufci,et  Vmbrì  da  &ùoao<£t SìlìoneU'otatio memora qucjìa città dicendo  £i- 

miniii;  tacu,q»i  Sutria  ttfta.Ora  ella  è  trial' babitata,  et  intorniata  di  camme  fat  . 
tene!  Vuffbtjopra  il  ([itale  ella  èpoSltt.Som  altri luoghi  in  quefii  paefì  atteneri  4  ì 

Falifcì  (fcci'do  il mio  parére)  quali pchc fono  dìpocSmom'éto  li  lafcìerbyiùr  entra  ' 
tò  alla  deferittion  de' i'tietì^he  fono  t xhìnta  parte  dì  qitefta  regione  di  Tof  ana. y  £  i  iì  *r  r  i, 

F&g$ft{0  cofì  detti  qjiefUpopoìi'Veienti  (fecondo  Betofo*  Caldeo  tttl  JÌ  Ih  del-  v  - t  aniiquìtati)  da  ì  Cairi,  co  i  quali  p  ortauano  le  loro  robbe ,  &  con  quel/i  tal-  - 
tnente  fi  fortificanano,  the  pareano  efìere  in  una  città  di  mura  intorniatajecon- 
Wo  infanti  dsgliScitkEt  cofi  da  ssft  Carri  [che  dagli  detti  Sciti Jonò  dimandati 
yei  3  ftebcndo3cioé  da  portar  le  cofe)  furono  nominati  V esonero  Veicntes£o(i  di 
et  lanttdetto  Jkrofo.  .Anno  3  tlottis  belli  fili;  Saturni ,  Comerus  more  ScytUko 
(uìtdc  ntncrat)  docuit  firn  Italós  nrbemeurribus  coponere .  Et  HvoFeì  appella 
ti  fiitit^iocabulo  Sagomai  Vekfplauflriti®  appellanti  nrhm  ex  bit  copofitam 
(fi  pania  fa)  Veitulam  (fi.vMg>ta)ylurdY,  (  fi  MetropolÌs)Cyocholatn  .Mhtcquo 
me tempora  Scythx plaufirh,&cumt  prodmibus  uitmtur  ,  Etfubfokrio  qui- 
dira , Stabn!ianyfupra  nero babent  officina*  'domiti ,  Cofi  dice  miramente .  7^1 
fenjo  annodi  Ciotte  bello  figlimi  0  dfSaturnovComero  tdCufawea  Scitica  (ottdeera  L 
nemta )mfe^afuoi  Italiani  di  comporre  le  città  coi  carri ,  Et  per  tanto  fono 
nominati       ̂         saga,cociofia  cofa  che  chiamano  le  carra,ncie,et  una  pie 

1 1  «  *A !?  'Ieata'ffi  dttte  carr«ìutituk,&  una  grande \nlmdo,  &  la  Metropoli,*'  , 
S«  £<W,'B  ^  infitto  ad  hpggi  tifino  m  talmodo  te  carra>  hauvdt 
*om  1!<m  teM*t&f»pr*to$cine4etta  cafa.Et  nuelìì popoli 'furetto  i primi Vefcriit.d'ìtnliadiF.lcati.  t  d* 
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ifkoeisere,  fienài 

doLtttio,  pche  [cenerebbe  cifre  di  trètd  miglia .  Cefi  te  difegnerl  adunque  <  ter, 
mìni  dal  Giankolo  ai lago d\A tigitHiajVrf mote  B$fe ,&  quindi  al l^egnano^ 
radici ddmatesirratot^fcmprefegiittado  il  Tenere  infine  al  Giankole.  jfl 

fio  fast  io  babìtarom  i  yeietijdf,  i  quali  n' è  fitta  a  fé  m  emori*  dagli  antichi 'fa-fa torì^maffimameteda  Dbnìfio\AUcar.da  Catone  ,  &  da  Liuto  in  più  luoghi^ 
fra  gli  altri  nel  1.3.^}  lìb.Due  dimtfiyas  he  finente  combatte ffirè  co  ì  {(ani,  & 

chi  al  fine  foftero.da  loto  fùggf-Hgati  '.  Et  S  ilio  nel  yjib.parlado- dell 'uccifionede.- 
Monterò  m'"?'*f0  $#1  dice .  y  tieniti popoli  violata  pare  negabavt  ̂ teteptàre  ìh%u .  Se- 
k.         Zt4Ìt s*do  adunque  ti  viaggio  da  Sutrio  f  pacare  a  Rapina  ,  fi  vede  monte  ì{p  fe ;  da 

Stttrio  ̂ miglia  difcoHot& parimente  da  i{epi,di  emananti  dìcejj'ma- .  Quekvn 
t%±a  di  ìm£ù  da  Stonino  è  dettò  B^ofulum  T  acui-è  Ticino  il  lago  nominato  dì  mote  1^4 
lAmit    fe,  di  poca  grande^  ,m  a  molto  d'acqua  cupo  ,.yuok  Biondo  (come  rdimoMrn* Ko  fe.      to)  ebefia  qusfìo  il  lago  di  yadÌmone,ma  io  ho  iefer/tto,  oaefofìe  quelloivìttosm 
Recano,  fi  poi  Eaccana,  Scritte  ̂ fnnb  nellib.8.  de'Comentarì ,  che  cefi  /afe  addìmandai* 
eninJ?1'  da,  5 difcoflodtte  migliayetcbe fife  cefi  detto  Càpagna  ;o,tì  come 

■  Tfh imo  Taniano,  perche  "Pan  in  latino  vuol  dir  Bacco.  Onde  Campagna»/!  figìii: fica  Hcajìel  di  Baccano  >  dalquahra  dimandato  tutto  II paefe  vicin  o  con  lafeim 
Baccano.  &®  ̂ ^Sfl^MraBaccana.,  Guanti  che  fi  amiti  alla  estrada  bora  detta  Bae* 
Còm<h  (MOffi  wde  vnpìccol  lagoni- Baccano  ?M>mmató\di  cai  efee  vn  ptcdol fiume  aV 
Lago  Ai  f'*,(heSZde/ido  mette  fine  nei  Teucre  prefib  dì  y àlea. Et  bechc  fra  picciolo,  nm 

Laccano*  dimeno  i  molto  nominato  ndl'bifiorie,tome  d'mofherò  ,  deferìtto  il  lofio  di£ac- Vilci.      catto  ,  Vagata  detta  contrada  dì Baccano  (che  fono  tutte  tauerne  d  allottare f 
So  thù  di  riandar  ti)  entrar  fi  in  wa  folta  feluaMfio  dì  Baccano  detto.moho  nominata  per. 
Sel^Me  ladfemri^ &homicidi<tibefi  facevano  in  quella  da  i  ladroni ,  quella  fili* 
&3         ua era  nominata  dagli  antichi  felua  MefìaM  ì>tt  cajìelb  quitti  ricino.ou  è  la,  tó\ 

trada  di  Baccanojetto  Mefium  da  Catone ,  Hella  qual  felua  ne  parla  Livio  nd. 
Hit.  1 .  dicendo  qu  alni  ente  fo/fe  tolta  lafdtta  Mefia  de  Tofcanì ,  Et  nella  battagli* 

de1  y denti  coEabij,fcrìuefojfe  udita  una  noce  vfeìr  della  feltta  Mefia .  Era  altri Koae  molto pertcolofa  ttìaapaftar  p  detta  felua, ma  bora  cefi  p  efieré  fiata  ablr» 
ciatap  maggior  parte, come  per  kgta  dilìgeva  de  molti  7>otefici,et  marmamele 
di  Gml/o  Elione  j  oXlemete  y.et  dì  "Paolo  3. talmente  ella  è  affiatar* ,  che  da 
ogni  t  epe  fin^a  paura  fi  ptrò  paffare.Bttornadoa  qitelpicciofo  fiume quÀÌ'efie  àtl 
picciolo  lago  di  Baccano  ,  dico  effer  quello  il  fiume  Cremerà  ,  pre$o  cui  furono  uf 

Cremeri        ìo6-¥awco*  ì  ooo.de  fuoi  finitori  daydeti ,  come  faine  Littio  nel  iti 
fiuraeout  *  ̂onifio  bilicar. nel    ouedhtiottra  fife  qitefio fiumìcdlopoco  difcoRo  dalla 
foro  ii  ove  Cìm  «  v efiendo  i  Fabìj  tiicini  al  fiume  Cremerà  (yudnon  è  molto  dìfitt 
tifi  ti.    So  da  gir  yeti  fecero  un  cajkllo  foprauna  molto  predpitofa  rupe  dalle  altre 
306. Hb.  /pacata^:  poi  la  fortificarono  molto  betti,  intorniandola  dì  due  profonde  fifie,ptf 
1  di/enfio- 
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^Lfirn  àdIorQ  educarono  ̂ Tom  famjfc 

f  del  luogo,  adèìmandMoh  Cremerà  dal  detto  fiu
mtcellpprefib  «euierafabrt- 

^.TZLnte  Poi  Diotìifrofdapoi  che  b«  narrato  U  trudcl  bat
tagli  fatta  fra  t  Crcm 

-tato -W*?^ ri ~wni*  J_ ; ■  f .  _ . j.  -a Hìvnatùàa  ìVàèniìi  ffn  t*-  C ali ci 

jj  miw#r/*7i 'Jifik      oLIdìonelfecmàoìibro  d
dFafii  così. 

Vt  cederi  partii  Crcmcram  tftjgcrc  rapaccm 

(Turbi  Jui  hvba-ni:  i Ilo  iiu  erbai  ̂ uiS _) 

Tv rrlienum timido  M.iric  per  irmeli  eiitn.  Etpimngiu. 

Fialide  pcrit  uirtu.s,m  cpevku  undlqcte  ratrtpos 

Profìliunt  ho(H"s|&  IlLUì's  oniiie  WnéWt. 

Camitt-mdo  alla  è.firatér  ftendc^i(hyappars'Cìfinol¥orrtidloi&  Géhraanno- 

tèma  da  intonino  né  ttiaggio  Ttteri^éìféh  Cimino.  Di  cui  dice  striniti  effer  ̂   *" 
detto  nvmt  ̂ framto,«!r  f-L-irufio^faJo  efrfì&ttàÈaJlèràdtt'gti  antichi  Gatti  >  Ufc 
cioè  iwiiiMnti,  Et pèr  tanto  dice  Stnofo  ttt  e,  t  w  i  F<ibilo*iici  appellano  le  nata,  on  à 

lì  trajiorrmo per-U UtarcGalere^Ji  fieimfd  Galee gii  ScìtbfSagge .  E  fog-. 

getto  questo  ca{h!!o  afta  gcnereft  f4mlyji.t  de  j». 7  Cufini  'Poi  poco. difeofìo  da  Cai 
lera  f  ii  uhgaìo  Tiberino^ Cinnnìo{_fetiindo  zinnia  )  uedefi  Martheniano  , 

che  bara  è-ndìa  itìd  dà  Sgnta  a'd'^nguìltare  da  Catone ,  &  Antonino  nominato  Mafthe-- 
Zki  rhmìtthft,  tredici  mg.Ha  da  ì{oma  difeo  $o>Del  qmàl  dice  Catone  t  torneerà  la  utin°m 
feconda  gmratLrtc  de  i  Tofeanifra  il  Tenerne f  i gioghi  Cimìnij  dimandata  da  efjì 

LartcUìaua  ,rioif  Metropoli  F.'iLiwt .  IxUptrò  che  Latte •  fi'gttìfica  ii  tna^^iore  dei 
^etó"  Enìàm  laeàtàf.ib vhatd  dagli  Emani,  onero  Enetani  Véa(gi y  i  quali  al* 

Utf-garonài  Fcif  ìMrKfaJiausndo '/cacciato  i  Tèiafgi;  La  onde  (ofiia  dmhhda-   -  v5,e,u* 
few  dal  Principato  delia  praàftìcté  Lartc>tìano}  &  dagli  antichi  edificatore  ,che  fi  Cltra' 
piifìca  Ttrettcipet  &'Metropole  Eniana.Vero  è#he  poii  Rgtnani  la  nonùnarom 

ornarono  una  igftti  par  bah  itami,  kqìtalc  wrriin.nvnóda  /è,  cjr  dall'ordine  del 
iuogo^  da  i  popoli  V<.  lente,  conte  few?  pigine ,  ondcVfotarco  nella  aita  di  C« 
mty  ̂ efoffiropmnadettìcpttWi popoli Enotmì,  &poida  fymtlo,  Sardinia  Enotani , 
n£l     *     T  >  Hetrufei  Merano  pofìifak  confinì  dì  Sardinia- 

SS  ■;  yqnf  FPA\  -(H>'m^  Cùl<3n*  Sanii*ì(i™  *       àetti per  effere  fiati  t  '  ni. 
T  For  l0r°  ̂ (f^o Stratone  f  nel 

SSÌ  ÌÈ*  ""'T^  P^^^Wria  di  Sardegna .  ̂efia  è 
rupi)  U  25Sf f"pm  iV ̂   M  ™M^>™ndc  intorno  int^fmk  dtt 

ìldU  G™«>**Kn&,  cbcfixonh  detto  nmfefiero,  le  città  in  quei L    2  tempi 
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tempi  di  tanta  g/audc^ct,  quanto  mpiìt  luoghi  oggidì  ft  veggono,  imptrò  tbt.t- 
quei  tempi  antichi  (come  be  detti?}  fabrhauano.  fa  Città  a  fimgiian^a  di  contra 

a'*  >  &  le f attuano  prefso  fatta  alf ultra  per  più,  rifatti ,  La  onde  nim a  fi  maral wglfa  fi  Dìonifio  dice foffe  qttefia  città  di  AJartinìan  o ,  tofi  grand?  co tu  e  rAtest. 
perche  ̂ tene  non  era  tanto  glande  nel  prìtiàpìo,  come  dipoi. ,  m  a  era  picciotti  tl 

_  Sito  è  e  fìandio  ne  tempi  di  detto  Dìonifio,  0-  ppifu-  ampliata ,  &  aggrandita.  Ella  i 

Ci  n  ""f  ̂a  "ft^  ( e      dimoHrato)  quella  Ja  qua! fu  dicci  £  Hati  ajfedìata  da  i  P^m^S 
fédiaV  "  &  atfi»e  fog^iugata  da  Camillo;  della  quale  ne  candiderò  a  ¥$in  a  i  Itym.vii  r*- 
dicci  cili  tarobba,  &  tante  rkeber^quante  auahtibattefietnaìfedittoportare  a  p^via 
ti  da  I  Ro  'H  3  ̂o.anni  il  popolo  fym.  Et  ella  épapoHaìh  tanto  bello,&  vago  fito,&  in  ti 
nm  i.     tofana  f&  teperata  ariatcbe  èjlta  do  pigliata  ,  et  focheggiata  Rpma  dai  Calli  fa 

cero  con  figlio i  Romani dìabbadonaré  Rùma,&pafiare  quiui adbabi$Are,cvint 
ferine  Litrio  net  5  Mb.  Onde  fu  fimto  quel  rerjo ,  Spina  domus  fiet Feiosmìgru 
te  quinta .  Ben'èverorfbe più  oltwnonfucccjfe  il  conftglh,  pertl?e  Camillo  Ile» tradì ffe.  Et  che  quella  fi  a  il  luogo  di  detta  città,  &non.  città  Ca(ìtllava,facilm?* 
te  fi  può  conofeere,  cofi  per  il/ito  onde  erafabricafo  ,  come  etiundio  per  le  tonfiti 
dcftritte  da  buoni  attfori,& altrtsì  per  lo  [patio,  che fi  ritrou^ttafta  effa,&I{^ 

ma .  Quanto  alfitù  ella  è  poiiafopra  l'alto  colle  (crune dice  Dionìfio  nel  i.lib,&, 
manti l'ho  dimostrato)  <&  ha  per. fmi  confini  ti  Gianìcoh  ,  &  è  da  Roma  dì  fa 
fio  detto  luóga,dd  ceto  fladìj (come vuole Dionìfio)  è fiano  poco  pili  di  1  ̂miglia* 

la  onde  pa>-ea  me ,  che  per  ogni  modo  fi  a  quifio  luogoyoue  è  Martin  ìano ,  quello. 
Migliano  cue  era  la  detta  città  de  Feijtcapo  di  feto  nthl  afàattdo  a  dietro  Martinìano ,  & 
JMiimno  per  trauerfo  falendo  nerfo  monte  di.  $.$iltteflro  >edefi  Magline  ̂   poi  Mattano,  . 

*Ai fi  ni  1  $taZ'x'&     radici  di  di  tto  monte  ,  ̂irìgn  anodaCatone^m  iaìiù  nominatiti 

so,  ̂  '  ffl^fl  ̂ce  Uniti pofuit  duai  Colonia;  ad  rìpas  Tyberìnas ,  -Janìcnt/i ,  &  Urin Tìicodo-"  ItWM^cioètaftfbiìmitd  dì  Giatio.lUbe par  confermar  Biondo  nella  Italia,  dkem 

Ti  Rom,  do,cbefofie  siriano  detto  quefìo-  ittogo  dall'aria  dì  Giano <t  ch'era  quìuì  vicina . 
tannilo,  Et  foggiuge,  che  fu  edificato  quejlo  cafìelio ,  che  aifrcsé'tefi  Tede  nella  pofieffio* 
Sfociano .  ne  della  iltuHre  Signora  Teodora  l{o,ne'  tempi  dì  S,  Grego  rio  "P*pa,Tlatìnft  lono- 
Ttiui^    ipjfli^ lArignanustell*  pita  di  Adriano  ̂ .■Tottfice  E^.  oucglipafiò.  alf  altra  ulta, 

Eiano,     T<>i^         «#*«f  W  T-mitbk  quale  feguitadotappa'fe  W^t3o,&  pitici 

FraceTcò.  ty 0  Ktyfa?-*        fWI^  ?  Teuer-e  a  pkgarft  dMezgogìorn  o.verfo  P&ma,- Ctnittlb  MMitàfoptirlùgoUcorfo  del  Teucre  fi  fcuopre  ritrita ,  etpjk  jpgifr  -;2^4»ftil 
Lfinpri-  ri**0  iilufirato  da  Fraucefco  eccellente  hi  fiordo ,  et  Tonta  rmebratoda  Bionda. 

gn  ano.    lAlfa  dejìra  del  quale  uedeft  Cìuitella  ne  Mediterranei ,  &  Lìmprignano  t  et  pi*  ■ 
Worhtpo  oltre  Morlupo,  &  nella  via  Flaminia  cafielT^uotto,  Cafirum  Ttyuumt  nominai 
<•  afte  1     da  intonino  rìpojlo  nel  viaggio  Flaminio .  P'edcfi  poi  siriano  jltorn  ado  alfa  via  l 
Ariano*   Flaminia  da  Caflel         caminando  tterfv  Rp.fi  giunge  a  prima  Torta ,  otte  fi 
Ptinia     Mde  parte  Mia  via  Silicata  co  alcuni  vefiigì  d'antichi  edifcì.Tercbe cofifi  dimS 
p0ri       dano  detti  mainati  edifici. Trìma  Torta  n  0  l'ho  ritrouato.  Seguitando  poi  il  corfi 1 
Ponte     ddTcuere^minafi  a  potè  Moile,pos  MMus  dagli  fcrìttorì 'Jetto,  che  è  un  potè, 
mo  J       the  cogiugs  la  vìa  Flaminia  fopra  il  Tener  e. Et  per  atte  fio. Tote  enlrafì  nel  UWt 
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TERÀ  VEIENTIS. ,     .   ,    .  M/i  fluitando  il  corfo  del  Teucre  s  ara 

Milk  ÌT^SÌÈ^SZ^  *  aintdì«- Gianico* t  ri  r.j 

fumosi  alfine  de  ̂ ^>^&^SÌS^M  >  £S£ 

«a  ttato ^ ■  P jul^n^ne diRoma >  p£ effapart* * 

^SSSSSmSS&mthiM
^^^  ondemettecapo  nelmar 

Tacili uJ  f  ̂ta  l/defcrittione  diquefia  àoU&m*  Bf  ?  «J} 

nobilìiTimo  fiume  Tenere  tanto  nominato  da  gli -muchi  finitor
i. 

J  TEVERE  FlFME. 

EGLlè  qudb  fitmt*  da  gli  «nthhi  finit
ori  fitto  diuerfi  nomi  àmmtto. 

Et  wmìldmcnt*  è  dipinto  bibula  da  Limo ,  yèrg.  film  Italico  ndhb.%  Aibula 

cuandodke.  Sedoatrc  ingcntìmediw  iìlabìtm  amne,  ̂ Ma 
 .  Dmerfifonok  <i«ta, 

Moni  .perche  fi ff e  fibula  detto.  Et  pròna  dicemmo
  nel!  BMde  Cometa 

iifopra  Catone ,cbe  tracjfi  detto  nome  dall'alba  di  Ci  ano, f ondandoci  fipx a  le
  pa 

roledOuìdìo  net  6.libM  Fasti  introducendo  Giano  che  pari  a  così. 

Sic  foVùs  rpinam,qua  triftes  pelle*  «  pallet        _ .  _ 

A  fbrtibtìs  noxas,hs:c  era  Alb.ijdcclit,      Et -più  in  giù, 
Vir«aqj  c.iu;i!Ì5  He  fpina  fumitur  Alba, 

FJ  jtofikfaduce  ttutbriià  tiìierofo  Caldeo  nel  f.  libro  dell', Antkhitati  dicendo, come  Giano  creò  la  fua  figliuola  Crana  Jigin*  degli  lAborìginì ,  &  le  non  fognò  il 

Scettro  co  Tulba .  la  onde  uuok  che  fife  cofi  nominato  queflo  fiume  UlbuU  da 

ì  Giamgerifò  fia  dall'alba  da  Giano,  cioè  del  Fafie  delle  verghe ,  nel  quale  era  le 
gaia  Ai  manarnola  di  ferrùjl  Flagello,  colfietro  Regale,  llquat  fafie  era  detto 

d,i  i  Latini  il  fafie  dell' Imperio  ,&  da  gli  Ararne;  .Alba.  Fu  primkramete  tifato 

gsfefftì  fafic  dell'imperio  da  Giano ,  iti  queSìi  luoghi  Jccodo  l'ufin%a  degli  Scìtb'i 
per  dar  pimento  a  i  caldai  buon/ini ,  acciò  no  i/haba/fero  la  pace  >  &  quiete  del- 
fvgttreò  ficolo.  Ut  perciò  era  qtitfio  fafee  di  uerghe  t  &  traiti  il  flagello  perfiagH 
lare  i  rei  huomini,<$<  la  manarettaper  uccidergli,et  hfitttroper  dimojìrm  Fau- 
torità.Vìiole  adunque  \Anmoper  li  detti  vintovi  f vffe  cùft  dai  fa  filo  ̂ llbctrfima- 
tato  questo  fiume  ̂ lba,ò .  Al  Ma,  figgiungendo  che  perciò  fi  nominato ,  perche 
Ciano  quitti  habitaìta  dimostrando  tal  pojfitn\a.Tdi  riprona  f  opinione  di  quelli. 

Buono  otteneffe  detto  nome  di  .Albula  efo  fiume,  dal  color  bianco  dell'  acqua, con 
thdiii  toja^be  ella  non  è  bìanca,md  ftaua,ouergialla,come  dimtftra  Verganti  7. 
libro  quando  dice. Et  multa  fiauns  barena  ,  Et  Bovatio.  Vidimiti  fiatimi  Tiberini 

rfjWtls  "ttor  Etrufcó,  Et  Gnidio  ne!  \^,UbÀelte  Trasformathiii .  in  mare  con- 
piitui  proy;,pit  Tyb?h  barena ;Et  fòlio  Italico  nel  nono .  ̂Addam  etiam  fìat/a  Ty- 
wihqxif  irrìgttt  nuda,  io  farcì  d'altra  opinione  con  Giomn'^dntofih  Flaminio 

Pcfiìittimd'ltaiiadiF.Lean,  L   3  M<h 
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-  ™  jU™  milmY?  net forme^qmle diamo  e/fere  bianche  am**l <»Jìa«og,«kpercfìercofik  loro  natura  di colorate,  &  Z?T 

^^J^^^^fi^V^;^.  rum  rem  afper*  im£2 
torpore  Tbybris  )  chfltrafic  detto  nome  ddprefam  ̂   ÌJE£  72 ftg  ̂icbejafauano  mino  ad  efìo.Etper  umo  fu  co/i  nminaton 
bicorne  Imbrochefymfica  mgmrta^on  mancano  altri  di  dir, ,  che  lai  nomi àa  almmyì  mali  piarono  dì  Sicilia  in  quelli  luoghi,  eoft  dimandm 

libero,  t  Z  f  %Pt  -°rA  d^rs?™™fì  ">fi  dicono  cofloro.  .Mfinef.nl menato  Tiberio da  Tiberio  Ke  degli  albani,  qualpericotà  in  e/film èanmxù^auam  che  Squadrata  Jornada  \omXficodo  EufibdJ Gioii niLuado.Dt  detto  cafi  ne  fa  memoria  Liuto  nel  primo  Uh.  &  Ouidh  nel  fecondo dt  l  afnyqi<ando  dìce  bibula,  quem  Tyberim  mcrfus  Tyberinus  in  mdasUeddh 

Z  '-ri  r  /  fr*fommw~dmfuit  ngnum  TyBermas ab illhtcrpit,& m  ThISfa  dcmerPu  Fkmtmt  Romina  ficit  aqux.  Onde  da  tutti  ̂   antichi 
firtUort,  ninnato  Tyber^mnedaXatone^ronìo,  Fabio  pittL^at 

'    S^^Sfdt^^  Mela,  ItntoninaM- 

fanno  memori*  di  ejfo.pi  cut  cofi  dice  Fermio  nelSMbro.  ' 
Tum  fègeMfperq-  immani  corporcThybris, 
A  tyuo  poft  Tuili  FliiuHim  cognomi  cTfiybrim, 

E  nomi  -  „  «  ̂ '^^^ueiumvctiis^lbuLinomen. 
rato  UTe  Jf*  ̂cbefiuente  da  ipoeti  e  fiato  nominato  fitto  dmrfmomlm  perìpha 
**  Lì*  iyfc  ™™l°<f°ne>n  come  LidoJafoyoLno^Turreno  dai  pili d\ 

Tirrena.  i2.contrade,&ui  me/fi  i  Lidiadbabitare  tome  dimoia 

S^fd^^l^^  Odetto  fiZff» 
?!w    ,Y    >  f^iimh^ltayùfl<}  '^ì^  edificatone  di  Troia.  Et  così 

^iTi^ll!^f^é  W^MU  Mbe
dimJatoT» Sto.U  da  t poeti  tnoltop,u  è  tifato  qtttfio  nemiche  no  è  Lido  Onde  fruente  è  eoft 

^^M^^Pmh  M^  quàodiccneìTl^SToZ  f 
fct  AMg  &  Umide  nel  ̂ deglì  Ipmmmth  hS'S  23 

re 



HETRVRIA  MEDITERÀ  FAL1
SCI.  «4 

„*  aitri  fiumi,cbti»        nafcono  Tcf<bi,sì  carne  il Ser
cbh  ̂ tm.Ombnn^ 

3SL/  (iumi  Vm  Ubi  T«Mo  p*»«  f W  rf<f'**fl       - £' 

fX  «r«*«  ren«/^  «fc/i7»/w»  yoltun^fra  l  antico
  t&  feta» 

Jo  le  fu  detto  VokumcpirftncopadalU  città  Fo
lturrenacapcdi  cfio Impera 

Tplàò  fu  ietto  Tofa  &  non  latino .  La  indegn
o  mpfdue 

dÀiUntwlatin*.Tyb,vis,Ht  mai  caput  extra  Lattum  Vo
ltarmi  >  nonfpeclat 

ad  Imtum  htmam^tìamfitranfit  in  ufum  Latina  lingua . 
 Fimmadunme  ta- 

linmi  impubi*  fu- fio  fiume  (tome  dice  ùntilo)  &  primie
ramente  f aitimi 

ita  &  per  / 'incapa  Notturno  della  città  Regale         Gm»»  »  4?  ̂a.iurtio  >  ««< 

U  fine  dell'Aureo  fecalo.  ToìTefco  da  Tofco  J{e  figliuolo  di  Ercole  Egittìo^et  M 

Ma  dall'alba  di  Ciano,  &  Lid»  dai  Udì,  fatto  Tur  reno  Meonio ,  &  Ttbro  da 

Trito  R£  ladrone,  &  ultimamente  Tibere  da  Tiberina  decimo  %e  de  gii^Alhank 

Coft  dice  Annìo .  FeroJ,  cftfiu  dicci  (come  aitanti  ho  fetitto)  che  qaeHi  fiottìi 

Lido  \  &  Tofco  ,  /ò Jfcté  tifati  da  i  poeti  per  tirconloctitìom  ■  Tìgli  b  ara  c'ta- 

fatn  quei  che  più  gli  óggradifte.  Effe  queflo  tanto  nobile  fiume  (fecondo  Strak  &   Origi 
 ne 

Tli/i.&  coinè  fiusde)  dai  monti  dell '^Appettino,  ipiaft  nel  me<%o  della  fitta  ìm  *  (>ci  Tate 

gin  wttr  ne  confini  de  gli  Aretini,  c/ìtjfì  da  quel  medefimo  lato,  onde  nafte  *Ar-  K  ■ 
no  fopra  Areico   Et  come  dite  Dianifio  ̂ itìcarnafeo  nel  l  .Hit,  dtWhìfiorie ,  ha 

il  [uà  principio  dalle  dette  radici  delLApennì  no  „  sì  come  il  Garìgliatio ,  bembe 

ftano  amtndm  qu:fiì  fiumi  l'tmo  dalFaltro  difcofiot  otte  mettono  eapo  net 'ma- 
re Tireno  da  io  otfadtf,ò  fi  ano  i  oo  jnìglìa ,  lieti  è  nero ,  che  7  Teucre  è  dal  S  et' 

tenttione ,  &  il  G^rrgìium)  dulMe^a  giorno ,  Egli  e  multo  picchia  il  Tenere  nel 

principio  a  fimìglian^a  d'un  mfcelletto  d" acqua ,  Et  coft  ftcndendo  alquanto  fpet- 
tio$igl>anào  poca  acenfeimento  operàie  nun  ni  entrano  acme  dì  mo  ha  ìmpo  r  < 

i.o-  -j  (-atiènga  (betti  entrano  alcune  fontanelle)  alquanta  fcefe,  comincia  di  alt- 
menivft  per  li  fiumi  che  in  efio  fi  fermano .  Et  co  fi  dimeni  graffo  di  mano ,  in 
mano,  falche  poi  fi  può  naaigare.  Giunto  a  l{oma  tanto  è  ingranato  che  (come  di 

te  D'ioni  fio  lAliatmafeo)  non  fìpuèpafare  eccetto  co  le  barchesouero  (opra  ìpón 
ti .  Sboccano  in  efia  42  ffra  fiumi \&  Torrenti  nelfpatio  dì  1  ̂.miglia  (tbe^an*  0  ̂  
ta  èia  dijìantia  dsl  principio  di  eBo  al  fine  ( otte  mette  capo  nel  mare^ad  Qfiìa.Ùt  ̂  
i  tjtiat  fiumi  fono  li  maggiori ,  la  T^egrajl  Cenerone Jc  Chìanccan  il  fino  -,  bora  entrano 

(  b  '{aKX°  ■  Bvtiè  ttero ,  che  alcuni  dicono  ejfere  ilTina  ,Afin  da  Tropertio  nomina  >  nel  Teu  c to,di  cui  fermerò  nellVmbrìSiE^ranosduque  detti  fiumi  (fecodaTlinio)  coiTo:  ie. 
pino, nel  Tenere ,  &  tanto  lo  aggrandirono  che  né"  tempi  di  Dìotàfio ,  era  di  thr- 
Sheiga  dì  quattro  gingm,  Scende  effo  (come  è  detto)  dalle  radici  de'  detti  manti,  larghe^ 
&  tTAfcortt  per  la  Tofckna  non  molto  lontano  da  città  di  Caftclfo ,  da  Tempia,  72  <kl  Te 

&  da  Otricolo jó-partifee  la  Tofcana  MlFmbr  'm^dai  Sabini ,  -poi  di  cjttà  da  uer£l 
Jftf'iJEfS 1  ì  ■  m$i*>  partì fee  il  tenìtorìo  Veìente  da  iCrufiumìni,  &  dai  Fi 
Xante?   Lati°d«iVatìcan<><  Fjglì  è  {comefcrimVlinio)  piaumliffimo  mere  a 

Kaportarc  tutte  le  cofe  mcejfarit  per  il  uiuere  dei  mortali  a  I{oma  da  cgni* 
l    4  parte 



LVOGHI  DI  TOSO  FRA  TERRA.  VEJENTl/ 
parte  del  mondo  con  le  7{auiConciofia  Cùfiche  da  Ofìia  fono  condottele  róhi  1 
le  nam  contro  ti  corfi  dell'acqua  fè  co  irmi%ò  cori  le fknÌ.Trefk  ik^ale  r*** 
teQtta>CafkUi>&  (0ntradef&  maffimamentc  Rpmaja  qml  pariifieindu4 tt{come dimorimi,  nel  Latio.)ùnde»éne  habitat  Giano,ò  fia  T^oa,oucro 
£07nefdiceCatone.Et qniuifu il  frincipio.dettttaìkj&poivihabitarono  iRoìm 
nttfMk  pigliarono  la  Motiarchiaf&  Signorìa  qttafi  di  tutto  l Mondo,  Ritorni 
atTeuereMe  Tltnk,cbe  non  fi  ritratta  alcun  fiume, che  meno  combatte  di  ÙM 
fuori  ddfuo  Imo  guanto  effo.^uega  ch'effendo  accrefcìuto  fnbitam&e  dall' JZ non  fa  perù  maggior  male  ad  alcun  luogo  quanto  alla  Città  di  Romana  ondeZ 
certo  fi  ticne,cbe  quando  egli  efee  fuori  delfuo  letto,& munda  \omayefier  p£L 
Ho  ucracet&nligtofo  >ate,& Ìndo»ino,cbe  credei  nuncio  de  ì  mali,ct  infortuni 
ytaù  deueno  occorrere  preBo  alta  Città  di  Roma.E?  che  quefio  fta  uerù^ifperkn  " 
tia  fluente  l'ba  certificato,!*  chiaramente  e  flato  ncdmo}non  mai egli  ufeire  fito ri  delfuo  lettotet  inodore  Rpmatche  nafeguita  qualche  yarauina  a  alla  »  di  L» 
ra>o  dipefìileutkto  di  careBia  ò  d'altri  fintili  mali .  Bei  quali  io  narrerò  aLm 
di  quelle  de  noflrì  tcpi.l^e'tcpi  di  ̂lefló.Tont,  talmente  accrefeè ,  che  fai}  neìk citta  mfino  ad  un  certo  fegno  fofio  nelfrontefphio  dèlia  Chiefa  della  Mineruama 
te  ancor  fi  uede,&  inondò  tutta  la  dttà  pianale  doppò  poco  entrò  Carlo  otto- 

no }{e  dt  Fracia  nel?Italtat&  trafiorfe  infimo  a  -^apoìh  con  grani  effer rito,  etfs gufarono  taterouine  di  cktà^ dì  popoli  .come  dimofiraU  Sabellico  nell'ultima 
parte  dell  bif torte  .Dipoi  ne' 'tempi  di  Clemente  j.etiandìo  ufiì  delfuo  lettot&  fan to  rnendo  Romane  fall  fipra  tutti  ifigni,  quali  erano  flato pofii  per  memoria delle  pafìateinondatiomfecondoche  fi  nede  inpià  luoghi  per  Roma,  onde  fluitò 
doppo  poco  la  rouina  della  cittàjmperò  che  nell'annosi  noftra  filate faccheggiata  Peonia  dal!  efferato  di  Carlo  V.lmper.  &  fediate  Clemente  nei  a 
fleUo  di  S^ngdo(comeio  dimofiro  nelle  mie  Efeme/idi  Latine,  Similmente  , ptrfomdi  detto  TontcficeMl  i^.del  mefe  J  Ottobre  .entrando  nella  città  ta- 

to acerefie  chetrapafio  tutti  gli  altri  fegni  aitanti pofii  delle  altre  inondationÌ,& 
che  fece  tanta  rouma,&  tanta  uccifìone  di  httomi,&  d'animali,®-  tanta  difììps UonedKrobbet&  rouine  d  edificio  fi  fuori  la  città.come  dentro ,  &  parimente luoghi  wciw,(be  ella  è  certamente  cofa  lagrimofa  da  rimirare.  JUa  anatro 
ntna  fegunò  tanta  carefik  delle  cofe  necetfark,non  fittamente  in  Roma ,  L  per tutta  ltalta>ccme  aafetmo  che  allora  fi  ritrouaua.rendere  ne  può  certo  tefiimomo Mafia  bora  quanto  al  Teuer^qual  eofi  dice  Faccio  nel  9Ianto  delubro. Tot  mira  in  uer  la.  deflracome  riefee. 
llTeuerepafladolaMaffa  Trebara 
Ter  facq;  molte  che  detro  vimefiìe. 

E  guarda  come  porta  la fua  chiara 
Dal  Borgo  a  fiat  Sepolcro  inuer  Ca- 

fielb Don' entra  il  Tibko>ela  Soara, 
Zguarda  come  ì$$oi&  fatto  bello 

Treffo  a  Terugìate  come  a  Tcditbktt 
Dotte  è  acqua  freddaci  Cbie^uu  co  ella 
E  guarda  come  per  terra  Sabina. 

Pigolo. Ter  %oma  Ritiene  adoflkàk  marina 
E  nota  quando  di  Lettante  kffa 

Skfuor  di  Tofcana  onde'l  Ducato In  tutto,CQmofeiii\fe  non  caffa. 



V  M  B  RIA.  SJ 

f/f  ,r0  DI  SPOLETTO  TEì\Z^  1{_E
GI0WE  DELlU 

malìa  di  F  .Leandro  Alberti  Bologmfe. 

;  FI  li  E  di  Tofana  effendo  pcrnenttto,  bora 
 uoglio  entrare  neh 

l'Ombrìi  terra  Hegione  d'Italia,  oggidì  per  maggio?  parte  Duc
a- 

to  di  Spoleto  dimandato ,  Ben  vero  è ,  che  dotando  fegtitareu  co 

tifici/ito  ordine  da  me,  douea  prima  deferiate  il  Lutio^o
nero  CS 

pa^na  dibatto  i  ma  confiderando ,  che  a  dietro  nmane
ua  quefìa 

Bragie  oofa  tutta  ne  i  Mcdìteraneì  {fecondo  che  bora  fi  nomi
na  Ombria  )  mt 

JS»  A"  rimi*  'Itti .  &P0Ì  rito™*™  d  iitodd  W*™*  &feg
uitmla 

Sàmatdkcritmni.£lla  èmolto  antica  queUK^^
 &bebberogtlOm- 

Irì  motto  antico  principio  {come  dimoia  Vlinio  nel  $Mro 
 dicendo  effer  quella 

diunta  antichità)  che  Ombri  da  i  Greci furono  nominati,  si 
Imbn ,  per 

efier  quelli  filamenti?  rimafi  vini  fopra  la  terra  ne  i  tempi  de
l  ditmio  vmuerfa* 

k   II  che  conferma  Catone  nelle  origini ,  dicendo  qualmente pajfajfe  nel  conti-    _  _ 

nente  della  Terra  (bora  Italia  detto)  della  Seitbk  Ciano  con  Dir  ino  , 
 attero  ytt-  Giano. 

Unte  (fecondo  i  Greci  da  gli  Hetrufcì  Stiano  nomato)  co  i  Galli primogeniti  de  ; 

di  Ombri .  Erano  quefii  Galli  gli  antichi  inondanti, cioè  quelli  che  rhnaf
ero  fa-  Al  i» 

ptnrojidedelFa&pte,  nome  narra  Senofonte  ne  gli  Foninoci ,  quando  faine  fof- 

kOggige  attorto  disino  dai  Babiloni  dimandato  Gallo,  perche  egli folament
e 

n-JÙ  vino  con  alquanti  altri  in  tanta  rottina ,  &  inondatione  delle  acqne.il  qstal 

venerò  molti  figlinoli  ■  Talmente  dice  C.  Solino  con  autorità  di  M.  Antonio.  So~ 

^■no  adunque  gli  Vmbri  detti s  come  1  mitri.  Dei  quali  gli  auoli  furono  glian~ 
tkhiffimi  Gianigenì ,  che  rìmafero.  fatui  fra  tante  procchfe  onde  del  Dilnuiovnì  V|nb^ 

Beffiti* ,  come  dimoerà  Catone .  Et  per  tanto  uogliono  co/loro ,  ebecoft  Vmbrì 

/sano  nominati  de  gli  Imbri ,  onero  dati  acque  dell' uniuerfal  Dilanio,  fopra  te 
quali  con  l'arca  nautgareno,  cioè  ̂ oe,  &  gli  figliuoli ,  come  chiaramente  ra  «gì 
?nenta  Eerofo  Caldeo  nel  i .  libro  deit arrichitati,  quando  dice ,  cheT^oefabrkò 

vnanaue  coperta ,  nella  quale  entrò  con  tre  figliuoli  cioè  Santo  >  Giapette ,  &> 
Chemt&cott  loro  moglie ,  cioè  Titea  magna, VandorafK{oela,&  Jfeoglaffe.  Et 

thL'doppo  il  dilmtìo,pafiò  Giano  co  i  Galli  antidetft  in  queftopaefe  detto  Fmbria. 

editti dicono.fofk  coft  nominata  quefiaregioneymkt'a,  da  glìlmhri,perche?io 

fiffotnmerfa  dall'acque  del  Dihtuh.  ne  tempi  di'ìtye ,  come  fingono  i  'Poeti .  Et 
i»  fiero  quejìa  è  una  fattola .  Conciofta  coft t ,  che  da  tuttigli  antichi  fcrittori  (ol- 

tre i  a  facra  frittura)  m  è  fitto  memoria  di  quefio  vniuerfal  Dìlmìo  ne'  tempi 
di  ̂jpff ,  tomefu  fommerfi  tutta  la  terra,  alfine  è  conchiufo  da  tutti  infteme  co 

'Plinio  .Catone^  Xenofonti  t  &Berofo ,  chetraeffe  tal  nome  d'Vmbriit  quello  par» 
fi  de  ;  primi  habhatorì  quali quitti  pacarono ,  ch'erano  rimafi  feilui  iti  tata  moda 
Pone  d  sosta  .Egliè  buttero  che  fi  deefapere  come  furono  due  generation'!  d'Vm-  Vmtl*  an 

nufll°i     i'*'^'1  >  &  Tigoni  fecondo  ̂ fnnio  nd6.  libro  de*  Comcntari  fopra  ùchi  & 
iZ  ir "    dÌMirftl°  Z&biot  quia  etiatn  fi  quid  tradit  de  bello  Tefafgko  Xan-  ncui, 

tìijWsniT>daf§ùiantiquìms^tuagg
feffi^  

qu#  quondam 
Ombrìa 

t»st 



DVCATO   DI  SPOLETO. 

Umbria  dì&g*0tdùè  la  prima  Vtnbria  fignifica }  paterna,  &antka,F.tnue(ìaj 
quella  nominata da  intonino  ndTltmerario-Saleumprona,  co  fi  pannante  oggi 
di  addimandata>pofla  nel  ternario  Foltnrrenotcome  dimofira  detto  Mirfìutil 

S-ileum*  -  onde  infitto  al preferite fono  dette  le  confiniAi^ueltatla  Caduta  di  Sale  Vvihrm 
tXtd"  °m!c  fl  UKde  ̂   iltcSe''oa£PafsA  &nfàn$fema  ad  habitarexon  qkeHi  Vmheì  fi 
Salcvmb-  (lìn^EYùi()*^>&    creato  cittadino  di. quelli  città ,  come  dhnoUra  Bei  o fi  cj, 
Vtnbfia  ,  deo,^  anck  Siila  Italico  nel  S.  hit.  quando  dice,  Mconi<eq;  decm  quondam  yt. 

tuhnia  genth, Et  per  tanto  quella  parte fit  nomata  Vmbriaprifca ,  onero  antica 
come  par  dire  Ttinio  con  Mirfilio,&  non  meno  ella  è  cofi  detta  Vmbrùi  da 
to,&  da  Dkmjtù^lìcitrnafeo  defirìuendo  le  guerre  dea  Telafgh  imperò  che  cefi 
Umbria  qmfio  paejefu  nominato  innanzi  i  Tclafgi ;  Et.fnronopot  dai  primi  fi. 

Vtobù  Sfcfoti        etichi  inondanti  (cioè  diTtye,  &  de  ìfuoìfi%liuolitchabitarono  in 
imo  ni.     Salemnbrona)  nominati  i  3$mm  Cimbri .  I  quali  pofiia  moltiplicando,  &  aliar  , 

gimdofifra  i  colli  deli,  A  pennino  ,<&■  per  la  Tofana ,  furono  nominati  coft  Vmhri 
dal  cognome  dei  loro  padri ,0-  non  per  eofa  alcuna,  che  eglino  facefiero:*  Et  per 
tanto  quando  dice  ìfidoro  nel  i  i.  libro  dille  Etimologi r^efifer  la  Tofiana  pam 
d'Italia^  l'ombria  parte  di  Tofana  (cioè  dell 'antica  Saleumbrona)  parla  deh Termini   lamoua  V mbria.tUuendo  fritto  l'origine  di  quefìo  nome  Vmbriayhùra  m  dife^ (iella  Vm  gnero  i  confini.  Furono  primieramente  molto  luntbi  i  termini  d'efi^conciofo.  ca 

Vìlumbff 

ja  the  Strabone  nel  ;  lib,  ni  confegna  per  termine  il  Monte  Spennino,  &  il .... 
re  Adriatico  dall'altro  lato  .includendo  in  quitte  ambito  Camerino,  il  fiume  Efio^ Benogatfia,  il  fiume  Metrojano  difoftuna.Stntino  fittmeyMonte€iguno ,  Rjmi* 
VCtSarpna,&  R^auennaXra  poi  la  fmiimqìi^afecodù  altri faiitprì  da  Ratte* 
na  ad  Otricolo  tonerQ  al  Teuere,caminan>hlmtgo  'la-  aia  Flaminia.  Mmèranji da  l{m£w,i  ài  Tener?  per. dettela  siady  mille , i  mento  ,&rtinqi!  <mà&b*  rlfm 
tanti  al  numero  di  miglia  zoj.&  mcq>,cofi  tmfurado  a  parte  a  pam jh>è  da 
uennayaRinuni(tadn  3 volpano  miglia  \%  ét  me^oja  lamini  adOtricoto,& 
al  Tenere  Qadf.i  ̂   o.ebedamo  miglia  1 70.  iquali  ratinati 1  òttime  corri fpon- 
dono  alle  dette  miglia  2  o7,&  me^o,  3^»  rìfpondepoi  la  targherà  ugualmente 
aUiungbc-cZa,net<a  qualcuno  comptefi  iSabìniFero  è3chcTlinio  molto  più  ri- Stinge quefia  regtone.ebciìonfa  StrahoHeJtercbc  non  annetterà  J[auenna,nì  Hi- 
mmtf  t  Saii.-m  in  effajna  ti  di  principio  il  fine  del  territorio  di  llimmi,  &  tra, jcorre fittamente  tnfino  ad  ancona  lungo  Mito  del  mare  adriatico,  fh-in^do 
dentro  tutto  quelpaefe.cbefì  ritrosa  nel  Monte  spennino  infimo  ad  ̂ mtria.To- 
lomeo  m  confante  per  termine  il  Tenere  dalMe^o  yornojl  fiume  ùntene  (bo- 

ra Teatrone  detto]  d 'forkntejl  Monte, spennino  dal  Settentrione ,  nominan- do tutti  1  popoli,  che  fi  ntrouano  in  qnefii  !uoXbi  Fiìmibri  ;  &  poidalfOccìden.' 
tmnomnagliFmbri  che  hanno  dal  Me^p  giorno  ìlieirmia :f  àaSOrmte  gli FtlnnbriM  Smentitone  i  Sewni}&  dall'Occidente  la  Gatta  Twata.zt  coli  iti 
feguitandoTolomeo  dimorerò  quefie  due  parti  fono  il  nome  diVmbvia .  Et  da- 
rolle  principio  nUa  fontana  del  Tenere,  &  tofi  deferinerò  tutto  quetpaefi;  che.  ff ntrcwrafra  il  Monte  Appennino ,  &  il  Tenere,  infino  al  fiume  Teatrone,  cioè 

alla 



„f  primo  ito,  otte  atee  fpfrfjw'  H  /  fs  ^ ,  ̂          cbefurono  ài 

ZSSSiSi  i  WS*  altJe  fluendo  delle  **
****  f***£ 

K  £a«0J mkU&f^mff  m^d 
 delkdonnede^amplamc» 

te  ne  fmm  Stefano  de  Prhthw  con  autorità  A  sfatile
  ,  dicendo  ejfer  di  tanta 

ferità  parte  di  wtdl«(  oltre  iabondan^a  delle, cofenecejìa
rie,  che produce  )  tbe 

fi  ritrattano  etiandio  tre  mite  Unno  partoritegli  anmmalh&
gh  Alberi  due  vol- 

te prùdam  i  fru(tit&  anche  fmm  uedonfi  le  dome  partorire  ihun
pàtU  dm  fi- 

stinoti. Moke  altre  eofepotxei  feritore  della  bontà,  &  fertilità  di  quefia  regio- 

neJtóitali  rilènto aìlm&i  particolari  d'effe! prefente per 'mag
giore parte -et- 

k  è  dimanderà  Ducato  dì  Spoleto ,  Terrai  cagione  adunque  cofifoffe  nomina
-  «> 

taMeuemtnte  lo  de  fermerò  ■  E/fendo  richiamato  fuori  Ritolta  'Harfete  uahrojo  N^rfet& 
Capìtanoyda  Giuflino  Imperatore,  &  mandato  da  ini  Longino  i  .Ef  ateo  d Italia 

iti  luogo  di  vjfo,yiitn(o  a  ̂anenm,»on  iwietido  quindi  partir  fi ,  ordinò  di  gow- 
ruirc  )hzliapn'alcmibuomìm,  nominandoli  Duthi.  La  onde  primieramente  ne  0]1(te 
mandò  me  d  HomndimatiAando  il  Duca  di  Rpma,etparìmcte  ne  mandò  uno  per  foni  li 

cikfcma  città .  Et  per  tanto  nella  uenuta  di  detto  Longino  mancò  il  Maefìrato  Duclir, 

de  Confili  nelf Italia  itifieme  col  Senato  di  Hgma,  ch'era  durato  infino  aqneSU 
tempi.  F.t  perciò  furono  gli  ultimi  eoli  foli  di  f^omal{_arfete,et  BttfiUoJecaio  Bìon 

do  nel  lib.ottaiio  dcU'hiflorie ,  aimenga  the  altrimenti  alcuni  fcrìttorì  dicano,  co- 
me altroue  dimofìrerò.fu  adunqe  cominciato  (jUeflù  M attirato  de  buchi  da  det- 

tò Longino  imperando  Giuflino  2.  &  tenendo  il  feggio  diT  tetro  in  Roma  Bene- 

detto Tontefice  nell'anno  dal  principio  della  inclinationè  del  ii^m,  imperio  léó . 
fecondo  Bfendo  nel  detto  libro .  Quindi  poi  da  i  Longobardi  fu  nominata  parte  dì 

f  tefta  regione  Ducato  di  Spoleto,  efiendo  già  introàutto  quefìoneme  di  Duca- 
to per  quei  Duchi  primieramente  creati  da  detto  L  ongino,  0"  altresì  fu  nominato  Xn^to 

Ducato  il  denaro  aoro,che  ft  battette  ayR,oma,come  uogliono  alcuni .  Seti  è  uero,  di  Spole- 
tto prima  di  Longino  utrouafi  U  nome  dì  Ditta  in  liuio }  &■  in  altri  nobili  hi  fio  to. 

Ducato 

neh 
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rìci,ma  non  con  que/ia  ftgniftcatione,ma  [riamente  dinotando  un  capitano  dì  fot 
ditti, otturo  conduttore  di  qualche  imprtfa ,  &  non  pir  gotta  nitore  di  ci:  ti  t  £ 
popolo .  Fu  adunane  Longino  ii  primo  ,  che  introducr/fc  queSìo  nome  velia  Italln 
per  I tg  ni  fu .  ire  gonernatori ,  pre fidenti  della  città  .  Diueune  poi  in  tanta  y ine* 
ren^a  detto  nome  di  Duca ,  die  dopo  la  dignità  Regale  ha  ottenuto  il  primo  Ino* 
go,  come  bora  nediamo .  Et/i  come  bauemo  narrato ,  da  qttejli  Duchi  ìnjiìttttì  rfj 
Longino  ,pòi  da  i  Longobardi  (fecondo  che  altroue  dimostrerò)  furono  dimandati 

Quitto   Quattro  Ducati  dì  quattro  rrgtoni.il  primo  di  Benetiento,cU  Tnrbto,di  Frioli  t  & 

D^lT'iii    ̂   Sp°foto,di  etti  bora  bauemo  da  parlare, ̂ Abbracciatta  qttesh  Ducato  uè'  fr«t» 
uento^dì     de*  Longobardi  (fecondo  Biondo  nelf  undecima  lìbdelle  fot  biflorie)  tutto  quel Turino    PMfe  contenuto     il  Tenere      limante  spennino ,  che  parti/ce  la  Flaminia, 

di  Frtoli ,  onero  ? E/fareaìa  dì  R^auenna,dal  Ticenotò  fta  Marca,hora  d'ancona  nominata. 
di  Spole*  Ttgliaua  cnandio  ìFóì  coneft  al  prefente  Aquilani  detti)  iVelìgni  (nominati  Va 
to.         lue/i)  i Teneft,&  Fcrentani  [oggidì  dimandati  *Aprit%?cft)  i  Mar/i  patini ,  & 

InterranLFem  è}ehe  bora  non  firinge  tanto  paefe^cotne  firingea  in  quei  tipi  an* 
tichì,  ma  fola  matte  contiene  ciò  che  fi  riirouafra  il  Tenere,  cominciando  dui  Ino* 

gatone  tfce,& feguìtando  htfino,ane  u'entra  H']'eitì:rone,uicino  a  J{oma,&/ra  il 
fopradetto  monte  .A pennino ,  fra  T antidetta  Venerane  ,  Et  soft  io  deformerai 
luoghi  dì  quella  regione  polii  fra  ì  detti  Termini.  Et  prima  ,fcendcdo  dal  principiti 

Tritoli-  de  /  -j  'cucre,ucdefì  Vratolitto  Castello, & più  in  giù  lungo  la  rìua  del  Tenere,  peri 
no  Borw  m         ̂ fcofl0tff0,^0  9  sepolcro  bdla,&  forte ,  cìitàtcoft fortificata  da  Guido 
ero  ̂    TiM'fM'tì'1  fefcaua.&fignor  tt  irrigo .  Dice  Fiondo  «ti  ritrattai  quiuì  co  fa  al 

cuna  antica, n  è  ctiandh  alcuno  ferii  tore>che  facci  memoria  dìmteiìo  luogo, caci 

tofe  non  foj)e  tjtr.i da  Tlin.Giuntore  deferitto  in  un  enfiala,  ou  era  la  fita  ttilla  ttì 
dna  alle  radici  deli spennino  prefft  il  Tenere,  oue/i  ttedetta  uno  fpettacolo  fatto 

da  i  ìuonti  a  fnuiglian^a  d'un  teatro .  Ortdeperauentmapcr  la  detta  deft  rìttiotie 
{laquale  pareefìcr  talmcteftitada'  detti  luoghi ,che  coft  giaciano)  fi  potrebbe  di 
retcbe  fo/fe  edificata  qtte/ìa  città  nella  tiilla  del  detto  Tlinìo ,  fecondo  e  fio  Fiondi 

^tiucnga  ctì altri  Ciana  d'altra  opinione,  parendo  a  loro  non  ni  cjfer  quelle  condì' 
tìonì  da  'Plinio  deferiti? ,  7{fi*t  mancano  alquanti  dì  ftritieref/fei'  quefio  epici  ltH> 

Biburgia.  ̂ fak  città  Medttterrance  di  Tofcanaripoftoda'F  olofneo  notninatoBìtmgia. Sia  come  fi  uoglia,  per  bora  nonpa  re  a  me  di  dar  fentcn^a  di  que/ia  co/i ,  Fu  tf* 

città  lungamente /'aggetta  alla  Romana  cbìefa  ,  infitta  che Eugenio  4.  Tonte/ice 
MsilateHa  Mammola  impegno  ai  FimPtini  peni. mila  ducati,  llln/lrò  quiftacìttà  Mala- 

<-'atan,i.o,  te/la  Cataneo  eccellente  Dottore  di  leggi  già  Fefcoua  di  €  omarino  ,  "Poi  dal  lati 
Città  ili  di  finto  al  Teucre  ut  è  Città  di  Caftdlo,Tifemmn  da  Catone  yTlinio,  et  Tolomeo 
Cartello.  nominata.DìmoJlra  Catone,  che  battendo  i  dilli  (cacciatigli  Hetrufci,&  hauedo 

frugatogli  Vmbrì, mai  poterono  fagghigare  Ti/erno.Cii/i  è  ferino  nei  lib.  del- 
le Colonia  ̂ 4ger  Tifernus  in  Centurìjsfuit  adfignattis,  poflea  itifiu  Imper.  Tybe- 

rij  C£faris,qnia  pmut  occupabattmles ,  deficitntihm  bis ,  ahjspaueioribits  e/i  af- 
figliami. Termini plerique,quòdratianeobfrrttationìi  taluni  ajeendunt  qrntutn 

rc&uralimitttm  .  Diede  grand1  ornamento  a  que/ìa  città  Gregorio  buomo  molto 

perito 



fcè  dùPO  fé  LtUOjhv  ciy-t^  -j,,..-,mrjrn  di  ette  etlt.t  t'I  Itili  ire }atfu&n^^ 

^  di       tèmi  w*to£i  ufdò  taitU  intorno  alquamfolt- 

t  tratta  f  armi 

*>  armatilo  ̂ Fer^anM^^^-  ~  ?//)Hf^j 

ss 

SS  « rfiT^ryì * foco apoc*d*tmv»tt «tpemm*  &  mtdmo
-  ̂  ì]r 

£»  S.  Lt  4  di  Ltinouoft  Sorgala  «*  *fi* 

pemw.  J>«  < ittà  di  C,Jleltopartcdcfì,& carenando
  uentt  miglia .ntrouaft  EV 

CV  HO  alle  radici  iflì^lpenmo  edificato ,  baiando  amati  ma  uaga ,
  &  bella  Engubm 

»knt,r*.roziimo  akuni  che  fm  qutfl*  città  quella  da  Plinio  
Ingmumncmm**  Citta. 

t+nnm  i  q&k  ì  ìì  Voìterrano>dkende  non  ejfcr  quella ,  perche 
 e  mt»Mto  Eu- 

wbio  d.t  VlitrattAftdo  de  ì  tintone  fa  memoria  del  Uno  Eugubino ,  otltri  dicom 

tjfae  ì fimi»  4*  Tolomeo  ne  i  Mediterranei  de  gli  Vmhrì  fopraiTofcam
  defent 

ttffi  du  ci  vbefojfe  Inginiunt  da  Vlinio  dcfcrhto>&  da  Silio  rimembrato  nell
'otte 

ho  libro  quando  dice.Et  inftfìtm  nebutis  human ibus  olim  Jnginum ,     quel  c&f 

dice  il  Voher  ramato  fi  rifonderei .  Benché  eglihmem  nominalo  Euguko ferine 

(do  dei  lini,  non  però  ha  negato  che  ancor  nonfofie  co  fi  Ingiuio  addhnandato. 

Egtiù  ben  nero,  che  Strabene  dicecfler  ìriginh  un  monte.  Etp&atientura  quejìo 

monte  <?  quello ,  alle  cui  radici^  poho  ÉMgubio,  oue  è  faticato  il J aerato  tempi» 

di  S.yb*ldo4a  cui  trajfe  la  Città  in  quei  tempi  il  detto  nome .  Ella  <?  molto  ant^ 
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é  Maniche  rou.nato  da  Itone  r  o.TonteJce  KomL  per  cxiZ  JZ  ̂ ** 
.  „„.  ,f „  w  i,  o,  t-omepce  fumano  per  edìdcavul  ó*.»  / 

V^^efcacciatoFrarxefc*  Maria  MU^re  VyHm  /ZÌL  J?P 
mffr  Sonore  Low^mdtmdki fm  nfott.  Vero  è  Je  l2ÌTj  &  P°M' 

tea  Cutter,  ZoUrn,  manonfi  può  intendere  Ufmtr*  di  W/r  JrZ/T fi  ̂ WtoM  rìmum  dette  umU  ndlt^Jm,  etauSachTl^  ̂  tempo  A, 

V     j.  .   * .     ̂     y  ̂   0W«  f  on  far  fiate  1      A?  rtHff  J;  ,rvT 

fino  motto  amebe  ;  ne  incartano  due  «toc  ,  ̂ ^  ffiS  1 

S  V  ■  ̂*^> <M«  defmtLcjJche  Zi  2 Mte mole ■  <omc  etiandh  per. aim  etichi  uefiw  Lui  l£Zti  fJZìZ 

Et  fono  di  opinione  (fecondo ho  detto }  the  ella  fì^ qudk  ik^lmo  iJniZt* 

Jicure^a ,  &  pofeia  di  mano  m  matto  aeereftmdo  d'edifici  nfl ,  J  ^  ̂  

nw« .  m  W4a  mmmtfoà  ,jm  gu  étti  mbìh  edili  [fi  iSti Va  a^oue  dimorai  Trìvi  jtyfe»  m^É^d^^^l 

tutt  m  ed,fiu  d  ejfo  e-gcn*  abbondati ,  &  chiare  atenei  wUod'JJlar 

Ss 

SkSSlSSSS,    f*6  i?t&***ito*iì»  mièti* 

*^f«^^^^rtfl  ^  f,rflilm&bi p«àiic«mnte  infilo  che 



UMBRIA.  *S 

.  ,  _  mi  j  f.,  r,m  Salìunlji  Ft  enfi  bora  fi  ripe/a  fottol' ombra  dn 

pelano  ad  t&g$f         J  .  fiori  tilo  huo'no  ffs  tempi  d  .A- , 

itfwfo        ,Po«»J»«  JW#mo
 .  -Di  cucite  ce}i  u 

ddVaradi/o.  L'Aids 
Intra  Tupinò.&t acqua  W 

c^/e  etow  dalbeatp  Waldo, 
Fertile  mante  dalia  cefi*  pende.

  , 

in  ÙmU  catione  qwfl»  fante  apprefo  >  ustin
t  popoli ,  ()*  W*>™«e 

SS  fiflh^iW*  »  wi  *****  r.^  <^^>  BraftCa 

SS         mhaymomronft  da  50000./»  MvpMh  «dw
i^w* 

dami  attui paSattdo  a  fama,  Toi/opra  Egubìofi  uedehraca,  &  Ut  Stint^a  net  $  Pcdfl0 

te  u,aFlammia,per  ìaqnale  fi  pafia  a  noma .  Vkino  alla  SebiCTg*  ntrouafi  qua  m 

fi*rrf  deif^penino  la  Cbiefa  disidratano ,  «p/n»  te?**fc  wkì  mmfoMana, 

la  Zi  acqm  iv  due  parti  fi  diuide  ;  e  «  una  parte  fa  tm  ru/edetto ,  iMJ  prf«RH  
ChiaziO 

«n>  a/  £«>#e  Ckìefo.bo™  Chiamo  detto,  et  co  {  altra  parte  principia  ti  fiume  Efto
.  fiume, 

ji  quii  pù, i/cendendo  fra  i  colli  detiUpennino  tra/corre  per  la  Marea  d an
cona,  tlio  du^ 

tm  e  poi  diremo  .Ter  queflo  trauer/o  dalia  Schiena ;è  agiato  paftaggto  per  lauta  , 

FiammiaMl^pennino  nella  p^ma^na. Voi  partendo  fi  dalla  Schietta,  &  ta* 

minando  luogo  la  co  fi  a  dell '^pennino,  aede/t  CofiaciaroCafieltodet  territorio^ 

d'F.»^ubi<f;érpiti  oltre  Sjgttfti  de'  Vertigini  ;fra  qttefle  due  creile  centinouame 
te  crefendn  il  fiume  chip fo,&  correndo  fra  i  Moti  di  E#§pbU,è$iAffflt  intra 

po  i  fatta  Cannarla  cafiello  nel fiume  Topino ,  da  Strabene  7  enea  nominato ,  &  Canrana 

da  Tli.Tinna,nd  j  .cap.  del  3  Aib.'&  da  Silio  italico  net? ottano  Tinta ,  quando  f  jni0  [fiu 
dice.TìuìAqj  inghrius  bumor.  Sopra  etti  dice  Tietro  Marfo,efier  nominato  da  Si*  cioè  copi. 

lia  autfìo  fiume  fen%p gloria  pernoneffer  natdgabile,&  ejfer  pià  toflo  un  mfcel-  no, 
lo  d  acque  che  fiume .  filtri  uoglionotbe  quefto  Tinta  fi*  il  fiume  Chiamo . 

gettando  la  ttia  Flaminia,pafìato  S  igeilo ,  fopra  [alte  colle  dell  'Appennino  /cor- 
geft  Fofìato  cafldlo ,  &  pi»  oltre  lungo  Impennino  circa  quattro  miglia  pur /o  fallato,, 

pra  il  colie -.Gualdo,  fecondo  Biondo  edificato  da  i  longobardi  in  luogo  di  Pallido  Gualdo  . 
città  inauri  rouinata,ch era  quitti  uicina  ,  Entra  nel  Chie/o  un  picciolo  rufielkt- 

to  d'acqua, che  feende  da  Gualdo  per  poco /patio,  il cui  letto  paf/ano  quelli ,  che 
tangono  d Ancona,  &  della  Marca  d limona ,  aFc<f/ato  &  Gualdo  perpafiare  ̂  
aVe>  ugiajyauendo  prima  pafìato  Impennino.  Vero  è,ch?  fi  ritratta  nel  mei^o  del  ̂  ̂  n  ̂ 

Maggia  Ca/a  Calda  cgficlhtpejìo  ndl'a/pìo  monte /opra  di  Chìe/e .  Dipoi  euui  la  pa[U|iJ(  * (ontmauata  uin  per  Tian elio  contrada  uhina  alle  campagne  infimo  alla  uilla dé  Valle  dì 
T>atnlti,A di nalle  Cippo, ò  di Giomnni ,  ouefìpafi*  il  Tenere ,T 'affato  Gualdo  Cippo.  S. 
cominciano  le  toilette  dell' spennino  a  dìfcoRarfì.  pià  oltracam'mando  appare  Gioita  ni, 
ia  atta  di  7^0CE1\.A ,  anche  ella  polla  /opra  la  cotta  dtU Spennino  ;  laceri*  Noterà 
tia  straber  detta,  oue  fi faeeuano  belli  uafi  di  legno  (cme  endice)  parimente  C!tIa- 
tua  4 coit  nominata;  da  Tolomeo ,  &  da  Tlinio/ono  detti  i  Tittcerìni  Fanone  fi. 

V  Ft, 
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Tn  altrefs  cognominata  quefla  città  Jtlfkatià  fecondo  Bhndo.tt  eredi,  che  co  fi 
■  wmim.  fofie  data  Ritenta  4  differenza  dell' altreT^ucere^wè  diquelU  di  capala  pU 
citta.  lìce,  &  di  "Puglia  .  Benché  quella  di  Tuglia  fi  dee  nominare  Lucevia^  diffc-  ' 

ren^a  dì  quefla  ̂ lf a  tenia ,  &  di  quella  di  campagna,  &  d'un  altra  pnjìafopra F spennino  nei  territorio  dì  Modena,-  come  dice  il  Volterrano  .  llqual  -puah  che 

fofie  udifatcnìa  un'altra  città  dell'ombria  da  quella  dìflìnra,che  fojfe  totaltnen- 
•-  te  vouìnata ,  7{cn  baweiper  inconaeniente,  the  f offe  mejìa  ffyceria  quelC  ̂ tU 

fatenia,ouero  àie  fbffe fiata  la  detta  jfifatenìa  in  (jueftì  contorni ,  idem*  ni  luo- 
go ,  oue  bora  fi  (tede  quella  città ,  &  che  rout>Mtaqnella:irimaneffiìl  cognome  <t 

qnefia  nominando  fi  7{uceria  Mfatenìa  a  differenza  di  quell'altre,  com'è' dette 
K  Di  ̂ilfatenia  in  fià  luoghi  ne  fa  memoria  Liuto,  &  maffimammte  quando  dima' 

Jìra}cbe  ucnìfie  Lìnio  Confale  ad  affediarla ,  &  che  tofìrìngefie  ilpopolo  di  quii- 
la  a  ritornare  ad  séìdienza.  del  popolo  F^mano.Voi  alle  radici  del  monte, fopra  if 

2™*  P°fia  fotta  città  ,/iuede  nella  foggetta  urflc  correre  il  fiume  Topino ,  la 
Val  tòpi, 

m 

fi* Po  ntc  c£  tefl c  (binare  .Camiti  afi  per  quella  uia  lungo  le  ritte  del  dttto  fumé  circa  i%.tni 
tefimo.    gtia,nel  mia!  tratte  rkrouafi  Tante  Cent  e  fimo  >icino  a  Fuligno  $.miglia,otie  ap 

■  paiono  alcuni  uefiigi  d'edifici  antiqui.  Tenfo,  che  cofi  fofje  nominato  quefio  luogo, 
perche  damano  annouerarfi  di  quindi  a  Hpma  cento  miglia,? è, che  bora  tanti 
non  fi  annoverano  ptreffer  differenza  Mie  mifnre  d;  migliar  i  de  i  nofiri  tUpi  da 
quelle  de  gli  antichi  Conciofia  cofa  ebe fecondò  la  mifura,  che  y>f a. '.Antonino  nel 
jno  Itinerarìopare,£hefofierogU<intichipik  breuìjche  non  fino  i  moderni, corte 

chiaramente  può' uedere  il  eurìofo  ingegno*  Fede  fi  poi  nella  be11a,<&>  unga  piana* 
ra  la  città  di  FV LICITO  Ja  (jud  [pacca  il  Topino  in  due  parti  Ella  é  nomata  da 
Catone  Fulgineum,&  da  appiano  ùdkffim  ̂ Jib.c  detta  Meinìnm^quando  di 

ce.Fulcinium  lóojladijs'diflans aTcrtifia;& da  Siììo  italico  nel  S.lib.  Fulgì- nìaffcriwnda  così.  T>artwloq;  iacens  fìnemcsnìbus  a-rao,  Fulginia  .  Dichiarando, 
Tietro  Ma  ffb  le  panie  di  Silh  dice,  che  quefla  citta-rie' 'tempi  di  Silio  >  era  jpoglia 
ea  dì  murala  che  poi  fu  cìnta  dibcllt\&  forti  mnragiie.Fa  anche  memoria  dei, 

*  t,    FulìgnatiTlin.neHa  6treghne.  Fu  edificata  quetta  città  appreso  ii iuogc,otic  era 
Tori»  FI*  Forum  Flamini], dì  cui  fa  memoria  intonino  nell'itinerario,  ìlqual  fu  rovinato 
mi  eu  j.  Longobardi,^ fu  fa  bricato  da  i  Fulignatì,  <  he  fi  partirono  dalla  lo  ro  habita- 

tione,che  era  uìano  a  Tvdì,&  uennero  qttìuiad  habitué, &  però  gli  fu  pofìo  «a 
me  Fuligno  da /detti  Fulignatì,eofi  dice  Biondo,  f e  cofi  fojfe fiato,  non  baurebbo~ 
so  fitto  ?n  emoria  di  qnefta  citta  gli  antidetti  akrori,percbe  non  era  in  quei  tem 
pì,maì>ìfognerekbe  direbbe  haueffero  parlato  di  quelli  Ftdìgnati,  quali  habitana 
no  app}efifìTodifche  pafiarono  quitti  ad  ha  bit  are, dopo  la  rouìna  del  Foro  riami 
hìo  fatta  da  i  Longabai  di, Ben' è iterù,cbe i Fulìgnatì  dicon 6  effer  m alto  antica  ef 
fa  città,&  che  $ quella  ,di  etti  fanno  memoria  CatonetStrab.?lìn,  &  SUì$0  (ht 

ella  era  Imititi  che  i  longobardi  pafiapro  nell'Italia  ;  &  the  la  fu  ajjedht*  dai detti 

Fuligiio 
cjuà.  . 
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ietti.  Longobardìyma  fu  molta  arditamente  da i  cittadini difefaymducendo
  per  h- 

j^iìmomo  quella  pam  fatta  di  pietre  quadrate ,  la  qsalfi  uede  nel!
 entrare 

detta  città  uerfo  ̂ oeera  ;  dicendo  e  fere  Hata  netepi  de  Longobardi ,  &  a
nche 

davanti.Sia  come  fi  mglia,ìo  mi  accorrei  ali opinione  di  Biodo,&  del  Fola
te*- 

ratto  J  quali  dicono(come  ho  Aitnoflratù  di  forche  sitino  al  luogo  >auc  era  il  fa 

re  di  Flaminìa,effc>sdo  qmllo  rovinato  jlkfoffefabrhata  éa  i  Fu  Ugnati ,  die  ha 

Ut auano  appreso  Todi;&  co  fi  fi  uerrficarebbe  ?  opinione  d'alcuni ,  che  dicon
o , 

chefofie  edificata  da  Todini, intendendo  detti  Todinijtr  quefii  Ful'ignatì  mòni  dì 

Todi.  Fanno  eriandia  memoria  di  Fuligno  altri  autori, Et  l'accio  degli  P berti  nel 
l  o. cauto  del  5 .'libro  Dittàmando  così. 
.  2  f  idi  Todi^Aftfi,  Fulì%no,e  {{ietì, 

rìyarni,Terraìjìte,l  Lago  cader  bellof 
Che  tìen  la  Lìoneffa  co  ifttoìgeti. 

Sofiennt.fteRa  città  grande  afiedìo  da  i  Vertigini  ;  et  dopo  moke  battaglie  fu  per 

fama  pigliata  da  effì ,  &  faccheggiata ,'  &poirormata  nel  1 2  8 1 .  (come  ferine 
Biondo  nel  1  S.lib.ddl' hi/1,} per  la  qual  cùfa  dfttmtò  Martino  Tapa  V.  ìfcommtmi 
cò,et  interdice  i  Vertigini >  et  mai  non  gli  volfe  afiolueì-e  infino  che  m  fodisfacef- 
fero  a  ì  danni  de  i  cittadini ,  &  fiaccherà  rifare  le  mura  di  quella  :  Da  quei  tempi 

in  qttd  ha  hsmtù  Fuligno  affai  buona  fortuna        molto  accrefiiuto  in  rfccbe%- 

tt.Quiuì  ogn'anno  à  certo  tepo  fi  ratinano  afìai  menatati  qtiafi  d'ogni  lato  d'Ita 
Uà  per  toro  traffichi ,  ììano  i  Fulignati  il  nome  da  far  quelli  minuti  cofetti  di  Zuc- 
caro  fopra  untigli  altri  popùlirmmiftati  F tdìgn  ata.  Diede  gra  nomea  qttefla  Cit<  Tu  £ 

tà  con  la  fu  a  dottrinane'  giorni  de'  nofìrì  amili.  Gentile  eccellente  Medico,cbe  la'-  tL^- 

fifò  dopo  ft'àigniflitn e  opere  in  medicina  T  nobile  teBimonh  delfini?  alto  ingegno.  ̂   m, 
'P.ìJJhto  fuligketfegmtk  p  lauia  Flaminia,  la  uagapianuratche  trafeone  da  Fuli  151 
gno  infinti  a  Spoleto  dilungherà  dì  dodici  miglia,  &  circa  di  quattro  in  larghe^ 
%a  J'yggwfi  da  ogni  lato  mia  aia  Flaminia  ;  per  qnefia  bella  pianura  fruttiferi 

capì  ornati  dì  diuerfi  ordini  d'alberi,  dalle  uitìaaopagnatì con  molti rftfcelleti di 
chiare  acque ,  Et  non  meno  fiorgefi 'gran  moltitudine  dì  mandorli  y  &  ifoliui ,  atte 
rie'tempi  de!  itcrno  gran  numero  di  Tordi  fi  pigliano,  che  finendomi  da  ìmentia tercaw  t oline  per  laro  cibo  .  Vrodttce  quefia  àmeng  pianura ,  gratto,  &  altre  bla 
de,  et  fi  ne  cattano  buoni  nini,  &  altri  fruttiCertamcte  cofiper  la  belle^a,  come 
ctìandk  per  la  fertilità  fittala  fi  può  annouerarefra  i  belli,  &  fruttiferi  luoght- 
d  Italut.  Et  nonfolamcte  ira/corre  quefia  campagna  da  Fulignoa  Spoleto,  ma  art 
codi  qua  da  Foligno  fi  uede  pa fare fotto  Spello  ,  Cafldlo  {opra  la  cofia  del  colle 
MU^penuto  polio  alla  defira  dì  Foligno  5 .  miglia  difiofio,  detto  da  Catone  tly-  F 
.1  peli m, da  Strab.^»t0ni.&  Silio  ;  ma  da  Vlintc,  Hyfpdiimi.  Tendono  laftgm 
la  ai  quujio  ca{ìdlo  i  -Perugini  ;  ilquaie fu  fa echeggiato  da  Filiberto  Tre  tipe  rf"0-  ■ 
33  lptt^°  di  Carl°  v-  Imperatore  nel  1  lip.uoledo /cacciare  di  Teruek  Ma 
X**  ̂   MìmW  di  Clm™teFll.T>ap<tJ«  etiandio  ifpo^atÒdi mu- 

to bo  a  f  '     ̂ '  com«ndam?to  di  Tito!o  m-        ■  laondecofimal tratta- 
P  giace,  s eguìtando  lungo  quella,  pianata  da  Fultgno  in  qua ,  dopo  5  jutii 

Ve fcritt. d'Italia  di  F  Lean,  m  glia 
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glia  da  Risilo  Scorge  fi  fopra  il  monte  la  Città  di^f.S  l  $  iJaTvlameo^Trmob 

pio  nel  ̂ MbAeit'hifì.  de  Gotti  Xftifkm  detto  (  ir  da  Vliniofono  nominatigli  fa 
btt.itori  ifejfè  ulfìfètì&tiis;  ma  da  Catvnì  è  detto  Efifium  .  Cofidice  Dante  nel  ni 

Canta  deÌTaradifo  tdi  ftefia  C'ttà. 
T^on  dica  ,.éf cefi, che  direbbe  corta 
Ma  Oriente  ,fe proprio  dir  vuole, 

F.lla  è  ftefla  città  quafi  mainata  per  le  fazioni,  '&  ùuili  difeardie.  Onde  più  tèi 
fio  par  città  con  k  mwa ,  che  co  la  moltitudine  detpopoloJllùfirò  ejfa  ìlglor'iofit 
Strafico  Grasce  fio  con  la  fuafantiffima  marmato  de  i  fanti  fegnì  dì  Giefit  CfoK 

fio  (jìngvìafì  effempio  a  tutta' 7  mondo  )  di^n'fjìmo  fondatore  dell'ordine  de  frati' 
minori ,  le  *  iti  eccellenti ffim?  opere  .Jafcierò  narrare  ad  altri  per  noìt  efìet 'troppo 
lun^o.Tafsò  tanto  glorio fa  padre  a  miglior  tata  alla  Chìcfa  di  S.  Maria  degli  ̂ tn 

gelìfabrkata  nell' aatidetta pianurtt,&  fu  fepalto  nella città7oucfu  edificato  j»b- 
fingo/arìfiimo  tempio  ,sì  come  bora  fi  mìe. :  Ornò. altresì quella  città  citila  fingo, 

lare  fitntità ,  la  pretiara  uerghte  beata.  Chiara  del  di'tto  S.  Francefco  denoti fsìtna 

difcepota,la  quale  fu  ottimo  effempio  dì  ptsdìcitia  a  tutte  leuergini.  Sopra  «4 fi  fio 

ttedefiìl  monte  namato\Afi,d<tl  quél  truffe  il  Home  la  città  ̂  fi  fi.  Sotto  dettaàt* 

Ai!  fitt.  tè  3  .mìgltajislia  pianura  paffa  il  fiume  ̂ dfi>  cofì  detto  da  i  mutiti  .A firn  1 ,  tonte ̂ 

Afìmi  p%y  atmvfirar  Trop  caio.  Ora  nomina fi  detto  fiume  Chia%g?,ò  Cbiufo  (come  fili'. 
™??te*    tie  Landino  fopra  quel  yerfo  del  tanto  r  i  .del  Taradif ?  di  Dante. 
Chi  ìzl  o.  jttfya  j0pjn0s€  p acqua  the  di  fienile 
Umt''  Del  colle  eletto  del  beat  o  Ubaldo. 

Seguitando  poi  il  nofìro  niaggio  j  congiunto  ch  i'  il  fiume  Topino  eoi  Chiamo  * 

E  et  ionio  Panava  iafeìa  il  fuonomc,&  nomiw tft Chiamo.  Ftlaftiando  alla  fitti  first  fitta, 

Torfan  q,  n'lù  Cabile  cafìeilo)&  difiendtndo,  alfine  mette  cupo  nel  Tenere  apprrffh  dìTot 
fatto  cafieilo.T^tin  entra  nel  Tenere  maggior  fiume  di  quefia^ecteta  la  7{egrat  & 

il  Teuerone.Qjìejìo  è  quel  filimeli  cui  dite  TU.  nel  $.c.det  ̂ Mh.ihc  la  Tinnat& 

le  Chiane  entrano  nd  Tenere .  Già  babbiamo  detto  effer  nominata  il  Topino  éa 

Stratone  Tenea,&  Tinnat&  da  Sitlio  italico  Tinta  i  il  qual{come  è  detto)  con* 

giunto  col  Chìa^ù, perdendo  il  fio  nome,Chia^o  è  nomato.I^trouanfi  in  queftì 

Fitta.      Contorni  moke  cafì i-Ile  del  territorio  Trrugiflo,  cioè Fratta,ukino  al  Tenere ,  & 

Mòto  ne.   dietro  Montone ^molto  nominata  cafiello  pergli  eccellenti  Capitani  di  miliiia,  che 

Braccio.   f}a  prodHtoy& fa  molti  Braccio ,  llqmk  fu  tapìtano  quafi  di  tutti  i  /ignori  d'I' 
talia,&  maneggiò  l'ami  fmpre  con  gran  gloria,  é"  mancò  del  numero  de'  urne» 
ti  nel  i  +  3  f  da  cui  traffe  orìgine  lafattione  Bratefca.Lafcìò  dappa  feOddofuop* 

Fitt  !  oh    glittiche  ejfen  do  capitana  de  faldati  Fiorentini ,  fu  uccifo  nella  ita  He  Aitai»0' 
Braccia   ̂   Chi  vuol  chiaramente  intendere  l'eccellenti  opere  del  ualorofo  Braccio  Hs 

oìdo     M    ̂   biondo,  Lìonardo  *Jretmo,Tcggio ,  Giovati  limonio  Campano  Ja  Sfarti* 

de  <t  &  altri  fcrhtorì  de"  noHrìternpi,ouc  fono  copiof amente  deferitte.  Certame»' 
te  fu  qutflo  capitano  da  paragonare  co  quei  ualoroft,  et  eccellenti  capitani  de 

Nicolò  mani, ce  de'  Greci.  Ter  bora  più  non  dirò  di  tanto  buomo.  Traffe  orìgine  da  qw*j> 
Stella,     fa lì  l'ilo  Taccola  St:  Ila ,  òfta  Forte  braccio  t  nato  di  Stella  folcila  di  Braccio 

Carlo 



V  M  B  K  1  A.  9° 

Jb*&  ftllùol  &  Brtfmf&  Niccolò  Thcìmno  egreg
io  capitano ,  che  fece  ̂ ran  Oito. 

^«LluSu*  ti  Corfaukw  «Mite»  ̂ f^ftano  di  hdippo  Ma 

tetà  mi  C,*ccmo,&  francesi  trattano  amb
e  db»  tarm  con  gran  lo 

i<  lire  reo 

d  <«tóto  ,  riw*      {imjlrtlwgc  U  tofla  degli  alti  monti
  dfl  .Appennino  Tre? 

J. Secondo  Biondo pa,e,ibt  fa qtteflo  miluogo  detto  Malte ,  fiondo 

Mio  fora  quelle  parale  di  Fer%.  nel7.  lib  i  Unti  tmn^omnts
  olutifew;  Muti- 

ftsUwùk  cbecoji  MutifctfotfeprimierAmmedtm,&  poiTrebt*(
bcra  Tre-  Motrice  . 

i/uL)  apprefìo  cui  Annibale -(ùperò  i  Romani,  induccndo  <juetverfo  di 
/ucmo.  Tb*w. 

Owd  impunita  nati  tempra  tinnarttm ,  Trebì^;  ìwmtttr .  In  torti  pare  a  me    «  hw« 

erutre  granemcHte  Sernìo  dicendo  eflertjttejìa  città  ì'rèbm^  óseiAnnihal?  diedi 
la  rotti  ai  T^m.cond&jiai  eofaftbe  quella  Trebia  è  un  fiume  mila  Gatlia  Topata 

èltrt  4  l'Mtcn^a  ( come  dimojlra  ?Mìq)  &  <lW »W  «  MÌmSt ^ 
r<jìf  di  f (fatui  ne  gli  Ombri  nkinoa  i  Sabini, &  mede  chr  l  fià  Treni/poi  no 

minato  Muti fee^  altresì  Trebttta  (come  parimenti -  faine  il  Undìnofér'Plinh 

nella  ̂ regione  al  capo  li.dél  3 ,  ìibi  otte  afferma  gliTrebu'uxì  rfkr  dimandati 

Mutifce,  &  StiffriMti.Kt  Dionifio  ̂ fUiarn.tiel  iM.  dir.vft.-a  cffcrTrebttUuiti 
no  alia  rifa  QuindaM  B^eie  difcoBo  60.  iìadfi,&  fiiWfMìgSav,  &  Dw%p  pefìti 

foprà  d'ivi  pécchia  t'dlk.Kt  ella  <?  arnione,  ata  'fra4  Sabini  dà^tmb.Tlìa.&  Toh  ' tneo.Et  per  tacito  U  fttQ,<&  fsmilmitc  parte  del  Home,  dfiìii.diwiofiranodoitnfì  te 

nere/offe  Tretti  ,  Mutìfee,-&Wtbn!a,cO)icfafiticofi ,  tkcèi'tcrthmio  di  quella 

ws  otto  aboti  da  nte  doliui,  ccme  dice  # trgillb ,  &  ella  è  pofìa  a  gli  confini  de'  Sabi  - 

'*ij-ait  ebe  altre  «ohe  fi  ponenti  fra.  tfjì,fccódttglifi  rìttorifop''tinon3Ìmti,.et  stian 
dio  il  nome  di  Tri  ni  affai  fi  conferma  con  Trebm'à.  Et  perche  babbi  amo  detto  ̂ bf 
'Dionéfio  ferine  tjkr  tpttjta  città  tire  ina  alla  aia  i>h(  tifiti,  &  bora  fi  naie  la  Ugo  la 

i;Limi>ì>ajcofidirei,  coinè  ne  tempi  di  VanpUfy,  da  rstiha  ijìram  quelle  eofe 
iìionifia  fccmdo  rìkylédite^rawrfiinataquffiawa.Quinthi,  &  che  poi  in  %  ̂J*,  fà- 

■cejHonedifetnpo;  efkndòra0matadallaminio(conìe'dìn>olnxYÒ  dluog^fuo)  "?.m^  . fu  dimandata  Tlaminh..  ̂ fit,tnemria  Lìtsh  de  ̂liTfehitlani.>ìel  20Mb,  feri- 
tmdoychefofftro  fra  r  àtt>  idini }{.  Et.  Mur.  cofi  dice  del  cafeh  Tribolano. 

TicbuLt  nos  gèiitìi  fiCommendat  grncìi  duplex 
Sia  e  leu  1  Vi  Lima , lì  ne  d  ornami  ir  aqua ..  £t  aJr rou  c .  ' 
Hi[1nia;iiJqtja^didayfabn'tii:ùrTrvbuiayal(;ìJ  • 

"   t       F/[  virJis  CLaacfi  taefafibus  algct  nger,.  ,"  )  -/'  ■'  ma,*  1:  t 
^^mm^dlrn^ihmU^ni-  tolti feorgefi  ?4onte  falco  Caileìtodi  ™ 
5S3  "^^«^««^«ifc^  //  Folatminìjna  di  popolo  molto 
™^<*KmU»e rgineSÌ.0iiara  dell'ordine  degli  Iremitanì.  V *>*fi*tfof affata  élla*  mhlk.v  A^r,* .  f,,.-^  JL„ p!eno,on- 

t^vl  cui  tuo- 

'pvfoiidijfì 
M    1  miseriti 
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m'tfierh  iella  fantìffima  Trinità.  Tot  alle  radici  di  quel  colle  nettala  $ià;TrmL Beoagnji  nkm  è  Bettàgta  da  Catone,Strabone,  Tolomeo,  &  Cor.  Tacnel^Mk  Menati 
cuti,      detta ,  sono  nuche  ricordati  i  Akuaniatida  Tlin.  &  altresì  Meuania  la  nomina 

nel  i^xap del  3<$.lìb*  quando  dite.  In  Italia  quoque  latcritijs  muna  c4tc fti  et 
MtM(titte  ejì .  Et  Strab.  [aggiunge  come  paflt  il  fiume  l'enea,  attero  Tinnofttori dì  Meuania,pcrrl  quale  con  le  barcbctteftportatio  al  Teucre  gii  frutti ,  ^ 
tiaxda  mentione  di  Meuania  Limo  nel  $>4ib-,  deflettendo  il  viaggio  molto <  affata 
ttitodcl  Confalo  per  ritrattar  teffermo  degli  Vmbvì  a  Meuania .  Et  luean.?ielu 

Et  qui  taunfFciisjvbi  fc  Meuania  campii. 
Expioratjatjdaces  ruere  in  certi  uni  uà  nitmas, 

Proper-  E  Silìonel  HJibro. Et  latis  Melania  pratis-.  Illufirò  quefla  città  propertio  ̂ «2 
zio  Aure-  relio .  Jlqttale  di fe  medzfìwo  /trinando  a  Tulio  nel  i.  Iti/.  Monolito ,  [sa 
lio.        Ekgie,tome dicemmo  Marcello ,cofi ferme. 

Proxim  i  fLtp  rapofito  con  t  i  n  gei  i$  Vintila  carneo 
Me  genti  it  ter ris  fertilis  vbcrit>nv  «  Etuct^* 

.       Vmbiiancnolis  atiriqua  penai i  bus  ed  it> 
M  ej  u  icii;,  a  n  patria:  t;mtjitur  yra  tua: 

Qua  nebulosi  catto  irrorai  Meuania  campo, 
TLt  lacus  aifiittis  iutqiet  vmber  aquis. 

Scaudeiitisqtie  axis* 

^IJima-  fa  atjc^e  memor-a    Callimaco  nel  detto  libro,  dimofirando  ebelfofìe  natam Oìnbrit^rnitnan  dice  però  in  quaf luogo. 

Vt  noftris  turac  Ktfta  ftip  ei biat  Vm  bri  a  ]  ib  thr 
Vm  bria  Romani  patria  Callimach  i . 

B.Giaco-  Similmente  diè  grani' ornamento  a  qntfia  Città,  il  Beato  Giacomo  de  Bianconi 
ma.  debordine  de  "Predicatori  con  f opere  fue  fantìfjime ,  &coi  miracoli  fatti  da  ìk 

dio  per  li  firn  meriti ,  *  ì  co  me  ampiamente  fi  può  federe  nelia  vìt&fsa  ripofla  tif. 
i  libri  de  Firis  llltiflribm  ordints  Tredicatorum.  Seguitando  il  camino  per  Ugrto 

iiofapianura.ouc  dìeeffmo  efjer  Fuligno^  et  Treni,  alta  finìHra  di  quella ,  nel  fi* 
nedeffa  pianura  euui  la  città  di  STO  tET  0}da  etti  ha  tratto  il  cognome  qitcft* 

Sjp  okto  jìggìane  d'Vmbria  Ducato  di  Sp  oleto  j  come  innanzi  I  detto  »  per  effe?' ella  Siati 
Pt£**  figgio  del  Duca  de' Longobardi,  c'hattcua  cura ,  &  gouemodi  tutta  quella  R£g(9 

ne.  Di  cui  fit  primieramente  Duca  deftgnato  da'  detti  Longobardi  Furala ,  fecon' 
do  Taolo  Diacono  nel  ̂ JiLdell  hiiìoriede'  longobardi. Ella  è  cofi  nominata  Spo* 
letum  da  CatoneìStrab.Liuìt>,  Tolomeo,  Suet.  nella  vita  diyejpafìanofProcopìo 

nel  9  JibJelle guerre  de'  Gotti }  appiano  ̂ Aleff.nel  i  Jib,&  da  Tlin.  fono  anno* 

aerati  gli  Spolctìni  nella  6.T{egio}2e}et  Limo  il  nomina  Colonia  de' Uomini  neli& 
lìb.et  ̂ Antonino  la  defcriitc  nel  viaggio  della  ria  Flaminia,  et  diurno  dice  efier  f 

/la  città  primariati  antkbiffima  capo  de  gli  Vìlubri,et  che  fu  cofi  Spoleto  nom* 
nato  da  Télo  capitano, onero  dall'augello  Spolo,cbe nolana [opra  qjta  lttogo,e0~ 
do  cominciata  lafabrica  dieffa  città .  Bt  co  fi  dalf  augurio  del  detto  la  nominato. 

Lt  foggiuge  efferfamU  rgtitata}tbe  traitele  tal  nome  dalyoctboló expvliS^>>  w 

siofi* 
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,  r  (0fa}che  qfio  èuccabolo  lattitù,&  no  fa  nominata  dal  detto  tombolo,  ma 

^Jwcabofofietrttfo,  è  fra  dal  detto  Cetano  Tofano  Volo,ò  dall'augello  Spo~ 

{"tome  è  narrato.  Ella  è  ripafia  iteli*  Vilumbrìa,  cioè  nelf  ant  tea  prole  de  gii 

y, altri  (come  dìmofira  Catone)  imperò  che  Feìafigmfica  prole,  &  Pmbra  
mi 

£r  Iwnowrau  fra  le  prime  città  di  detta  Viltmhia ,  rome  ancbs  dùnofira 

Tolomeo.  Cofi  fi  ritrouajcritto  dì  Spoleto  nel  lib. delle  Colonie,  Agerfpdetanus
 

in  iH&ribm  >  &  Umitibut  interce$mc$  adfignatus ,  ubi  cultura  ejì.CAterii  info-
 

Intuì  é  montibtiSyUcl  fublitius,  <pt£  reip.  olii  Ce  fa  cenfitafunt .  l{am  &  multa 

loca  b.weàìtaria\  acccpit  eìm  popultts .  Memora  qnefta  città  Lìmo  inpià  luogbit 

&  ma§mamente  ne!  *  s.tó.  deferiutndo  t  che  Annibale  doppo  la  rotta  data  da 

lui  a  i  f\p.  allago  dì  Terligia,  paftò  a  Spoletto  rubbaado  tutto  ti  paefe.ér  quella 

afiediò,  ma  non  fece  uerun  profitto.perehefu  di  quindi  {cacciato  dai  Spùletini  con 

grande  otcifione  ,  et  rouìna  de  i  fuoi  faldati.  La  onde  nedendo  Annibale  la  tmài 

&  ardire  de'  Spolettai  quindi  partendo  ftjtnya  uerun  profitto  \  pkgofie  con  tutto 
Cefiertito  nel  Tìceiio  (bora  Marca  nomìto. )  Etnei  z^deferiuendoi  prodigi}  àppa 

rutì  in  ua  mede  fimo  tepo,dicc,  douentaffea  Spoleto  ma  Emina  màfibìo  i  Et  nel 

Ij.amcuera  ì  Spolettiti  fra  quelle  colonie ,  quali  dierono  aiuto  a  i  Romani  tempi 

trattinoli  d'Annibale .  Tanta  aggradita  quefla  città ,  a  Teodorko  Re  de'  Cotti, 
che  tu  edificò  un  molto  fitperbo  Tal  agio .  hgli  è  ben  nero ,  dtè  doppo  Teodorko 

fu  rouinato  da'detti  Gotti  infteme  con  la  città ,  ma  poi  fu  ri  fiorata  da  J^j&sè  Eu  » 
nuco^ttalorofo  capitano  di  Ginfiinittnc,fccodo  Biondo  nel  1 2. lib. 'delibici.  colSa- 
beìlico  .  Fu  anco  rouinato  un  Teatro  fcbe  quitti  fi  ritrouaua  molto  fontuofo. Doppo 

molti  anni,  ch'era  (lata  tìflorata  da  Trarsi .  Fu  parimente  gnafia  da  Federico 
Earbaroffa  par  e  fiere  i  cittadini fauoteuoìi  ad  ,Meffandro  Vapa  J .  Onde  fu  tifata 

tanta  crudeltà ,  che  par  co  fa  da  rio  credere .  C'ocio  fofie  cofa,cbe  oltre  agli  altri  ma 
li  .quali  fogliano  efier  fatti  da  i  faldati  nel  pigliare  pcrfoF^a  un  luogo,  per  coman- 

damento d e -fio,  furono  sforarne >  &  molale  tutte  le  f aerate  vergini  de 'Mòtta fieri 
a  Dio  dedicate,T>oi  efiendo  aiquato  rifiorata,  nopuote  r ipofare,  ptheftt  da  ì  Terù 
gius  bruciai refendo  nafta  fiamme  entrati nella  città,  che  fu  del  n  14. fecondò 

„  male  fi  pa(i*« 

tZ  Tr?n*Cwf°  T°nCe  *  Pietrafi'fi™<"°  &  =  4ff*#  paloni  con  rran  manti* 
ncjWft .  Congmnge  quefio  Tonte  parte  dilla  città  fofiafoprd  il  colle  cù  detta 

au-* 

mcoLMael  ?    ■  &™n(ef'"*dfe  «fi  ̂efiarie  al  viutre  dCmor- 

&  altri  dttìrLJZ  ft!!iil"tr?mnf(  ̂ «^y^H 
*rWtt^4m*rti<tle  lodando  ì  yinispoktinitalrncnu  dici ^JcntL  4' Italia  dì  F.  Leait,  V   a  2» 
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MiiJiìm.s,  quotiti  fi  muftì  fulerfia  bib.ts.  y 

p.  Con»,  jia  dato  grand  ornaììienio  a  qtttfìacittà.T.  Cornuto  eccellente  oratore,  cerne  r$é . 
C.  Mdif-  coBf4  Cicerone  de  Claris  oratoiibus,  <&  atuheC.Meliffa  grammatico fecondò 

Tranquilla,  &  anfibia  .  Qu/nrfmtm  martiri'.'.. ai  S.  Cafpofore  prete  TofiaM 
^bòdioDiaconOt$àuino'yeféouoMiejfa  città,  Effuperancic,  Marcellino  Diacono 
Venafianahuòmo  molto  nobile  con  la  mogliey&  figliuoli  i  Gregorio  con  molti  ali 

tri  chierici     cittadini ,  ne  tempi  di  Diócletiano  Impewdote-  Dà  bora 'fama, 
&  nomea  quella  ritta  Gioiiam 'Antonio  Cranio  molto  dottOjCbequefi'ami puf 
fati  per  la  fifa  dottrina  fit  conduttori  Bologna  con  buon  fin 'ario  per  auditore  della 

rimtas  affittii  ancor  Mario  f '  atiùnìaghuanedìgrand 'ingegno ,.  et  di  tenacìffìfaH 
Fabio  ar^  ,^^oni^n£n(<>  a  </Hlf$  "  fH£l  patria ,  o  ccupxndofi  ne  g  l  i  fi  udii  delle  kt  - 

fere.  Rjctitù  etiamlio -grand 'ornamento  da  i'dno  'l'igil  Uefeouo  d'efia  t  bttotm 
Molto  difto  bara  Segretarh  del  <Bapx ,  Jifìai altri preclari ,  &', eccellenti buomh 
n  i  alprefiente  illufìrano  qurfia  nobile  ;  patria ,  eh  e  lungo  farei  in  rimt?/ìbrarJi , , 

Ritornando  alla  defaiteionede'  luoghi .  Vegganft  molti  alti  i  Monti  ,  quali  finti 

Valle  di  f°Pra  /H^mif>  &  del  fiume  Topinoytbc  córre  alle  radici  del  colle,  fiopea  cui  giaci 
Spoleto        "rts  fame  dimofirai)  fbpra  FuìigìióyTreui,c:?  Spoleto ,f/éro  è>che fra  fefionn 

partiti  dalle  Hallete^-finmìcelit  in  tal  maniera, che  dalla  pianura,  Italie  di  Spo, 
leto  dimandata  (di  cui  dicefiìmot  effer  tanto-fruttifera ,  &  dìleneuolc)  ritrouanfì 

gi-.anfpatio       infiala  infine  all' spennino .  S$sf  qnal  fpatio  apparenti  moki 
cafiellì ,;  uilk  ,  &  -contrade  d'antico  mmi  >  La  onde  quafìfi  potrebbe  dire  effà 
quello  largo fipat io  m'alita  Bugiane -da  fie  fiefia,ma  molto-montuofa  -  Egli  è  aém 

C  a  po  di  %ue  il  primo  camello,  fi-a  qu  'Jìi'mcnùfiopra  Fuligao ,  che  primieramente  occorre 
acqua.      Capo  dì^icqua  >  coft  nominato  da  ma  fontana  {ebe  quiuiefice)  dì  cfiiaHffima  ac 
Col  fiori  qua .  Dalla  quale  .ha  principio  un  fiume ,  the  doppopoeo  fi  atdendo  entra  nel  Ti 
do.  Lago  pive  ,  Voi  phl  altó,euui  col  Florido  cafielh  appreffo  ttn.  picciolo  tago  umì»fa 

S  A"i attì    ̂   ̂LeiS°  Florido  dal  detto  ca/lello  ,  di -cui '  efie  un  vificé  letto  y  ebe anch' eg ti  sfotto 
ììa .  '  ̂   Topino  appreff  ■>  Foligno  *  So.no.  intorno  aqtttflo  lago  d'ogni  lato  altìfjìfiti 
sèrauall  e  tnomi  >fia  '  qfiaiifi  uede  S.  ̂Anatolia ,  affai  nominato  cafiello  foggetto  a  Carne- r 

tino .  Voi  fi  paffa  per  Col  Florido  al  Camello  di  Sermalle  (coft  nominato .  Ter-, 
ebe  quitti  fono  le  fìrettiffimc  foci  dell\Apennino.)  Et  per  tanto  per  qneflo  firetto 

luogo  Infogna  pafiare  a  quelli  the  ungi  tono  ire  a  Camerino  della  Marea ,  &  ( co- 
ni? fieri  ne  Biodo }  ha:  Id  prima  habitat  ione,  di  Serauallefi  il  coperto,&.  di  cui  lapri 

rn-apurte  piouenegif  Qntà&,  &  l'altra  parte  didietro,  pione  nei  Marchiani  w\ 
poi  fatto  jì  coli?  (fitte  dicefiimo  efier  Treui)  ùedefi  una  fontana  di  chìariffima  ac- 

quartale  ne  getta  tanta  ahondanya,  che  fra  fpatio  d'uno  Fladio  ,  produce  m  fi"' 
Ci  it  unno  *&e,che  mette  pai  capa  nti  Topino  folto  Fuligno.Eglìè  quefi  o  fiume  ti  Clitunno  r* 
fi  usile..      m  entato-àa-V erg.  nA  z .  HbJella  Georgicayqmndoj  crine. 

■    Hincalbi  Clitynne  gfeges  &  maxima  fnunis, 
.:,      .  .  y pfti'mit-frpctuojperfu fi  !lu mine  facro. 

Rumano*  ad  Tempia  <tcum  duxet  e  ti  iymphos ,   Et  Silfio  ̂   *' l  ■   ■  i  iJ^M\    4l  w  q  Et 
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a . ,  El  làu it  i ngcnrem  p ci  fnnde:iis  fi up\inc  flit  t o 
pirumnu5.taurumr 

2;  ■'(■.:"  WMO  [oprai  u:rft  anfid'tti  di  PergHìo  ejfer  il  fiutate  ClitHno.itìcmo--a.Mc- 

u.w.li.&  ini  tuffate  i  buoi  bianchi  beamelo  dell' acqua-  del  detto,  le  mairi  (Ceffi  t 

fa  i  quali  poi ne  era fatto  fagrificio  da }  trionfatori  in  ì\cma  prima  lauatico  i'ac 
diefibfiitme.StTietro  Marfo  dichiarando  i  -ver fi  foprapojii  di  Sillio ,  patit- 

eti n?e  fai  ite, fi  come  S'armo,  pe?oè>  eh  e  Vlmio  nel  capo  1 06 ,  .del  ter!%&  libro  dì* 

ce  banp'  t&l  ttirtùl 'acqua  di  qt^t 'fio  fiume,  che  heuendone  ì  buoi  deaerano  biatt 
ibi,  (ogghtnge  che  det-to  fiume  é  ne  Falifri,  Sfitti  m  i  fow  maran  iyjìat  0  dì  qua/la 
afa  edmofta  che.  fi  <f>o  fiume  fofiew.  Fall  Ili  non  farebbe  quello  eli  è  ai  nino  a, 
smania,  perthe  è  molto  difeoftò  dm  Pali  fri.  Jìt  ancor  perche  i. Vali  fri  fimo  nel- 
tUgtrwia  oltre  ifTeitsre(comshguenfo  dimofbato.  )  La  onde  battendo  io  moh 

tv  fouìlttociìteriiiohatogt'.  interpreti  dì  FbgiL&diSiHio,  ho  ritrattato  effered 
Clitunna  un  fame  nìeìno  di  Meuania ,  il/  è  parte  dell'Ombria ,  (#r  parte  di  Tó? 
frana .  S  iebe  par  non  pò  fa  efter  ne  Fai: fa ,  co  m  e  pare  dir  Tlinio  .  Et  per  tanta 
credo  cbcfia  corrotto  il  te  fio  di  Plinio  perche  mn  fi  ritratta  fiume  alcuno  ne'  Fa- 

lìfiì  nominato  Clh'kuùjiè  altresì  talmente  confina  qasjìà  patria  co  i  F ali  fri ,  che 
per  la  vicinità  fi  pofiadi/c.  efftr  quafi  parte  d'efft ,  imperò  che.è  gran  disianza, diqfiititiiaFalffci .  Nondimeno  fi  dee  t, nere  che  fìa  (jufio fiume  Clitunno  nd- 
I  Ombria  comcditmftra  Lucano, VropmÌ9i&  Strido  con  inètti  altri  Jirittori.Et 
pur  fi  alcuno  dkejficbt  VÌin.  altroiic  dice  effer  lo  Clituno  ne'Falifri,  cofiantemen 
te rìj 'pontmi  ejhrfafaparlando  peròdi quello  Clitunno  .  Ma.inueroìo  non  ho »t™«*>  «Km finiti,»*  Falifriditalnome,  e-thabblala  uirt/Mt  na  farei 
buoi  bianchirò  ite  nati  bensndo  Mìa  detta  acqua  diventano  imnt  hi  Sono  ai 
tmìfia  tmit&  Spoleto  molti  caMìdegli\^oletmLJ{itrou.'fi  fa  /megli  albe-. 
rt  ,  &  aiti  munti  Cereto  cajkldhimuo  tióm)&  molto  pieno  di  popolo  ha  cui  fa  Cererò 

SK3E  C^^W«^m^^.Jh^  (antìtd  con  di-  Ceretti. 
tSSSS^J^t^f^r^  ^«M  è  fato 

cominciarono 
*id  ìyauedoglt* 

•;t  hmanedn  mila 

iÌ£  f™?'™.  *f  'fa*»  «'  ̂aereì^faeXan^diròdirub 
MW^SSl t$t^bai  T?4*  h^mefonlfcoìtiper  tnKan 
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Clou  a  ai  concìflorìale.Ma  pik  ornò  quefìo  luogo  Giouatinit  cognominato  "pontino ,  Se%?t~ì 
->>onuijo.  tana  prima  d'.Alfonfo  d\Jrag«na  }\e  di  T^apoli ,  thefirifìe  moire  opere  facendo 

ifperientia  del fitta  nobiiifiimo  ingegno  cofi  ne'uerfitcome  nella  prò  fa.  Onde  ditte*- 
M  in  tale  ifiimatione  apprefio  tatti  i  dotti  buomìni  chélfn}&  anche  bora  è  tip* 
tato  fra  i  primi  IttteratiyCbe  fono  fiati  nella  no/Ira  etA.fecédo  che  le  fin  opere  shk 
rumente  dimofirano.Taffatù  Tonte  camello  antidetto  ,co fi  nominato  d(dTotetéf 

congiunge  amendue  k  ripe  del  fiume  K{egra ,  appreff ietti  è  fabbricato  >  caminadè 
Cas fu.    6 biglia  incontra ft  nel  caUel  di  Caffia  mono  di  twmt\(econdo  Biondo jna  ficon- 

da  Rafael  Folaterra.no  antico }  dicendo  ptito  effer  Carpili  nominato  da  Strab.  et 
gli  h abitatori  detti  Carfulant  da  Tli.  Similmente  iofenfo  cbelfìa  Carpila  citata 

c       da  Dionifio  alitar. nel  i.  lib.  deli'bi(lorie .  Et  ciò  credo  perche  egli  dice  fofk  Car- 
fiume™0  -^'T  vicina  al  monte  Corito^bora  detto  al  Mote  Como.  DiCarfitliancbenefa  me- 

nomo moria  Cornel.Tac.nel  i  pJibdeU'bijl.Omfjtteftacafieltoi  malto  pieno  di  popolo, 
conio,    &  lungo  tepo  ha  tafanato  la  fifa  libertà-Egliè  bagnato  dal  fiume  Como,  quat  r* 

Tre  Poh-  fee  dalle  radici  dì  Mente  Comcyeb'è  vn  de'piit  alti  Monti  >  che  fi  ritrovino  in  que-_ 
P-         jli  paefi. Scendendo  poi  detto  fiume  da,  Cafiìa  trafeorre  infino  al  fiume  "Negra,  & 

in  f iella  entra  appreso  il  camello  destre  ponti ,  Già  fograngu  erra  fra  Spole  tint) 

&  "Nprfmiperlagmriditùone  di  quefto  caftello,ccciofo{lecafa,  che  àafatn  d"ef- 

fi  pretendeva  batterli  giuridittione.La  onde  ne  fegati  arono  grand' ocerfioni  d"  bua- 
mini  fra  {'tiii*i,&'l 'altra  parte tcon  tanta  cmde'ità,  che  horrenda  co  fa  farebbe  ai 
adirla  narrare, come  ferine Biondo. .Tartendofi  da  Caifia ,  &  pacando  7  .  miglia 

pur  fra  altiffimi  moti  fato  dalt altro  ,  però  partito  d'alcn?ie  piane ,  &  fruttifere 
Noria  cii  V dette ,-peàe fi  l  antica  città  di  I^QFxS^  ripofia  nella  4.  regione  da  Tli  et  noma- 

vi,        ta  T^urfia,  et  gli  habitatori  "ì^urfiniìet  da  Tolomeo  ella  è  deferi tta  ne'SabitiitChè 
fono  pia  orli  tali  de  i  F  il  librile  è  fatto  metione  da  Liuio  nel  1  S.iiqZdice .  Fm- 

bri*  popnlit& prMer  bos,T^urfi  ni, et  Fratini set  ̂im'.ternini^abinu  sqjager  om- 
nes  milites  politati  flint.  Et  nel  3  Sjimefira  come  il  popolo  dimorfa  mandò  falda 

tt  a  Scipione  per  armare  le  natii  >  le  quali  egli  conduffe  nell'africa .  Et  Ferg.  in 
più  luoghi  memora  'Nurfla3&  maffimamente  nel  j. lib.  delta  Eneida/ptado  dice. 

Qui  TybfimjFiibaritnq.;  bÉbijnt  quos  frigi  ci.  u  r.  ili; , 
Nudi  a.  Et  più  in  giù. 
Et  te  montefe  miferé  in  praelia  Ninfe . 

Scrifte  Scruta  fopra  queflì  ver  fi  effer  Rtyffà  città  delTÌcetìoyhora  Mareaset  in  ui- 

ritàpoterft  dirfreddaIó"^lenofaì  &  nuoceuole,  onde  ì  Gracchi  in  ognifuo  par- 

lare dimadattanoì  "bla? fini  federati .  Dipoi  fopra  dell'altro  rerfo  ifponeejfcv'Hor 

fapofla  fra  i  moti.Egliè  ben  vero,cbe  qttado  ferine  effer  "Horfa  nel  "Vicina  ,  lo  di- 
ce per  fegitìtar  Tlinio,cbe  la  ripone  nella  attorta  regio  ne,mà  gli  altri  fcrittorì  fan 

noverano  fra  gli  Fmbri ,  &  Sabini  poca  differentìa  ad  effer  ripoBa  ò  in 

quella  Bigione  ?  onero  in  quefi 'altra  per  la  propinquità  di  dette  Regioni ,  che  fonò 
contermini*  Hauendo  ueduto  Biondo, dì  Seruio  la  ifpofitionedt  quel  uerfo  .  Sjfl 

Tybrim,dice  non  efitr  detta  fredda  l^orfa  da  Ferg.  per  fignifìcare  efiere  feelera- 

ti  i  Jh{o-<ftni  {tome  dittano  ì  Qrasebi)  ma  perchè  in  perita  ella  è  molto  fredda  per 

efferi 
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intorniata  ialtifimi  motiva  iquali  là  maggor  parte &f anno
  veggoft 

fZhiaeeiate  neui,dalle  q*&  ™  rijuùano  gran  freddi  a 
 J^orfa,  et  alia  circojk 

ÌJSfeBfc^M  tomi  fono  Migliato  di  Strutte  *  T^f^ 

% ̂oneconciofucofa^he chiaramente (come fi  conojce)  park  del 

t  reale  fredda  Mn-h  dimoiare  ilfito  della  atta 
,  &  intemperie  dell  a- 

r)a  ZL  è,&%!  cerca  i  Gracchi ,  cbeparlano  de  i 
 Ticrfimjecond*  la  iorfan- 

taLsmilmcnte  nomina  *K9rf«  sWoitaìw  M  
MbtojHandod.ce  • 

Nurfia ,  &  à  Tetr  ica  cojttitantur  cohortcs  .  Et  Marr.  Infonde  le
  rapi, 

mlkauairapifirìnemioTlin.  nei  i  ̂cap.del  i  S.  //A.  te 

M  b  pémh& riprimo  luogo  in  grandma  frpra  tette  lealtrerap^Conaofia  co 

fa  ebefe  ne  ritrouamno  ài  amtté  che  pefauano  per  tìaftuwt  molte  libre .  Di  qu
e- 

sta città  cefi  paria  Faccio  dtglìVberti  nei  lO.Canto  del^libro. 
lo  >iddi  a  J^orfa  ancor  t>n  fitftnìceilo. 

Qwfìo  fette  anni  fotta  terra  giacet 

E  fétte  >à  difopragrofro,c  bello. 

Manna  trotto  orìgine  molti  eccellenti  buemini  da  cftaje  i  quali  fu  Sertorìo  ìtalo* 

Tùfo  editano  de  l^mmi  come  ferine  JJmoycon  Tiutarco.Et  anche  partorì  ella  il  S
eitorio 

fantiffimp  Benedetto  pradre  di  Monachila  cui  ulta  deferì fe  ciegantiJJlmameteS.
  Capitano 

Gregorio  "Papa  ne'fuoì  Dialagici  fu  etiandio  Benedetto  HjgtMrdato  hitomo  mol- 
to letterato  della  nobile  fiìrpe  di  detto  S>  Benedetto ..  Fu  parimente  l^o  (fina  Ve-  S 

fpiifta  Tali  a  madre  di  P'cfpafiano  imperatore ,  fecondo  che  narra  Suetonio  nel- 

la vita-di  Vefpaftano.Sono  tfeiti  altri  buom'mi  diqueHa  città  the  l'hàno  ilbtfira 
ta  f  o  lettere ,  et  ah  re  vìrtuti,  che  lungo  farei  in  ricontarli .  Ora  ella  è  mai  codetta  , 

fi  te  difordie  de'  cittadini.Vedeft  poi  fopradi  Cajfia  l  Q.migtia  Coni/fa  camello  di  i-0^s  : 
uscito  nome  fra  imontttofi  luoghi  edificato,  molto  pien  di  popolo  Sono  quefie  ca- 

stella in  quella  pane  de  Monti ,  che  ella  è  verfo  Spoleto .  Effondo  giunto  al  fumé 
J^egra,oHe  cominciano  i  Sabini,ak»ega  che  ̂ (orfica,  etCaffina  co  alcuni  altri  dì 

queiti  luoghi  fofiero  anticamente  annoverati  fra  efft  Sabini  (com'è  detto)  per  ho 
rapià  oltre  da  quifro  lato  no  feguitarò  la  deferittione ,  mapafihò  a  Spoleto  alia    .  . 

vìa  YUmtnia,&  coft  defrrincrè  i  luoghi  altra  il  fiume  l^egra ,  &  poi  ritornerò-a-    ■  ■ 

V iffa,  &  ttl  principio  della  T^egrasnotSdo  tutto  ilpaefe  de  gli  antichi  Sabini ,  &  y a j je"  j j moderni.  Da  Spoleto  adtique  caminado  lungo  ta  uia  Flaminia  entra  fi  nella  Valle  (trertura  » 
di  Strettura  tutta  fiffvfa  pofla  fra  alti ffìme  rupi .  7^1  cui  fine  micino  a  Terno  da  Terrari 

^Miglia  rìtrouafìfelue  a'ùliui,  couigne,&  altri  fruttìferi  alberi ,et  al  fittela  città  Orti, 
di  TER^AJ^i.  pofla  fra  due  fiumi,  cioè  fra  un  cupo  canale  ifrratto  deik  Tfegra  f  et 
il  detto  ftume,et  f  ciò  Interratiia  dagli  antichi  ella  è  fiata  nominata ,  fi  come  da 
Totom  eofStYabonc^t  da  "Plinio  fono  riportigli  Inter amnates  nella  quarta  regio- 
netet parimrte é  fatto  memoria  d'effì  da  Cornelio  Tacito  nelprimo  libro  delie  fue 
dmnalt  attionijcritiedo  qualmète  detti  Inttrrannati  andaffero  a  $&ma  a  prega- 

U  '      ws™  voltjfefar  chiuder  le  becche  de  i fiumi ,  che  non  enmfiero 
nwfofftrofommerfi  i fecwdifsìmi  empi  $ItttU<h&  mafsmar 

mente 
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.  inente,  non  fi  bitttódflfyv  fa  foci  del  fiume  ì^are(bora  1^gra)percbeopiì  éffyM 
torno  a  quella  fa^bbe  bagna  t,r,&  fomerfaSluiaì  congiunge  fa  riue  del  fatto  fini 
me  vn  ponte  dì  pici  ra.Cià  fu  élla  ito  aggiore  Città  ài  quello  ,che  bi  ra  fi  itede  ,  ro_ 
me  chiaramente. dìmoflrano le  renine  de  gli  antichi  edifici ,  the  fono  fuori  d°  rfflt 
Ella  t  molto  sbandante;  delle  cofe  necefi arie  per  il  itinere  de  gli  hfwtnini1&  de  ri] 

■  a  rimati, &  e  metto  pimi  dì  popolo  ;B^cbe  b  fibbia  patito  affai  trattagli  ne' tempi pafiati  per  fa  difeordie  cittadìnefcbe.Turbora  uluono  quietamente  i  cittadini.  M 

,Linìo  fonate ìiù celebratola  memoria  d'eff^ó" maffimamzte nel  .HkdìmoÙra 
du,cbi  [offe  and)  ella  ima  di  quelle  ì  8.  colon ie>che  non  noi  fero,  pigliar  f  armi  per 
fuffidio  de  l  Ramasi, uè  fimilmente  dargli  danarìyne'tempische  tanto grauemete  lì 
Zrauaglìaua ,  Annibale.  Ranno  illnfirato  qwfia  città  affai  nobili  ingegnile  i  tpJ 

Q  ioii  3  ii  ì  Uè  flato  Gìonanni  Marinàio  già  audito  re  della  Camera  ,.Ap(ìSÌi?lka)momo  mot- 
M;i  ciad-  }0  dottOt&  prudente ,  Fede  fi  poi  il  territorio  di  quefìa  t  tftà  co  fi.  dì  qua  dal  fintai 

"I$egratcome  di  là, molto  fertile per  fabbodanga  delf  acqua, concio fia  cofa  che  da ogni  lato  trafeorrono  i  mfceìletì  in  qrày& in  làjongrà  piacere  di  chi  li  i<ede.  Et 
tanto  è  fertile  qittflv  pacche  (biavamente  Iwra  fi  cenofte  efferuero  quel  che  di 

ceTl'mo  d\- fio, cioè,  che  ì  prati  Jquaii  fi  pofono  adacquar  quitti, fi  fegano  qmtm 
Uoite  l'anno  >&  gli  altri  tì-e.  Et  quefio  hiterutene  perla  ni  finita  del  fiume  aiitìdet tojl  tuta!  tra  few  re  per  me^o  di  efio.Troduce  altresì  detto  paefe,  à  fifa  di  piano ,  ò 
de' cotti  buoni, &  fapùY  hi  frisiti  con  nino  d'ogni  maniera,  cioè1,  UTrìiaccie^cfcatel hattfìerìj&  mediocri  ,ton  grande  ab  ondando,  a  aglio .  Sitraenodel  eirconhantt 
paifi  ai  fiume,  cauoli,     rapi  da  ragguagliare  ingrandita  a  qualunque  altre 
tape  fi  rìtrouitno  tielf  Italia,  La  onde  meritano  di  efter  lodate  non  menadi  quella 
dà'Ttinio  rammentaie;hiperò  ebefe  neusggono  alcune  di  tanta  grandezze  t  che, 
pefatio  libre  trentatre  per  ciafiuna. Et  fecondo  il  riporto  dr  gli  habitatori,tanto  f)t 
foniche  appena  un' a  fi  no  può  portar  fette  di  quelle.  Sono  ancora  in  gran  pretto  i Colombi  di^  (juefla  città,  co  fi  per  la  loro  fin- [furata  grandezza ,  come  etiandio  per 
la  loro  delicatezza .  Et  perche  b alterno  Infilato  a  dietro  atcunlluoghì  da  deferì* 
nere  dì  qua  dal  fiume  ̂ egraiUogiio  bora  pajj he  alla  ma  del  Tenere ,  fermine  di 

piaìd  i,    quefia  regio  ne.  Onde  prima  gli  raccontavo  tati  issanti  che  pafji  a  ì  Sabini .  Scen- 

'  ̂  _ . .    dende  adunque  alta  rìna  dèlTcuere  uedefi  Druìda  caftetio  pieno  di  popolo.,  .  poHa Ponte,     alla  sofia  del  colle  fapra  il  Tenere ,  dapbr  che  il Chiamo  è  entralo  nel  Tevere  , 
&  fé  papato  il  pme  di  Vici  rapo  fio  fipra  il  Teucre ,  per  cnifipafiada  VemgtH 

■  a  quefii  iuogbi.St  dice  in  latino  quefio  cafieilo(feeondo  atcimi)f)iruta  m  rìtro- 
>k  li^  nìemo ria  di  detto  luogo  apprejfh  d'antico  fcrìttarelcredo  che  fia  intono  Jesa 

molto  vonìa  ti  t  nafi  di  terra  cotta  qniuifatti,per.  efiWtdm.ente  lauordtì,che pàìàh 
n'odorìsttìE-t-an  che 'tanto  fotjilmente  fono  eodolti'jhr  infoio  ad  bora  no  fi  rimila, alcun  artefice  neif  Italia, che  fi  lipaffa'agquagìiare;  iknche  tifai  fòuinte habbìdr 
m  fpcrimiìtato.^  tentata  difame  di  fimìli-Sono  dimandati  Mi  tiafi  di  mai» 
ricafpenheprinii^amnteftt  ritrattata  qnM  arie  nelffi,!a  dì  Malorica,  &quih 
u/  phrtata.Sig-iìtaìidoia  nitida  Te*'M?ìa  a^larma(  di  cui  poi d>remo)ìncanirafi T  O  D I .  nella  Città  di  TODIpcftafoprair^  CaL.Strab.  pti* 

Troco- 
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_  ggepio  tri  iJik  Mie  guerre  de  Cotti, &"dajtnto.nelntm.Tudcr,ma  
daT«- 

timeoTHderrinm.  El-a-è ancor*  nominatati*  Strab.  molte  bonoratamente.Secm 

1  Jnni»  nel  lib.S.de'  Comentari,elta  è  pojìa  tir  gli  Fmbri,&J?a»e  orione  
da  i 

Peii'lMrHfei  rué  mi,  de  i  gitali  dice  Silio  net  lìk  8,  &  band  parti  Marte*  
co? 

fcitìe  Tudertèi  Tar$  a  me,  chi  fm  qncjìk  citta,  quella  da  Dwittfto  ̂
licarn.nellt. 

j  detibfjl.  dimandata  Tìoray&  Matiera.difcojìo  da  Bjete  5  oo.jìadu,  
ófiano  mi- 

ejhiìJ.'à'  m&$  ,  ci)  era  $tòw  la  uia  Latina  j  che  credo <fofie  queUa  
da  intonino 

Scintiti. detta  «ti  Fiamma-,  nella  quale  te  metti  fìmlmehteTtìér ,  boggi  't  Mi 
detto,. J:.ra  anticamente  quìiiif  verificato  aMarte,ouefi  mdea  un  bdttpiù,fèèón^ 

do  Silio  italico, come  dicemmo.  Et  narra  D'ioni  fio  allear n.  de  fermando  t  che  (offe 

ddU  rifpoka  per  un  Mg-Ilo  nominato  'Pico  /opra  una  colonna  di  legno  agli ylbo 

rt£e*W«  cerne facea  l'oracolo  dì  Dodma  fopra  le  fàertìejet  era  taf  oracolo  di  Mar 

tèa  Uhm  ■  Vìart  tjutfla  città /opra  l'ameno  colle  (com'è  detto)  ornato  di}ob  ni, p 
thi,HÌti,ct  Meri  fruttìferi  alberi .  Fero  è>  che  bora  ella  e  quafi  rovinata  per  le  par- 
tìahtà- ,  &  di feor  die  fra  cittadini.  Cominciò  gli  annipaffati  la  qua  fi  total  touìtta 

d  effa  per  ca  mion  i  A  '.rfltobellófno  indegm  cittadino  ibmtfo  ciude}if]ìmosnon  fola  h  1  r<»!> 
incute  a  gli  ihankri.&'fore/iiert,  masti  audio  a  i  fttoi.La  onde  per  maggior  parte  1 
diafeeequefìafiia  città  uccidendo  le  perfine  fetida  uernn  rifpelto  t  &  bruciando 

■gli  edifici  della  totrarìa  parte ,  sfacendo  altre  crudeltà,the farei  molto  lungo  in 

raceotarle .  Hauendo  adunque  coilvi  ottenuta  la  vittoria della  contraria  parie.de' 
fuai  cittadini,ancor  no  fatìo  delfatiguebitmano,  cominciò  a  trafeorrercper  li  ino 
gl7Ì  u!cbiìM  tutto  a  fangue ,  &  fuoco  conducendo  ,  battendo  in  ftia  compagnia  da 
zoo.hmmiiit  fimiglianti  a  lui,  criiMi-,fanguittolèht%$:  beBiatì .  ̂ilìi  quali  poi 

mancandogli  i  luoghi nìcinìyaccìò ' potsfftfù  fegaitare  la  loro  crudsftàscomincìaiO' 
rio  dì  mbbare,ejr  uccidere  i  mandanti  in  tal  modo,cbe  nonpoteapaffar  per  quefli 

contorni  alcuna  perfora ,  che  non  ejperimentajfe  parte  delle  loro  malaagie  opere. 

La  qtial  co  fa  intèndendo  Ce  fare  Borgia  tinca  dì  Valenza,  Jig  Usalo  dì  'Papa  *Alef- 
fandro,ui  mando  Vitellor^o  da  Cartellò  eccellente  capitani}  con  buone  bande  d'ar 
matraccio  che  lo  fpengeffe  con  tutta  la  compagnìa.M  quale  -molto  prodametepro 
cedendo,  talmente  operò ,  che  lo  coftrìnfe  a  fuggire  in  Jlcqua  Spana  Cajìello  non 
molto  da  Todi  lontano. Ma  egli  uedendofi .cofi  ftretto,&  da  ogni  lato  pigliati  ì  paf 
fiycfiendofì  quitti  molto  fortemente  a(Jedìafo>&  auuer  tendo  di  non  batter  modo  da 

ptggire,ft  nafeofeìn  cafa  d'una  uedouatiÀÌfìn  ritrovato \fufpoììatoi&  ignudo  po 

le. 

re  aipropm  fobumani &  bcfìiaU appetiti ,  i  (lupare  co  identità  carmMw 
po  ai  ouelh,&  altre  donne  da  lui  de  ì  mariti  ucdouate  morderlo  da  ogni  lato.,/: fot- 
^Wdiufarcvgni  crudeltà  quanto  alorofo/fepojfibik.  .Amhenon  meno^f 

K^P^l-  difarttendetta  contralti  de  loro  parenti  uccìfii  &  chiite' 
AimtZ  1  ̂̂ rì^  altri  de  i  fratelli, f «etto  o$p,  loro  forra  di  confai 
£  jutem  nei  more,  &  altri  ne  gli  occhi,  &  altri  in  altre  farti  del  corpo  fecon- do 
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àa  ihe  potentino .  Et  inqrtefii,  &  altri  fimili  mòdi  ognun  s' affaticala  per  V(nJ' 
carfi  dell'ingiurie  da  luì  ricettate .  Fero  è,  che  tanto  egli  era  fiero ,  &  bcfiiak  eh purea  non  cwtnfi  di  tanti  martini  che  gli  erano  dati,  an^i  cefiatemen  te  dicena 
battere  già-molto  tempo  antineduto  quefia  cofa ,  &  perciò  non  twaua  di  quanti 
mèi  iifacefiero.  Et -co fi  fa  crudelmente  lacerato,  &  di  trita  /pentodi  come  meriti 
tta  Ut  fm  crudeltà.  Eva  molto  gioitane,  e&*  perla  fina  crudeltà  non  gli  fu  conceduti 
il  timer  lungamente ,  uerificandofi  in  lui  le parole  di  Dattid  profeta  quando  dice 

ty[0B  giungeranno  gii  huomini  fanguinolenti ,  &■  dolo  fi  alla  metà  de'  fuoi  giorni 
(Odi  ancor  cofa  pi»  heHiale  della  prima,)  Dopo  che  fu  cofi  crudelmente  uccif0,ni 
fatij  anelli  petti  ferini  della  tanto  cntdel  ttmdetta  fatta  cantra  lai  nino }  che  anco 
efircitarone  nel  corpo  morto  opere  non  brtmane,  mapih  che  beatali ,  Concio  /effe 
Gtìfit  i  befpngarono  C infelice  corpo  inmolti  pe^i,  fi  come  fi  fpetga  la  carne  del- 
lebcfiie  nelmacello,uendendele  apefb  a  chi  ne  tsaleua  comprare  ,  Cofa  certame** 
te  horrenda  da  udire,  ma  molto  maggior  da  «edere ,  chefoffe  la  carne  kumtnait 
gli  haatnmì  talmente  comprata,&  poi  mangiata.  Ho  tallito  tanta  horrenda  cofa. 
feri  nere, acciò  cbejìa  efiempio  agli  buomini  crudeli  ,che  leggendola  pofiano  cotte- 

Martino  fiC!reÀ^chÌNfa  cMdeki  ad  altri ,  «fotti  a  luì  ti  farà  >fata ,  llhfìrÒ  quefia  città 

pei.  Papa,  ùtótò'10  r  ■  Pontefice  ̂ .feconde  Tlatina,  &  il  Tetrarca  ne'fuoi  Tonte/iti,  bechi dica  Biondo ,  chefoffe  il  teng.Fu  queHo  fanti/fimo  Tonte/ice  confinato  neUlfola 
di  Cerfona  da  Con/latino  Imperatore ,  ouediuotamente  pafìò  a  tòta  eterna  per 

Adorno,  l'i  fede  dìCbrìfio.  Diede  anche  grande  ornamento  ad  e/fa  intonine  btsomo  molto 
■ktterato  cofi  nel  Latine,  come  nel  Greco,  come  chiaramete fipul  vedere  nell'ope- 

re da  luifcì-ittcì&  tratferite  di  Greco  in  Latino ,  &  maffimamente  in  alcune  trite 
dì  Tintane.  I^itrouanfipei fi-ai  contorni  monti  al  Tenere,  molti  cafrellctti ,  nei 

Àimìati  -quali  fi  feorgefopra  d'un  colUccilo  nen  molto  dalTeneredifeo/h  ,  miniano  Iella, 
Bufolo-  ■& forte P^cca edificata da'frl- abbate  'fruttile  di  Bartolomeo  eccellente  capita meo.  no  delia  milìtìa  Fenefiana,  ite  noflri  giorni.  Dice  fistio  nel  j.lib\ de  CmetOm 

/opra  Catone, che  fin  nominato  tutto  qttelpaefe ,  che  fi  ritrosa  fra  Ferente  (  di  età 
duerno  parlato  netlHmum)  infitto  ai  Teuere^lbiana,  &  il fitme,cbe  sbocca 

u  *  ̂̂ ^diquc^opaefeparimentt  addimmdata^tlbiane,  iìcomeetiandiod 
prefitte  fi  dimanda,  con  quella  pianura,  che  fi  uedepoFijt  apprefio  ilTeuere,ch'è 
parte  del£ Vmbrìa,  cioè  Imperio  di  Giano;  cochfiacofa  chefit  dette  paefe  dtipre- 
fato  Giano. La  onde  fin  £opwtone,cheqft& luogo  di  ̂tlbiano  (bora  miniano  det- 

to) pa  quello  cefi  nemtnm  da  zinnie. Diercno  ttome,&fama  aquelh  luogo  quel 
li  due  fratelli  fopranominati ,  il  primo  te  le fitte  uirtuti ,  iheera  un  Mecenate  de' 

■  uhtùoft  huomini/ altro  con  la  faenza  militare .  Il  qua! e/fendo  Capitano  dtVt- 
■  ttetianiydopo  molte  ualorofe  opere/ banca  fatte  ,hancndo  riportate  tloriofa  nitro- 
ria  de  gli  Helttetij  inftemecon  Francefce  i.V^dì  Francia  a  Melìgnanc l'anno  di 
Cbrifio  i  ji  S-paf òdi  quefia  uitagloriofamente,lafiiando  un  figliuolo.  Doppo  fi 
fcorpno  infhhtfr  in  là  per  quelli  colli  altri  ca/lellettì  ,  che  farei  molto  lungo  i* 
drfcrimrli,  iftahf ino  di  poco  mementomi  giunge  poi  lungo  la  ma  del  Tenere,  ad 
ÌUrta,omfi  e  ogittnge  il  fiume  T^egra  col  Tenere ,  eom  e  dimofirai  nella  Tofiana- Fède  fi 
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r/  c;  {■  neìmexp  dìqfìi  diti  fiutiti  l'&ttfck  città  di  uLMELLA  [opra  11  cólte  tdifei 

t^%ierìa  ■teStra.t?  Tolomeo  nominata  .  Di  cai  dice  Catone  che  lafii  da  i  Veti   _  Amelia 

ràrafcìri^ata  innanzi  la  gami  diVerfio ,  effendo  Iota  coitene  Votene 
 fi*  città 

nella  Am«t*- 
I 

£ am  cdijhau,Qn!Ìéiofi  rifpódtvrì,  sì  come  rijponde  ìJam  nei  j  liiu  de 

CcmetaìUhe  ViiJice  eticità] offe  e. ttfkatat  fetido  il  comtm  parlare  degUfcrit- 

torid  quali  fettunte  frittone  /ofiefabrìcata  una  citta  quando  primieramente  fu 

codo  $in\W  rifiatata fetido  Catone ..  Qiumtoal  t'épo  non  farebbe  Tlinio  titra 
Catv>ie}  penhc anche  Catone  dice  t  b*  ella fofie  edificata  innanzi  la  guerra  di  Ter* 
/Se  d'aìini  r/ó^.Cofi  è  ferino  nd  libro  delle  Colonie  di  *Amerìa ,  -*Ager  *AmtxmHt 
lege  ..Akgbfti  ejì  dèfignatus ,  tfaititmtm  cfitjttìdem  adiudUatus ,  &  prò  extiwa 
Ubertatir  k«pn  fitta fecuti  ;  Vbì  termini  ambìgttum  Mwptameirca  ipfttm  oppi- 
duw  feti  extra  l  ertìam  milliariam,Lex  Cd/ariana  aperta  efi  ,  in  abfohtto  termini 

fttifmìt,ìd(fi.$S.1\  ti  DE)D:CjCC.  T.S.  Xli.  Veggonft  etiaitdio  atprefentemoì-*  *OT?°T 
ti  ueflìgì  delie  arttkhìt4tM.effa,cìoè  parte  delle  mura  fatte  dì  ìtmghe ,  &  larghe  dia!  ' 
pie!  re  <-juadratejc&nt  almfimdamenti  d'edifici .  Elia  ha  bu  oao,f^f  fertile  territo  * 
rio  p  cihfopra  gii  ameni  coiti^nait  •ttiukr?& di  fruttìferi  alberi,  Siedati  di  detto 

paefi-g  ratto,  ttrrto,»  ti  i  tfta  ala  è.  cefe  neceffekè  'per  il  tutta  àe  ì  ma  nali:  Fa  mt  tao- 
ria  Ferg.nel  i.lib.di-lh  &eorgka dì qttetta- città  f  mapUò  dice,  ̂ ittjtte Almerina 
parai  knt£  retìnacttìa  ititi .  il  qkai  uerfo  dichiarando  Seruio  dice  ejfèreptefii  ré* 
tinxcùti  >  e  ftano  legàmìMctme  uérgeM^m  ebefono  legate  le  uitìtdelle  quali  fe ne  rìttomgran  copia  ne?  territorio  di  ̂ Imdia.EtVlinio  Ciuniore  memora  anche, 
egli^tmerìa  in  quella  epifì<Ahone  defmue  iliaco  di  radinone ,  come  dimoerai  Rofe:0 
noia  Vofcana.'ìiiieqtietn  qtìefia  città  Ftffcìo  t  cbefitdìfejo  da  cicerone  dalle  far* 
¥  a  ?j*^aac™f*tofa$™&e  batteretict-ifo  il  padre  ,  ebeera  fiato  dìnte 
Jcvjto  da  alcuni  retbnominì morto.  Et  eofi per la  prudenza  >& eloquenza  dici- 
eerone  ftt affetto  dalla  falfa  calonnia  ahi  data .  Onde  dhtenne  tanto  eacllentf 
nettane  hi firmmea,  (he  non  fi  ìfilégttè  detto  Cicerone  con  molti  altri  letterati 
huommiduidtrh  fruente  recitare  le  fUe  inumhnì .  Ufift  effo  ndo  dopo,  fe unMro ,  otte  fa  eompamkne fra  Urte  hifi7.ionie*&  laeloqnmra .  filtri  eie- 

ttl'St  ì?5ÌP*fcf?5fl"  Wtpatrìa  con  le  lori  uiÌà,cbt  farei  Im  r 
m  altra  utu  m  Bologna  »ce  Legate 
dro  Papa  C.&honoratatnentefiuet, io  aliaaia  ebepafìa da  Todi  a  ̂ « 

del  Cardinale  Qrftno  netempì  dì^tleffan' 
ttedefepolto  nella  chìefa  di  S.Tctromo,Entran-  rafiplTn 

éSSmSt  tT°dÌ  ̂ '^onfiin  quà.eHn  là  per  quei  monti  ai 

5221?^^-'  
^Ime^dìeffa  uiaelìcafeel  To- 

1 ™? ■  -    iiw£°>&F<k  vltr*  S.Gmim.&à  bomm  cdktlo  ,&  bendi  pope,  ni.  " k 
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lo  pieno  ,chcfit  molto  maltrattato  dallo  efferato  de  Voi€tiani(effendo  loro  Capì, 
rano  frunctfi  o  Maria  dalla  Rpuere  Duca  dV rbino)  e/tendo  arriuatiquìui^dimo* 

firtirtdodi  ttoler  pacare  a  latrila  in  aiuto  di  Clemente  7. "Papa  afiediato  nel  Citasi 
*  lodiS.^ngelódalhfercito  di  Carlo  quinto  }mpcradorc,ticl  1  5 27. fènde  fa  ffo 

ch?ggia/ono,&  parte  ne  abbruciarono  in  tal  maniera,  che  rimafe  totalmete.ttÈi 

dònatt?i& qtiaft  tutto  rouinatOfComeio  ttidl'paffando-&xì{<im!i,dc,  lì.  a  tre  ami..  #f 
t'iò  anche  itioccorfeper  lagranpeftiientia  che  quivi  feguitò  sMglièil  circonf.hu,- 
te  paefe  molto  beìio,&  Mago  da  rtedetc,cbe  fono  tutti  coHi^pieni  dittiti  ,  Oliui.Jil 

tln&  d'altri frunlEt  fra  gli  altri  frutti  fe  ne  trae  grande  àbondtm^à.  di  una  di 
■  grani  piccioli  fen^a  granella  dentro ,  da  ipaejani  nominata  pafierina  >  la  quale  ì 

Vua  paf-  molto  dilettevole  >$l  mangiare^  non  folamentefrefat,  ma  etiandio  fec(a,&^lUì^ 
feri  DJ.     ̂   m  O'to  in  pretio  a  !{oma,&  no  è  molto  differente  dalia  pafferma  di  •  Trattoli  # 

Homania,eccetto  che  quella  è  neraf& quella  bianca, Seguitando  purquem  uìà-, 
da  intonino  Flaminia  detta  .appare  alle  radirì  ieWaltomo  te  Cbiefia  cafletio  t  ht 

Chiefa .    £ut^plCa  fcorpfi  fopra  l'aito  mote.pcjla.lrùiictltra  fango. le. radia  di  questa  iw3 \ 

fpiiit      tegR*  ui  £  <Acqua  Sparta  eafielh  t  o^Jtacqite  li^ep  deMofdine  de 'Min  ari  gii 
Mactii'Eo.  Cardinale  dil(oma,huomo  letterat&ieamc  dai"cotìietàrif  da  Itti  fatti  fopra  leseti 

ye  cotto feere  fipuò-ilum  comincia  una  .bella  pianùra^ffa  quelli  Monti  >  éti  il  fifa 

me  j\egrat  la  qual produce  grano' fan  altre  biade ,  battendo,  begli  ordini -d'alberi 
dàlie  mti  accampai  riattende  fe  nècamnQhuoxi.uim&'oféiiiàk  fine  dtll'mtidek 
lama  F'ffiM inia,appar£  ttn  ponte-di  Piatonàcottiìcyetoiigifnìgt  amttf'dtte.  le<rìtf^ 

delfiume litsgydper.pAffatV4. ^^m^Et'ìqjfmdip^dtfeofio.p»rfopr,a'  il  detto fiume  dimo)irattji.a!qiwnti.aì:ì;mif^ 

p eì'-bo ponte fatto.  dhgr.Mis.ftmi pietre  quadrate  con g ra>t- mag'fìviio, de.  faceua.là 
ttìa  dàlie  radici  del  culle  di  qua  dal  de  ita  fi  urne  fopra  di  quello  ali'  ahvo.colle,  cut 
è pefio  T^arnia.ìn  nero  ungrandi^fitanedificio;  mia? da  quella  parte  che  inpieM 

fi  vede  ftfuò dargiuikh,dsl t;ual dice #u frak-nel  6, lib. ,-. 

Scd  Mh3.pat%èmndjffec°abit«àV'H#nia  quinto 
Pcrpc t ùo  1  ic'càt fio tmi Po r ite  frut.»  '    . ;    1  :\  ■  ■ 

7{e  fagianaie  memoria,  dt. e ffo  ̂Procopio  neìprirm-Hh.  deikguerrc  dei  :Cotti,ti 

rendo  non  batter.  tn&ÌKtdu'tO'k  plk  alte  uol£e.  d'alcun  psut*di.«fuclle  dfrfuefio. 

cònd' giocarne  fitto  7 fu  fimo  da^Augtiflo  delle  fpoglìe  dei  Cintivi.  Eglihaurtut 
quattro.iargbi.^lrén,niaunùpik  largo- degli  altri.permeta,  &  fu  fatto  con  tan* 

te  anefiào  che  fiotto  l'acque  del fiume .da-utt  lato-  àll'altro.pafiiiiè.fi  p^tcu.à-,Cftmi 

fi  pHÒgìitdicare.Eglì  è.rouitsato  perefirifirenduto  il  fondamento  diuno  dc'pillo' 
,  .  vi,  DA  quefio  lato^auanti  che  fipas.fi  il  fiume  antidato  (fig  vitando- la  riua  di  q **» 

\  h  sppreffo  le  radici  del'i^onU^fi  Uég^oìio 'molte  feàìtfrfgmitfafyue^fia  le  quali 
uen' è  ima  ritrovata  neil'.annsi  del  mille  csnantcer!^feÙ^4?ttPehiybeuut.a  di 

gli  inftmupareo.no  rJJ'erefianaiì  da  quatynqutinfemilàfc fiero  tbtuti  ,  La  ondi 

'  ui  'commiomncor'rat  da  ogni  lato  gran  moltitudine. dì  ammalati  eh'  erario  r.eflh 
miti  alia  fanità  f  batìkvdo  èeunto  di  quella .  Et  perciò^  T^arnsfi  «olendo  forviali 

.,   lune héiwhnì per qitellffebe  quitti  nenhumu  fecero  cattar  la  terra,  &  ritmu** 
t\  rono 

1 
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mdamtnti  Antichi  edificai  W .  fi**&  ™Wffa** 

"^Ì  M^clTrtó  Janùiaminand9,  altre  f
orgm  d  tape  fi  **rou**>- 

toSSrfdi  W«      proced
ette  d*Ua  Un*?*  de  prò  battendo* 

K  fi>™  «ifctff/  r«ir  ̂ /wstf ,  M  ritrottano  ra  la  fontana  dei  Teucre, 

fc M «feitf J/to/ero,^  Memnìtylom*  ami  Catone ,  ̂  

Che  popoli  Mero  ì  Vilumbrigià  i  dimorato .  KnMA  W**»  ««rtJe
 

detti  Vtlumbri,  entrerò  alla  defaittione  de  i  Sabini,  anche  eglino  po
jìi  negli  Qm 

brigarne  è  detto. 
S    U    V    I    H  J£ 

DO  r  £       0  fcriuere  de  i  Sabini Seguiterò  t  ordin
e  ofìerttato  nella  deferita 

thntdelte  ̂ ioni  precedenti ,  cioè  di  narrar  T origine  di  quelli ,  &  pòi  co- 

fittuìre  termini  ad'effi,  &pofcia  entrare  alla  defirittion  particolare .  Vettori-  $lh0m
 

vinedei  Sabini ,  rìtrouo  diuerfe  opinioni  i  Ut. prima  uttol  Catone ,  &  Sempro  -  Sabbiti» 

nh  c  baccifero  pimipio  da  Sabo  figlinolo  di  Sabbathnm  di  Sagni,  ojta  Ca-  pio
ne 

fpia\  thè  di  Sabo  Sagni*  che  nel  parlar  Fumano  nttol  dire  ftntotofac
erdotei&  bello, 

W.i  .lì  quid  efenda  {cacciato  da  Saturno  Cajpio  >  o  Gioite  bello ,  an^ì  da  l^ino, 

detto  da  gli  idffitÈi  Ciotte  (come  dice  Berofo ,  &  Senofonte)  pa&è  nell'Italia  da 
Ciano  Mal  quale  lietamente  fu  ric«uuto,&  accarezzalo  ancor  pigliandolo  incora 

pagaia  al  governo  delfno  reame ,  Mt  battendolo  l  imitato  molto  uirtnofo,& con 

quanta  fapiei^a  lanetta  ammaeji rettogli ̂ iborjgeni  ìgli  diede  il  gauerno  de  ifo* 

poli ,  che  habit  aitano  nellaTofcana  di  là  dal  Tenere ,  dal  quale  poi  tatto  quel  fae-  Sabati*. 

fe  fa  nominato  Sabbatìa,  di  citi  ne  par la  S  ir abone  nel  fJib.  Onde  per  quelli  firit 

turi  impero  il  detto  nome  ì  Sabini  da  Saba  antìdetto .  Ihbe  par  confermare  Sii- 
lionclCZ.liLcost. 

lba»r,&.laeti  [ws  fanfhiiimócé  cSbèbarif. 

AufìortfTì  i^tiiiiSjpars  laii{ksortf  fe'rebant 
5  abe  tu  as3q«  i  d  e  p.u  r  iè. >  Cogne >m  i  h  e  fri  mus 
Dixjfti  populos  magna  d  it  ione  Sa  bino  s. 

Co  fi  dicono  qttejìi  feriti  ori  dell'erigine  de  i  Sabini  '.  Ma  'Plinio  altrimenti  ferine 
fluitando  altri  autori, &  dice  che  acquarono  queflipopoli  tal  nome  dalla  reti? 

gione ,  0»  tritura  degli  Dei,&  cofi furono  detti  Sabini,totne  SauinlStrakttttok 
eh  f  baite  fero  principio  dal  Tenere,  &  dalla  Tafcana.  EtZenodoro  Tree^ema 
bijìorico  dice  eh  patron  o  alcuni f wafikri  da  gli  Vmbrì  nel  territorio  di  Bjcrc> 
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fm^A^gM^ao ,  alfine  ne  furono  facciati  quindi  Lìte&A  i 
Grtf»«fr^  &  qucMopaefe ,  4«»^m  .  fi  qlJXonotf^ 
mnm  Sabinida tutti.  ̂ ■^^rf^^^^^gjH 
mofìrandficondo  lìb^s' accoda  all' ofnmne  di  Torio  Catone  Aefo& H  popoli  Sabini  ammattita  Sabofagno  (da  alcuni  chiamato  Tifimno)  X  ,L7' (ore  prima  babìtatione  nella  contrada  fefimrta  appreffò  ̂ miterno  &rh?3 

CorlU     S?^S^V  triodi  m  &  hahkaff&0  m&%&S 
SP  **»  fpofaaferfo^afii^norifkro  detknóbìl  città  di. Colila  f  I 

fcacaaffcro  t  patini fu^ì  del  loropaefe7  0-  edificano  alcune  forte  città  fall 
-  quali  fu  Cure.  Et  che  poi  diuennero  tanto  potenti,  cheottetmero  la  fannia  àìtut toipaefechcji  ntroua,di  quindi  al  mare  adriatico  di  z^.fiadu.0  ha  di  x  x  S. 
Wj*  *wg*«^t*pflw  meno  dimilk fiadtf,àfìano  izy  miglia  t  il  w  pZ. 
etiandtopoffedeuano  ne  firn  tempi .  Tarimele  ferine  Strab.  Ilcbe  facilmeml 
potrà conofeere  checofi  fognando  gli  diftgneròlz  confine ...  Sono  mafie  topini ni  dm  origine  de  Sabim.  Spanto  al  mio  parere ,  crederei  haueffèro  tratto  iS 
fto  daSaba,comet  dettavamo  ai  temimelo  battuti  dimft  confinÌEra  pri- 

ma ti  loro  termine  (fecondo  Catone^  Sempronio)  dal  fiume  -Negra  alfiumeTel 
Htroneinftito  agli  Equkoli;(auuenga  Se  il  con  otto  Ub.dicayal fiume  Silare,  che 
Hvnpuo  eJJer  perche  il  S ilare  è  fine  di  Campagna/èlice,  &  principio  della  EMI- 
tata)  onde  tutto  fvflopaefi  de  imoMieraóe* Sabini,  nel  quale  ut  è  W>rfa,  Hit- te.Terniten^rma  con  molti-altri  -luoghi,  comedimoflrerò  dipinger  Tolomeo 
ro  etihe  Thmo  tu  aggiunge  gli  ̂ùnitemmi ,  Ourefijlforo  dì  Deck ,  ilfm  Wm- 
uofidenati,  ̂ omentani/Trebulani,  cognominati  Jkfutjftc ,  &  anche  Su$mì> Tibmtit&  Fawt^stiabjcriueefierilurmorio  dieffi  Sabini  molto  fhettom 
a  WS  '  fmtnMo-m  itm$PZ$ àalreuete  armento)  bora  Lamentano, 
detto)  dtjtadtj  mtlic^he  dannop^o  pià  di  -i  z^.m^lia  infino  a  i  Fefiiui  Tofiia 
Aggiungetene fuoi  tempi  Taranto  ramato  queììo  paofepcr  le  continone  mit 
™,  ctejiumlemnvtocbetittd  s  &.quéle  anche  picciole,  ̂ maltrattate .  Deferir m  ttianaiomquefk  pazfc. infame,  congnio  Trekita,&  .^miterno  con  alma* 
ti  alt  apolli .  ?  olendo  io  figuita^  gli  antidetti  ferini  con  Bioni.  allear,  uà* 
SÌ  Ft  prima  ui  cwfegnerò  damato  Per  temindt 
pume  ̂ gr^dall  altro  il  monte  Spennino ,  ddterró  il  Teucre,  &  dall'ultima  d 

tZ7Ze  'fPff i  Sahh!\  &  Nicoli .  Et  toft  credo  fiaqueflo  fiumeatd nominato  Stiate  dal  correo  libro  di  $emproniostome  ho  dettai  cataLuifa  U 
'  j  T  ' t£mki  M  meV&°™°  ?*rtt  del  Teme,  &  parte  della  Wf- 
gta ,  dall'Occidente,  riparte  di  effb  fiume  conpane  de  imonk  dalSettentrk Samoa .  nc,l  pennino  &  dall'0riente,n  Tetvrono.O  cofiM  Oriente  >  illatioy  datine- 
m  zwnolO,»bria>  dall'  Occidente  ,& Settentrione  ÌTiceni ,  con  pam  del  Sa»- -  tuo.  ilabitarcno  adunque  \  Sabini  in  queflo  paefe  fra  i  monti  fero  è,  che  bo- ra fi  nomina  Sauinu  tutto  quel  paefe, (}je  è  pofiv  fra  itla«o  di  Tic  di  luco , 
ineim-e^  la  ̂ cgra  ;  &lU  Teuir(im ,  I&  cominck^  Mk  dd$m$ %egra}  &  trafiormo  lungo  detto  fiume  mfino  alTettcre &  infingila  box* 

del 

J 
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per k  quale  entra  nei  Tenere,  &  quindi  pacando  aW^pcwtino* 

tanti  luoghi  dei  monti  infime  con  quei  delle  «alt  &  delUp
icmre  t  t  *u 

li  ancor  non  fono  ben  eonofciutì  dagli  baratoti  del  paefc  che  cofa
  fo/fero  cr  ce- 

rne fi  nomina/fero .  De  i  quali  maggior  parte  (  come  dtmofira 
 Diont/to  ̂ licarn. 

Sirabone,&-Tlhiio)  erano  talmente  ne*  loro  tempi  rmmttjhe  non  fi  patena  co- 

mfort otte  fi/fero  pefii  t  non  apparendo  alcun  uefiigio ,  nèfimilmente  
ritrettan-. 

do  memoria  appreso  gh 'indoratori  effendofouente  mutarti  luoghi,  Etperqm- 

fio  intemene  fpeffe  mite  che  alcun  di  curiofo  ingegno  leggendo  qmlche  bifioria, 

p  altro  librai  ritrattado  nominato  un  luogo  in  qncjì't  paefi ,  &  cercando  non  lo 
ritrovando  >  tutto  amarkato  jè  ne  rimane ,  Ttyn  è  dubbio  che  anticamente  fofte 

motto  bene  habitata  U  Sabinatcome  faciline  te  fi  può  cono  fiere  da  g  li  antichi  ferii 

tori.  Et  perciò  non  è  maranig  Ita  fe  i{omo!o  faieff :  ogni  cofa  per  batter  gli  umi- 

cif&  parenti  panche  compagni  nell'amminifiratione  della  Republi.  Humana  e* 
nofiendoU  prudenti     faggi  yér  ardiri, &  ben  dimoiti  ad  ogni  filinone.  Dei  Sabi 

ni  hanoremlmente  ne  parlarono  gli  antichi  fcrittoà  oltre  a  i  nominati,  tra  i  quali 

è  Cornelio  Tacito  nel? undecime  libro  dcli'hifiorie.  Deferirti  itemini  de  detti  Sa- 

bini,entrerò  alla  deftrktione  dei  particolari  luoghi  d'efii ,  &  comincierò  al  fori' 
ghie  t& fontana  del  fium e y$egra,come  ho  detto .  Ritornando  a  dietro ,otte  lafciai 

Oonìfsa,  po  fìa  fra  l'alte  montagne  uerfo  Spoleto  t  di  qità  dall' antidetto  fiume  ft  di-  VilTo 

vnojlra  Fiffb  cafiello  molto  antico, luogo  (fecondo  Biondo)  da  Cerno  difioHo  uen  ̂ "g1'* 
ti  miglia.  Egli  è  quefio  Cajìello  qui  fi  fatto  i  gioghi  dell' spenni/io  t  il  qua!  bagna  "ujnc' 
la  l^egra.  Cofi  è  nominato  'Kegi'a  detto  fiume  pel  contrario,  concio fta  cofa  the  et 
la  ha  l'acqua  bianca .  Egli  i  dimandato  da  gli  antichi  efio  fiume  7<{ar ,  di  cui  di- 

ce Vergili®  nel fittimo  delia  Eneida  ,  Sulphurealfar  albur  aqua .  llchc  dichia- 

rando Seruio  >  dice  peratenrnra  effer  co  fi  dimandato  d'acqua  di  %olfo  da  Vergilh^. o  dalfaporefo  dal  colore  di  ̂olfo  »  Tanmente  è  cofi  nominato  da  Strattone  »  TU' 
nio,C  atout  .Cornelio  Tacito  nel  primo  lib,&  anche  neltcr^o  de!  f Infiori  e,  &  da 
Sitilo  nellot tatto  quando  dice.  T^arq;  albeft :entibus  midisjn  Tyberim  propera  ns, 
&  Lucano  nclprmo.Et  qua  liar  Tyberino  ìilabitnr  amni,  Efce  efio  fiume  da!.  6C^K 
Ulto  giogo  del?  spennino  (monte  Fìf bello  nominato ,  come  ferine  Tlisio)  da  due 
ontane  che  paiono  due  orifici  molto  firn  iti  alle  n  a  rife  del  nafo ,  o  uoglìamo  dire  a 
1  buchi  del  nafo  a" un* animale  fatti  nel  fafio  dalla  ̂ tttra.  Etper  mejlo  Unto 7f!  (come&rò)  da  gli  antichi  fu  dimandato  efio  fiume  7Jare,sì  come  cofa  the  Seil,e  d 

Quindi feendendo  apprefib  lefeluediVacuna  Vaama- 
K 1/  V  ̂fa^ptr  tafoggetta  Halle,  &  di  mano  in  manofiendedo,alfine 
r70W!lS^mefC"m0E^0  zàuquefccfodatr  antedetta  rupe ,  &paf  .... 

cS  Sfejf  >"  ̂   &  .**<  «Ifrefo  di  Schièna  f^' fae  le  riur  T,  :>0,et0J«  we*V  un  potè  di  legnose  coniuge  amen-  Moilte 
W^Ùftétoprpoterpaffared*  Spoleto  a  MoteLhne,*  Uffa,  &  a  Lio-  ifX Defirittd  'Italia  di  F,Leat?.  7^  nejfa 
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RfòreLio  neffa  Camelli. Da  qutjfvltitno  truffe  origine  Gelile  detto  di  Lioneffa,  valore  fa 
r.  e .        piano  di  titiìitia  ne  i  tempi  de  ì  tuffivi  aiioli,  come  dimoflra  lìiondo}Corio ,  &■  Sa- 
Lionefla.  bellico  nelle  loro  bìftorie.Et  da  quetta  uidft  cantina  e  otto  cartella,  et  ad  «Ito-i  /«„ 
C  li  i        detMnfodo  di  Fiorentino,  poffeduto  già  da  Francefco  Cibò  con  te  deli \Anguìh 

e0  1  e>  lata- poi  dal  Sig.  Lorenzo  ftio  figlinolo  Marche/e  di  Mafia,  &  hoggidal  Sìg, 
TìorentH        0  ̂"^  M4.lafpina  par  Màrthefe  di  Mafia.  Seguitando  par  la  Ì$egrà,ritro!i/t 

lo .        fi  un'altr  o  potè  di  pietra,fopra  detto  fiume  vicino  ad  Barane  Cafiello ,  perilqaÀ 
Haronc    ̂   da  lem  alTaltra  riuaftpafia  .  *Aecrefee  mollo  effo  fiume  fotta  quefio  cafiello^ 

facqua^be  cade  ingrandifiima  abondan^a ,  &  con  gran  furia  dal  lago  di  "Pie  di 

Lago  di  luco.  La  onde  per  la  gran'  furia disella •;  pare  a  quelli ,  che  fono  nella  foggata 
pie  dì  Lu  valle,al%atido  gli  occhi  dì  vedere femprenelf aria  i  *Arto  telefie ,  da  i  Latini  iris 

dimandato,per  la  contiuotia  eleùat 'ione  degli  acquei  vapori,  cagionati  dalla  gran' 

Contuffione  dell'acqua,  che  firahoceheuol m  ente  cade  foprà  i  [oggetti  fafji.  In  vero 
écofit  molto  maratrìgliofa  da  vedere  precipito  famente  feendere  tanta1  abondan- 
%a  iacqKada  cofi  alto  lu'ogOfcbe farebbe  bafiekole  da  fe  ifìejfita  fdiirre  taigran' 
fcume.Egliè  tanta  grande  il  fiuono  ,  et  firepito  delia  comffione  detf  acqua  antidtt- 

tafopra  quei  faffìjhe  dieci  miglia  di  quindi  è  vdilo  il  rimbombo  *Tofiia  ctìegli[è' 

ncfìum/  tant0  aurefCiUta  &  'H$Sr(l>  &  alquanto  fior  fa,  efee  di  quella  dalla  defìra  va  ra- 
teo d'acqua  mito  grandetti  gli  habitatori  del  paefe  nominato  Serfimonejlquule 

fendendo  pafia  fopra  Terni  }&  coft  correndo  ritorna  poi  alla  7$egra,la  qnak  ha-. 

Fiume  ve  grfwdù  dt  fiotto  Ter  ni, &  partendo  la  pianura,  &  pafiando  fiotto  T^arnì',  alfine 

Mnc\       (come  diffi)  ad  Moria  sbocca  nel  Tenere  ■  Lafiando  la  Jì*{egra,&  falendo  a  m«$-, 
defiva  di  q&ellafopra  le  montagne  vedefè  il  fiume  Velina  f  che  nafee  da  due  fon- 

tane ,  Delle  quali \la prima  è  molto  difiofio  da  quefio  luogo ,  percVella  è  tìicina  ì. 

Riete  cìt.  città  Ideale  J' altra  appreffo  Interdico  cafiello.  Tofcia,cbe fieno  raunate  in fiemedet 
te  acque,  efie  qtieHofiuine,&  corredo  arriita  at{I  ET  Etiuà,&  la  diuìde  in  due 

parti.T^otnìna  Ideate  quella  città  Strah,  Dionifió  liticar,  intimino ,  Cor».  Ta- 

rilo nel  iJibJell'hlfìtuie,  Sueton.nclla  vita  di  Fefpafi  &  Tlinio  riponedi.-!a  nel' 
la  quarta  l\egio  nejér  Silio  nell'ottano  quando  dice. CafptTiifafttint  ForuIiftm£»ii3cqj  Reste  dic.ititm, 

Oc  I  kokim  ma  i  r  i  net  hoc  Ti  ab  it  ara  p  atinis,- 

Dichiarando  quefli  verfi  "Pietro  Marfo  »  dice  the  fa  dedicato  1{iete  a  Cìbelle*  £ 
I{eatefioaenteramentatù  da  lmio,&  rnaffimamente  nel  iH>  Uh.  otte  narra  come 
qiiìui  partorì  vna  Mula:^  nel^t.  defluendo  il  piaggio  di  Annibale  a  ̂oma,éi 
mofira  qualmente  Celio  fcrittcre  chiariffe  detto  alaggio ,  che  fece  da  I{tete,  &  d* 

Contigli»  Clutilfc.,  hot  a  Consigliano  nominato .  fìa  partorito  quefia  antica  città  alquanti 

nv.         nobili  ingegni  fra  i  quali 'fu Idfanta  virgìnclla  Colomba  del  ter^o  ordine  de  Tre* 
dicami ,  laquak  paflh  a  miglior  ulta  in  Temuta  nel  1 5  00 .  cm  iddio  per  li  fwl 
meriti  diede  molte  grafie  a  i  mortali ,  com  e  chiaramente  fi  puh  vedere  nella  vitf 

fina  compolla  da  F.  Sebafliano  Vougko  degno  Teologo ,  &  da  Ghuan^ntottio 

Flaminio  oratore  predante .  lAncìw  diede  al  mondo  quefla  città  Totnafo  Moro- 

noMome  dotto t&  ekquente^  fimilmente di gran  memoria,  come  feriue Bion'  . 
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.  m  tahMin*  contrada  di  %iete ,  trafe  origine  Fefpafiano  Itnp. 
 co  {figliuoli 

t£%  Dmimm,fecondo  Suetonio  nella  >ita  di  dm* 
 refp.  che  coft  dice  . 

Zfamts  naturefi  in  Samnif^ltra  Ideate,  vico  modi
co,  cui  nomm  efì  Thalacn 

ILintodccimoCal.  Ombri:,  vefperiq; Q^Sulptm  Carna
io,  C  Voppso 

Cof  quinquennio  antequam  ̂ ugHfiur  excedertì  >  tòtcaiivfub  paterna 

Tcrtulla  in  Ttedijs  Cofani: .        fi  ite  martellare  a  cunoxhe Suetonio 

dica  elTer  nato  fefpafiano  ndSannìo,conwfia£ofo,  
chepanmenié  Tlm.annouc 

u  ideami  nella  quarta  Ufflw**  d'Italia  fra  i  Sanniti  ;  &
  ao  internane  fer  la 

vkìmià  de  i  luoghi  de  t  Sabini  co  i  Sanniti,  i  quali  traforò  origme  da  i  pre
fati  So 

bmicomc  dimoimi  nel  Sannio,bora  detto  ̂ ibru^p.  ̂ efa  mentiont  altrui  di 

detta  contrada  Falacrina  intanino. Xtiandio  nelterntoao  di  rete  era  ncl
tem  ̂  

so  di  Miniò  (come  e-ft  ferine  nel  capo  i  oo.  del  fecondo  libro)  sfontanatemi-  f&ma(ji 

■„aJx  orni  fi  diwoHraua  bora  in  vn  luogo,  &  altre  volte  iterane  .Gnde  perdit
a 

varietà  dinotati*  la  mutatone f&  varietà  délWbòdan%a,&  della  cari Jlia del  for  Vc|[n  fift 

menta  Juan  poi  direte  per  poco  fpaitoft  'mote  il  fiume  Felino  con  molti  forgiai  me> 
d 'aequa  dar principio  al  Lago  di  V  ie  di  Luco ,  Locar  relitti»  da  gli  antichi  nomi-    Liga  di 

njtoycame  anche  io  nomina'  Cornelio  Tacito  nel  prime  libro  delfbiflori&tarran-  pie  di  La 

do  qualmente  i  Reatini  onda  fero  a  f{omayhauendo  in'iffq  e  fere  flato  trattato  net  ce. 
Senato  Romano  di  chiudere  le  bocche  dei  fiumi ,  acciò  che  non  entra  fiero  nel  Te- 

ucre, per  non. inondar  Scorna .  Cosi  adimq;  dice:lyec  l^atinifilebant ,  V i-Unum 

Lacumytjiia  in  J^arem  efundituróblìrui  rectifanter .  ■S^tiippe  in  adìatentiaeru- 

ptamm .  Optiate  tebm kortalitttu  confnhtijìe  naturam ,  qu&  foia  ora  fiuminibus, 

fmt  atrfus  àMs  orbine  itafmes  dederk ,  Lusti  fra  detti  forgiai,  &fontané  d'ac- 

que fopranommatè  la  fontana  di  flettano  da  'Tiinfa  defcrìtta.Bcn'è  uero,d)e  in-  Fwi«ana 

.n.tnxjfiano.tante  acque  di  quelle  foaturigini ,  infime  ramiate  per  crear  quejlo  ̂   ' 
lago,prìma  fanno  vna  palude ,  &.pOÌ idi  quella  palude  yfeendo  t  danno  principio 

aldetto'Iago.Fa  memoria  di  .quella  palude  Cicerone  nelle  cofe  maratfigliofadUc- 
ie  che  dimorando  {giumenti  in  e  fa,  per  alquanto  (patio  di  tempo  fé  gli  induri  fio  - 

note  loro  ungie.Crefcerono  poi  faci};  in  tanta  abbondanza  ìn-quefio  lago  ,iepfi  $ 

il  continuo  fin  fa  del  fiume  Felino,  come  etiandio  dell'acque  degli  antidettì  forgi- 
:ui,che  fit  necefiarìo  di  dargli  efito,acciò  non  fommerge fero  ì luoghi. Ticini.  Et  co- 

fi  ui/it  dato  da  vn  Confate  I{o man o,facemì ù lagliar,e,tt  aprire  il  fafio,per"la  qual 
bocca  fendono  tanto  preciphofatnente  dette  acque,  c£"  con  tanto  firepito,&  ffro 
b  oceano  datato  alto  luogo  [opra  ifaffi  (che fono  nella  profonda  valle,  per  la  attui 
corre  la  l^cgra)  di  è  udito  tanto  jlrepito  da  i  o.miglia,cùme  dicemmo .  Et  altre- 

sì wggonji  per  fri  miglia  dicqfio  falbe  in  alto  le  fcinùlle  dell'acqua  per  la  grati 
co  n  t  ufji  onr^hefa  fopra  gli  antidettì  f affi,  fi  come  [puma ,che  par  qua  fi  di  conti- 

nua quindi  elmar fi  alcune  nttuoie,&  a  quelli, che  vi  fono  tticini ,  par  di  i>ede*fo- 

pra  layalk ,i' arco  cetejìe ,com'è  detto , E^li è  queBo  Lago  il mc^o  d'Italia ,  fccon'  Mfzo  di 
do  Ttmìo  con  auttorità  di  V.ivrone.  il  che  conferma  'Pietro  Marfo  nella  dichiara  tiilia. 
none  di  tjuel  u^-fo  di  Silio  Italico  nellib.  8,  Cafperula  hmt  Fomlismagmq;  Hea- 
te  dms  um.  Dicendo  quitti  e  fere  l'umbilico  d*lt*iìa ,  fi  come  lambitilo  di  tutto  il 

2  mondo 
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mondo  a  beffo .  Ora  è  dimandato  quello  lago  di  Vie  di  Luco  ,  dal  Cajìcl  -p:ejt 
Luco,pvflo  aliafmijìra  ritta  di  qudlo.Zgliè  qucfìo  Lago  (opra  Tallo  monte  hatteZ 

ni  paefl,  Vede  fi  intorno  ad  cffo  le  legna  piatirne  neìUcqtte  coperte  di  fa/io,  £0ÌÌZ 
ho  veduto.  E  mi  dkeuano  gli  habitat  ori  ddpaefe ,  che  cfìeudoui  piantata  illesi 

nel! acqua  d'efìo  fra  pochi  giorni  ritrouaft  t'inondato  di  fafio.Genera  buoni  pel  ti da  i  quali  fono  le  Tmts>&  Tinche,  che  non  hanno  alcuna  fpina ,  eccetto  la  JoZji 

tatura.  Intorno  d'efloforio  camelli  >  &  cantra ,  &  fi  natica  con  le  barchsttAer portare  i  frutti  da  luogo  a  luogo  -  Battendo  uedtito  le  cottdìuiom  di  quelli  luòghi, 
&  bruendole  bm  considerate ,  pan  a  une  che  fin  fieldarerg.de/crittottd  jMb 
delfEneida  quando  dice. 

Eft  focus  fartteio  medio  fub  montibus  aids, 
Nobili^  &  fama  ni  ul  ri  s  memorai  s  in  (iris,  . 
Anfaiiftis  uallesydenfis  hunc  fronti  bus  atruttt 
Vrgef.  mrmquc  J;itus  nerrtoriSjniedioq;  fra£ùfus Dat  fonitum  (Ì!xisj&  roto  uerricc  torrens. 
Hicfpecus  !ione[idumj&:  fa?ui  jpiraaih  Ditis 
Monftraatui  jruptotq;  ingens  Acheronte  noi  ago 
Petti  fcras  aptrìtiaucesjqms  condita  Erynnis 
limitimi  niuneiijtenasjccclaiiitjj  [eunbat, 

Qujuì  adunque  è  ilme^o  d'Italia ,  come  dice  Plinio  tonauttoritàdi  Fanone ,  & nifi  neggoìtogli  alti  monti  t  che  circondano  i  campì  intorno  detto  la^o  >  ancor  ft 
Ttede  lafpaucnteuole  caduta  dell'acque  del I.ago,che  efeonoper  il  t>mdo  tagliato; la  qua!  caduta  émojlra  la  fimiglUn^a  de  i  fofpirì , &Jlridorc  del f  borrendo  ,  & 
fpauentofo  inferno  con  quell'altre  cofe  narrate  da  Vigilio .  Een'è  ueroyche  altri- menti dice  S ermo  con  Donato  nelTinterpretatUne  di  ftejìi  uerfi  dì  F et  villo  co- 
fi  .Dicono  iCofmografi  cffefil  me^o  £  Italia  mima  Tenofa ,  otte  fono  gli  hfmì 
nelle  pam  di  Campagna,®-  di  TugHa;quiuìfona  tacque  fulfuree ,  &  pwroML 
per  effer  quelle  intorniate  dall'ombrofe  fdue  ;  &  per  tanto  dtceft  effere  inhneHi luoghi  la  u(a&  entrata  dtltinjemo  t  efendo  talmente  ucctfi  quache  tmlìonfa- 
mjicare.ddpu^olente  odore,  qml 'efie  dalle  nocenotì  acque .  Donatomolcbe fia  detto  luogo  a  Canofa  circa  il  fiume  Calore,  Feratnete  pare a  me  che  mefìi  fcrìt 
tori fortemente  ̂ ingannano  dicendo  eper  il  detto  luogo  nella  Tullia  ;  imperoche va  no  è H  mexo  d  Italia,  maqmm  al  Lago  di  Tic  di  Luco  (come  hauemo  dimoia 
to)ne  anche  in  Tughafi  rìtrouano  i  monti,  ne  k  Falli  deferite  cU  Fmtlìo&cet 
to  (comedi  Biondo)  $  non  fi  uolefe  intendere  efiere  quelli  luoghi  Falli  a  cempa 
ratione  di  tutti ,  monud'ìtaliaAe  farebbe  una  ijìortaifpofititncipercheintetde il  Tocca deferitine  un  luogo  particolare,  &  non  per  rifpetto  a  tutta  Italia .  etian- dio  non  fi  rìtrouano  quei  capi  fertili  da  produrre  (quando  dice  .Anfanai  Folles) 
wmefi  rìtrouano  circa  quefo  Lagojctpiàfi  rhrottamm  ne  tempi  antichi,  qui dù 
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«rie  Lgco  *  Sfcii»  ̂   "wfc>™  Jfc^rftaw  -  £*  m  fatte
*** 

iftirtttHd  fedente  uedean/ì  coperte  le  p. 

Xfcriue  Tlin.nel  +capM  !  7.  J&  ̂   che  pare  che  fa  m  more  Sermo  ,&  Do- 

mi Unendo  Fergin  petto  luogo  .  Onde  per  ogni  mo
do  fi  dee  tenere >efìer  Hue- 

ffe  ilo  di  Vie  dì  luco  ,  qudluogo  deferto  da  Vtrg.  ntromndom
fi  t*Mj*efo 

(Wditicnipofle  da  lui.  *£«£  àltmì  bkon'ar^mmo^e  ̂ eshfiano  queth  Cam 

pi  da  rergjctti^nfan€$i%il  nome  di  tf]ì,hoggidt  tai  mì^  datù  Kelant0>  m  f 

ce  d'^»finto,cioè  da  oblato  Santi &  frMwmÓlù  ̂ tùmndoa  ti&te fecondo 

ÙomfiMkarn.  nel  1 .  Ub  érà*o  ni  tempi  antichi  intorno  di  effo,  &  ne
i  luoghi 

àcini  molte  cktàs&  caftetli ,  de  i  quali, pochi  fono  nominiti  da  gli  altri 
 frittati, 

fo  rie  per  efìer  rokin  isti  né  loro  temfeì  i-quali  deferinerà  fecondo  che  fent
te  Di  0 

nìfiofper$diìfatiwède  i  curio  fi  ingegni amenza,  che  non  potrò  fer  nari  ordine 

incominciato  per  non  ruronarft  bora  alcun  ueftìgiod'ejfì .  Fero  è ,  che  uferoogm 

dilige  ti  70.  fi  spinger  ti  aitatiti  gli  occhi  del  curiofo  Lettore,  quando  farà  poffihdc. 

Dice  (ttitwqttK •  Diàni fio  qualmente  erano  nei  ternario  di  tifate  »  non  multa  dall  ji- 

penn'tP-o  d'ìjh:flo  ,  Uh  rno  adorna  circa  una  giornata  (indurendo  per fuo  teflmonio 
7  %ren  t  i  0  Piato*  e  nei  libro  ì«WaHfìqititati che  dice  nolerfo  figurare)  alquante 

nobili  città  ̂ nep/imieramentchabitarono  gii  aborigeni  nell'ombria ■  Et  prima  ̂ ]ì&°.  ■ 
crauì-PakgioJanJete  lontano  23  .fi  adultero  tre  miglia,  &  poco  più,  iettale  V1^'1* 
era  habitat?  etiandio  né  tempi  di  detto  Dionifìo.Tot  difeofio  da  ì{iete  60.  fladij,  ò  Tr\.hùì^ 
fi  ano  y,  miglia  &  mero  »  &  fopra  un  picciolo  colle  apprefìo  laVia  Quintili  nede  Vcs  ttCl  Ì3_ 

tufi  Trebuta,di  cui  dioiche  folk ,  oue  bora  è  Treni .  Lontano  poi  da  queflo  Ino-  s|ma  Gt. 
go  otto  miglia  jfcorgefì  Fesbola ,  uicina  a  i  Cerami  Monti  ,  Tià  oltre  quaranta 

fladij ',  onero  5 ,  miglia  apparenti  la  eccellente  città  dì  SI  M^4 ,  oue  era  un  metto 
antico  tempio  a  Marte  dedicato)  Et  quindi  lon  tano  trenta  fladij cioè  m  iglia  quat"  Mefìllsu 

tro,rhrouauaft  Mefìlla,  i  tuittefiìgi  appena  né  tempi  di  ìitonìfio  appartano.  'Poi  Ornino , 
fìdfpatio  di  40  fladij tett erano  pòco  meno  dì  cinque  tnig.  fiorgeuafi  Omino  >  ap- 

preso de!  quale  per  ii  grandi  ueHigi,cbe  fi  utdeuanoyfi  potea  giudicare  ini  già /af- 

ferò grandi, &  magnifici  edificif,&fontitofefcpokuresìelle  quali  anche  né 'tem-  Via  Gin- 
fi  di  ùbnifio  alquante  in  piedi  fi  uedtttano  .  Era  quiuì  fopra  un  picciolo  colle  nei  pia  ̂ur: 
tempi  an  tichiym  tempio  confecreio  aTailade.  Camìnando  poi  per  lauta  Gìugna  Cl"il 

quindi  difcojìo  3  o.fladij}òfmno  dieci  miglia,  uedettafi  la  città  dìCrì\SF  L  ̂   JJ™  ̂° 
«e  tempi  di  S trabone  roninata,  ch'era  uicina  a  monte  Corito  ,  the  credo  foffe  nel  caflìa. 
luogOiOfte  bora  fi  uede  Caffi  a,comt  dicevi  m  0  .  finche  fono  d'opinione ,  che  detto  Monte 
ponte  Corico ftd ilraontèhora  nomimtù  Mito  Corno ,  chefupera  fattigli  ciltri  Corti 0, 

Deferiti.  (Citali*  di  F.  Leon,  ^    $  jnontì 
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TT   ™cf'  A'gfa,*  -       è  Cafra  ultimai  detto  Monte,&per  rannerate 

Ab  e  '  a  9T  t^Yl<'f['comel>('  narrato.  $rap$i  ne  i  eircofianii  hto^h  infila  ìffa  po- 
aL  >n3*  fiauet  me^odm  Lago  t  mila  qmkgià  habitaronogU ,  tborigèm fen%a  altre  mu^ 
Misti  mo  §p?r  tfim  intorniati  da  ogni  lato  Ml'axqm  come  dhnofjra  Dionift,,,. 
Set  re  se-  *dlffapw  nei  detto  Lago  mlettft  Ma  filmo- ,  dalle  Sette  .Acque  difeolia 
que.  4 s>  Jwrfj > ùiK'-o  j ; >fl^//<f ,  Entrando  nella  uia  Latino  ? ò .  *w<?  circa-^mh. 
via  lati-  emt*i  Patio,  &  'gpe  ̂ oojìadi^  che  fono  37,  s  &mexot  imantrauafìm 
ni.  Tiara  ancl>e  nominata  Matterai  fi m-dc-il' antichi  filino  Oracolo  di  Marte,  che 
vaila.     Ama  per  &*^f&>  Pico  a  gli  aborigeni  t- da  Greci  dimandato  Driocola- 
Mjciera.  «"*  /wflM  .  />*JM  rtrfw^w  fw/fe  /fa  £>m>  *r  lor  ri- 
Oracoli  fP0J{aPtr  detto  augello ,  cbefifermatra  fopr<t  un*  colonna  di  legn&Era  molto  cuti 

di  Mirte.  J%^$WjW»  co/i    moda- dell'oracolo  di  Dodonat.  Fero  è,che/jftddi Dodona  da- Todi  cii.  mmpma  fitto  ma  guercia ,  &  quello  attrita  [opra  la  colonna  dileguo  ,  come 
enarrato  .  tv  pe  ri  fo  che  qnefla  città  fia  'I  O  D  l,  attendendo  a  tu;  te  le condii  ritmi 
dstitiogo ,  cioè  alla  diflan^a.alfito,  gral  tempio  di  Martesbe  quitti  ft  mrouatt^ 
tome  dimoimi  fitmoido  di  Todi,  ritornando  a  Rjete  da  tre  mi/Ita  «tatto  a  quel* 

LiU  ciu  te,  erotti  la  città  di  USi^t,  Metropoli,  &  capo  de  $V&*W  .  la  quale 
tfglmono  i  Sabini  una  notte  ritornando  ad, Antitema  t  efìend&iÙjlnri  feriva  al* 
wafofpettioned'eft,  che  gli  doueffero  tifar  fama  frode;  La  onde  utdendo  'i  Li< jttni  effrr  entrati  Sabini nella  città  come  nemici,  al  meglio  che  poterono  Uggiro- 

no aF^etc  ,  otte  dai  Reatini  furono  molto  gratìof amente  ricettuti.  Battendo  poi 
facto  far??  di  ritornatila  parrà ;  &  noti  potendo  ,  con  {aerarono-  detta  città  a  fi 
Lìeijt  come  ecjafua,  pregado  ttokffero  maledire  i  Sabini  habitaton "di  snella  taU 
mente,  che  non poteffero  mai  trarre  alcun  frutto  d'effa.  -Pofcia  olirà  de miete  7  O. 

Cofili.    jtadu}ottcro  da  9.  miglia  appreffo  j  monti ,  utdeixa fi  t'eccellente  città  diCOT  J- 
cjcLigo.  L^Aydi  etti  ne  fa  fmilmente- memoria  Tlinio  nella  4.  Regione ■d'Italia  nette*™ litro  .Qtti  ndt  a  poco  fpatio ,  nedemfi  un  cupo  Lagodi  4,  iugert ft-mpre  pieno  n'ac qua,  dai  quale  conttnommente  affittano  tacque  y  nondimeno  wai  fìuedeuano  in 

punto  mancare  ,  &  ciò  intcrwmaper  li  forami  f  ch'erano  in-  quello  r  che  retta* 
nano  nuoue  acme ,  Credeuanogli  antichi  effe*  quitti  qualche  cofa  dmhta ,  &  rjSft confato  alla  littoria. La  onde  congran  atneratione  l'oflhitauanosantor  mati- 
tenendoui  fondenti  guardie^  haueiidotti  fatto  un'argine ,  con  una  capa  foffa  in 
tomo,  acaoehenon  ui potetfe  poffare  alcuno ,  eccetto  netmptdeeofmifacrifi- 
cthnet  qttal  tempo  ui  andanano  folamente  ì  predella  città  ,  ̂   i quali  era  lecito 
enttrart  m  m«  pur  iota  ìfoU  £  ambito  di  ̂ o.pìedhchedicotìnuonotaua  circa  un 
ptede  &  meyfopra  l  acqua  fempre  in  qttd^  in  là  pavido,  ft  come  erada  Va- 

Ifot  étt  3  iSHS T*f  ,md^hìtlti  *f  «?  m  mostri  cefpu- 
che  .mo-  S^mmmmm^  ecefpttgh,  erauene  una  molto  fimi*  fante  al  bitume* 
un otieroaliojpm  bianco  Marauitfhfa  cofa  paretta  qwjta  a  anelli ,  che  no  haueano 

tfperienxa,  &  eonofen^t  delle  for^e  &  vhtH  della  granmacffra'HaturaJinpe 
rà  che  egli  riputavano  quefla  cofa  ejfer  pìè  tolto  miraeolofa  che  natufakjefand* 
nmpoterfi  nfromr  maggior  miracolo  di  queflo.  Et  {fi  come  dtfi^adifft)era  co- 

mune 
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une  opinione  y  che  quìuì,  &  in  qnejlì  luoghi  incontriti  primieramente  habìtaf- 

rer0  %H  ̂borigeniMtendonef cacciati  gii  Fmbri  .*Hcfa  memoria  fimilmente  di 

autjìa  i folcita  TU. ndc.9i.dd  2  iib.fcriìtmdo  conte  nuota  in  detto  lago .  Segginn^ 

ge  altresì  l>ioni fio, come  erano  affai  altre  città,  &  tuffetti  in  qnefti  htoghit  Ma  ah 

%ndonatif&  quafi  rotùnatìper  la  malvagità  de  tempi,  io  mio  <be  ima  fi  a  im 

poffibrkàì poter ritrattare  ,nondicoi •vefììgì  $  efìc dttà, ■& tiafidli ,  mt ì luoghi 

particolari, otte  foffero  fabrìeati.Tarìmsnte  direi  dell' altre  eofs  marauiglinfe ,  1  he 
erano  in  qìttjià  paefe,cbe  farebbe  cofa  difficile  da  indoitinxre ,  otte  fi  ritrouamno, 

per  effer  mutati  di  luogo  in  InogOjO  peraitentura  totalmente  perdute, tofi per  la  ne 

gligen^a  dcgtihumini,  come  etìando  perle  rottine, the  fono  oixorfe  quìni  y^  et  per 

tutta  Italia  dai  tempi  di  Dionìfiu  in  qua.  ̂ attenga  che  credano  fi  ano  però  man- 

cate per  maggior  parte  nelle  fine  orìgini, ma  fittamente  a  noi  fiano  nafcaftcEt  cefi 

hit  emette  ,cbe  noi  non  lofappiamoyecceu$,  che  akttne  mmme,ouero  tanto  mara- 

vitfiofc,cbc  noti  ha  potuto  pericolare  la  total  memoria ,  &  cogniiion  di  Quelle  tft 

come  daU'accre filmato  delfafio  nel  sboccare  dell'acque  del  lago  4i  Tic  di  Luco  >  di 
citine  fa  memoria Tlìnìo  nel  iMkcomediff ,  Et  parimente  àallaìtre  fimiiì  cvfe 

grandigie  mai. non  fono  potuto  e  fere  ifiimt  per  U  loro  perfueran^a.  Ei  per  tan- 

to non  fono  mancate  dì  ricordanza.  Tare  a  me  effer  molto  negato  per  quegli -par fi 

intorno  dì  }{ìete ,  fecondo  la  deferii  t  ioni:  di  D'igni  fin  perciò  'bora  paferò  al- 

la namuiime  deìpaeff,  che  ci  rimane  dei  Sabini .  Stendendo pofeia  alla  ma  Flà-  "Via  Ha- 

minia, &  confinando  lungo  quella ,  &  dapoi  the  l'acqua  del  lago  dì  Tìe  di  I*co  minia. 
caduta  già ,  è  entrata  nella  ,  alla  finora  di  detta  via ,  di  qua  da  Ter- 

ni ,  pa fiato  il  ponte ,  che  congiunge  atnettdue  le  ritte  del  fiume  'Nj'gra,  'pedefifo' 

prait  cotte  il  taftdlo  di  calle  di  Scipio  ?  da  i  letterati  coltis  Scipìonh  dimand-ato>  ™  * 

Dì  etti  dicono  alcuni,  che  fofle  edificato  da  Scipione .  Egli  è  habitato  da  molto  pò-  y^^-'jg 
poh^&  c  hu(>}tt>i&  abondakte  eaìlello.  Diede  affai  fama  ttl  detto  ne'noflri  giorni  ]\i0[ite 
yìncvnzo  ddl 'ordine  de*  "Predicatori  httomo  dotto.  Entrando  pià  a  i  mentii  ritro-  imo  no. 
un  fi  monte  i-nono  ,  &  T  arano  catleliij  quali  fono  appreffbad  un  pici  ioi'o  finmc  Tarano. 

bora  da  gl'i  habkatori  non  cono fcìttto  (come  nota  Biondo)  the  èlfunella*  llqua* 
le  effe  da  ì  monti, de  i  quali  pià  in  gin  ?tefcrinerà,naìrando  diCafperia,  &  di  Fo- 

rali ,  the  fimo  fopra  la  Caduta  del  Felino  n  ella  'Negra .  Sbocca  qiìejìo  fiume  fìi  ■  Hi  niella 
untila  nel  Tenere  fra  Qtrktilo\&  Magliano.  Cominciano  i  Monti  (da  onde  ha  pria  fiÌUlie* 
cipzo  detto  fiume)  appreso  Vie  di  I.ncofi  quali'  la  filando  alla  finì  firn  R>etc,&  con 
tinoitanda  nerfi  il  mc^og'orno,&dÌ  mano  hi  mano  fempre  accrefeendo ,  &  mol- 

to dìfcoffmdùfi \dali\:A pennino  >&  accoflandofi  a  i  monti  degli  Eqsicoìithoggìdt 
nominato  Taglidco^o  ;  fegwtanò  infino  a  i  Thtoli .  7\Tr  i  quallimonti  (come  <Ji- 
ee Biondo^  babititroni)  i^li  àrcadi  detta  progeiiie  diT alante ,  Sbancano  accenti? 

pagato  leandro  Heli 'Italia  \  Ritornando  pur  alta  vìa  Flaminia  :  T-affato  Col-  ArCldi' 
te  di  Scipio ,  aliandogli  occhi  fi  fcapresu  l'alfo ,  afpro ,  &  faffofo  monte  fanti* 
ca  citta  di  'X~4i\?aj  ,  da  Stfabonè,  &  da  tutti  gli  altri  firittorì  W amia  delta;       .  . pai  quatt  wè  ̂ nionino,Comelw  Tacito  net  ter^o  iìbm  del?  morie  >  &  né  ì  9. 
J  rocopto  mi  ìdib,dcll'hifì(irk  de  1  Gotti,  &  da  Tlinio  fono  nominati,  1  Tiamefi, 

7^   4       e?  da 
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&  da  Siilo  nel  lib.S.qttaKdodieè}&  duro  Monti  per  faxartcumbens  iVajHrfJ 
Cr  da  Martine  in  cotalmodo.  ^  *' 

Na mia  fu Iphurco; quatti  gurgire  cmdittus  amnis 

.     F'ef*  H£r0:s ^ ^Hsh^^omjiù^ Liuionel  io J'tb.  dell' hifì.fcrimno , che Me 
■  Ncflumu  prima  dimetta  J^quinii.La  cagione  dita!  nmefemtmo  diuerfi  uarìam?te.À 

prima  direno  akunische  traefic  detto  nome  dallafpr&gay<&  difiimlrà  del litoti 
omelia èpofìa,ft  come inìque ,&> msluagio  .^itrifer. uono, eomeglifupcfietd 
tjomejpcrche  offendo  affediata  ddnmhi3&  conofiedo  i  cittadini  ejjer  neceffarh 
0  di  morir  di famt.ò  di  cader  nelle  loromani,conclttfero  non  voler  pericolar  di  fai 
mpèfimiimetc  darfì  a  »  nemici,& co  fi  prima  uccifero  i  figlifioUimo%lies  metri 
et  f or  elle, et  poi  f e  fleft.Ondc  p  tatc,6"  tanta  iniquità  vii  fu  poflo  tal  nome,  cioè 

N    ■   "He^inOyfi  tori  e  imquo.Cofi  io  ritrattai  in  un'antico  libro f(rkto,effendo  in  M* 
di  chi1'3  poi  nominata  T^arnia  dal  fiume  ̂ arefecodo  littio,comc  dimofirtrì  il 

•    quale  m  più  luoghi  fa  memoria  di  effa,&  maftmamente  nel  i  o.lìLqttado  dice  Ef 
fendo  andato  Apuleio  Confile  a  Tjequino  cafiel  dell' mhmjtafitdib .  Era  qui 
fio  camello  fopra  un'afpero  motefianedo  tilt  lato  molto  preeipÌtofo,oue  bora  fitte de  Tiarnia.Et  per  tato  no  era  poffibilefoggìugarh  perfora  di  battaglia  .  Etpià 
ingiù  fcrimycome  ritornale  infuno  fotta  i  Kom.  Onde  ut  furono  mddati  nutrì 
habitatori  tetra  gli  ymbrt&poifu  nomataT^arniadal  fiume'Mare.Erptu  am 

Sito  dì  U  rwftesbe  fcjfe  qnefla  città  ma  dìqtteMe  colonie,  cherìfiutarono  di  pa^ar  da 
Narnì.     %&?WWr  di  màdar  faldati  a  i  l{.ne  frattaglie ft  tepi, quddo  Annibale  werrewi*. 

tta  co  loro  mìl  itaka.Ella  è  fintata  qit$a  città  fopra  lafibiena  dell'alti fmtT,  & 
pretiptrofo1&  fi,fofi>  moteycome  ì  dmo,hauedo  dal  me%o  giorno  una precipitofif 
ftma  rupe^llemi  radia  paffa  il  fiume  T^cgra  co  tato  flrépitoyper  l'acme  che  m 
tengono  ne  grofifaffitde  quali  è  pieno  quafi  tutto  il  letto  d'efa ,  eli  è  cofa  molto fafùdtofu  da  udire  a  quelli, che  no  ni  fono  cZfueti;&piùfa(lidiofa  à  ella  per  il  co- 
timo  nmbobo3cherifnlttt  dallo  flrepito  per  l'alterne  rttpi.Ma  belli,  &  ameni  col it  dal  Settetmne ornati  di  uiti,olmi,fìcbi3& altri fruttiferi  albergati  già  rótti- 
na  mttwpafiattpé»  le  cimli  dìfcordkperl*peM^<&  ultimametcjper  UfoL 
dattdt  vcnnx^i  che  quiui  fi  fermarono  neltepocheClemete  7,  era  afediato  in 

7rl'tnfgf°  -^f0  d.'  C^k  ̂ ^/«««W  come  dicemmo gemendo  di S.Gem.Eitabnentepatl.ehe  rtmafepriua  tfbabitatori,  sì  come  io  «epicamente 
narrarpoffojhcpajfande  di  quindi  tanno  di  Cbrijlo  Saluatore  1  $?o,a  penane deuanfi  alcune  tauerm  da  potere  alloggiare  i  «iandanti.it  nidi  tutta  la  città  X bidonata  , ttftemc col  palagio  de'priori  (  coft  chiamano  il  loro  Mattato  Wero èyehepmfi  ttedeuano  da  duesè  trelottegbe  aperte  nella  pia^pbmjio  perbifo* gm de  mandanti,cbe per  ufodella  città. Cecamente iamnVaurei  mai cZduto  * 
chi  me  l  battere  narratole  eltefoj(fe  rmafa  in  tata  de folat ione,  hauedola  prima uedttta  tantopma  é  cmd popoloso  è,che  dopo  alquanto  tempo  di  quindipaf 
fmdo  ritornado  da  PKoma  uidi  ejfer^ttella  tmpoco  rifiorata  cofi  d'edifa  comedi 
popolo  ,  Ha  buon  tentano  eofi  nfodfcm  nella  pianar*  lungo  ammétte  len- 

ite 
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-  r  ifa  Negra,  tìmuaff  in  qutftopaefe  della  terra,  che  col/ecco  dìwtnìt  làto,ef 

^Upùgia.poksre^omefcnut  Cìeer.  nelle  cofe  marauigliofe.  
.Alle  radici  del- 

torvìphofe  rupi  (fopra  delle  quali  èpofia  U  città)  appuffo
  la  T^egra 

ù m&rMtfwtzm d'acque,  cht banodtmfk vtrtà  ffa le quaUddvn* ne 

ice  Ucqmin  tanta  abonda^ad'tma  catena ,  che  incontinente  pombbe  mo^ 

tere  ov»  ̂ artificio  da  mainare  il  grano ,  Vero  è,  eh'
ellaèdt  tanta  fredde^ 

la,  ebeappmaft  pub  toccarla  te  kmwl  Fjtornado  alt
a  citta .  Ella  ingenerato 

notti  nobili  mmnh&vh-ttiofi  buominlEt  prima  Gioitali  1 3- SWtf.     come  di 
 G;0. 

ntè/t  va  TetrahiV  [noi  Totcfìci,co  molti  atri  fet ■inori  ;  auusng*  chi:  di
ca  -platina  Papa , 

the  folle  Romana;  effendo  prima  fefcouo  diurni.  V girono
  anche  d'epa  Ber- 

nardo  CardMa  Cbjèfa  \o.  co  Vaoh  di  Ciefa  fwilmrte  Caj-d.  intorno  d
otto ,  età- 

mutar  detf  antichìtatieome  fi  polena  veder  nel  palagio  ,  otte  babìtatta  in  J\cmat 

the  dao^ni  lato  betU,vaghe^r  miche  fiatue,  méuapHafì  ,  &  altre  fimtlt  cofe 

fi  vede  ano.  "Pafiò  tant'btmno  co  meflitia  di  tutti  vinuefs  all'  altra  Dita  incorna, 
mi  1 5  J7  fine  bora  Federico  fratello  di  detto  Titolo  di  Ciefa  ,  fatto  Cardinale  da 

•Paolo  i.Tapa  perle  fot  buone  qualità, & virtù.  Furono  cittadini  d'efìa  città  Ber- 
nardo Cardalo  Vcfcono,co  ̂ inge!o,&  Ottaviano  drCkfa,amedtte  Vcfcoui ,  cioè 

ilpadre,&  il  figliuolo.  T^acquc  in  quefìa  città  Fràcefco  Cardalo  buomo  dì  gran- 

de ingegno,&  lette-raro,  il  quale  bauea  tanta  apprenfione-,  &  memoriale •  uden- 

do lèggere  due  gru  pagine  a  un  liùrf>,nBpìà  da  lui  vedute,  i>nu  folta,  il  tutto  ifpe^- 

dit  amane  redtam,fi  come  haueffe  il  libro  dauansi,&  condoli  replicato,  comitr- 

$i8dù  dati"  ultima  parola  adietro  ritornando  in/ino  alla  prima  co  voti  meno  facili-* 
t.ì  recitaua  il  tiHtoJi  comebnuea  auanti recitato  ,  ̂tfiaìifperienx?  della fatt  tip* 

prcnfione}&  memoria  fece  y  che  lungo  farei  in  dcfaiuerle .  Fu  molto  ben  dotata 

daltaJiamra  coft  de'  beni  del  corporcomettiandto  dell' anhnot  conxiofia  wfytbk 
era  dì  magnifico  afpttto ,  &  molto  eloquente .  Et  per  tanto  fu  molto  uppre?g*tù 
nella  corte  di  Pgma}ér  da  molti  Trencipi  della  Crittianità  .  Llnmafe  Marco  fu& 

fratello  janch' egli  buomo  dotto, buono,  èr  dì  gran  memo-ria. Et efiedo  mio  dome/li 
tù,nffni  ifperienitatdelk  fka  apprenfione&  memoria  >idì farli ,  Troùnfìc  anche 
t^arni  Calmo  dignifftmo  Oratore ,  &  Filofofo  ,  come^ederefipuò  in  quei  libri i 

quali  fcrifte  dell' hmmo  intcriore,  a  fta  dell'anima,  &  delle  poterne  di  quella  ,  & 
anche  del  corpo.  Et  perche  volfe  dimoflrarefapere  oltre  a  quello  lì  conuetiiua ,  fu 
notato  in  alcuni  lunghi  partir ft  dalla  fede  Qrtodofta .  Hanno  illufhato  anche  que- 

lla città  M  affino  .Arcano  buomo  letterato,  &  cojlurnato.T.t  bora  iltufìrano  qfla  Michel 
Michel  Angelo  ̂ Airone  buomo  dotto      virtuofo,  che  Imgo  tepofufegretario  di  Angelo  ; 
affai  [ita  eh tà .  ̂fla  j  potrebbe  dimorare  nella  narratone  delle  virtuti  di  efìo,fe  no 
pefaffc  effer  riputato  troppo  affezionato  a  luì ,  f  lagran  dhnejìicheiga  già  lungo 

tjmpoperfeueratafranoiiFtPierdomenieo'-Scotto,  conFabhdtrdulo ,  amen* dttefirtuofthucmini.  Diede  t?radeomametoàqtt£f}4  città  Gattameiata  valore  pa«ame 

fo  captano  de' foldati  deVeiietiant ,  Il  quale  acquiflò  -padoua  a  quelli  rper  la  cui  iata' 
memom  ut  fece  porre  itnaftatua  dì  metallo  il  Se nato  Venetìano  netta  eìità  di  Ta 
doua}  che  tnfmo  adcggì  ft  vede,  biffai  altri  uirtmfi  bumìnì  batto  hauuto  orìgine da 



DVCATO   DI  SPOLETO.  SAVINA, 

dd  T{arnitcbe  farei  molto  lungo  in  rimebrarliFfcendo  fuori  détta  chti,  &  /W 

tando  lavia  Hamhiia,mcenthiente  vedcfi  il faffofo  monte  co!  ferro  tarlata pej" pMerftatfmfa  le  precipitofe  rupi  del  fiume  tygrài  &  fattamente  dalla  ZI ffL1".-*      r  -T.-l  .-      vii  .-.  ■  .  Jk  J7    ji  tt  _    Jl  V-'.  m-i_    _,.  H1"1  .       .    .1  .    i"    I  h   I  41       it     A  .  ' 

Monte  ca 

...ztopn.  , 

qitili  pendono  ne  tempi idonei  fuudpaffarina(cofi  dagli  Abitatori  dclpaefeno* 
ruS      ìnmfa  1«ella™aPkciot<1  di  palette  feH^a^dno)  la  qual  feccata  molto  «nifi. 

chfamente,ella  è  portata  al{p)»a,&  è  ifl'tmataafiai  prctiofamentt,  tanta  quan- 
to qutttà  eh' è  condotta  di  K{apolì  di  Romania. Fero  è,chef tetta  è  nesrra,  &  qu& Sìa  Ina  cu.  Seguitando  pur  laida  anridetta/ra  quei  colli  .talmente  dì  fruttici  al- 

beri adùbbaùyfi  giunge  ad  Ottieni»  da  Strabene  Ocritulum  nominato,®-  parimi 

Otriciilo  U  Àa  "4*mm->& da  Tolomeo  mi refio  nnomtnone(kndo  nell'antico  metnoréi 
to,ma  da  Com. Tacito  nel  li). dell' bijloriej  detto Qfriatlum  ,  &  da  Tlinio  nella 
fella  Ragione  fono  nomatigli  OtricuLtni .  Egli  èqueflo  Caselle  poìto  [opra  un 
cotte  una  m  miglio  vicino  alTenere.^e  fa  memmiade  tfh  Otfkulani  Liti,  net 
g.liLdicendo  come  furono  nceuuti  gli  Ùtrkulani  ìiell'amidtia  da\ot  con  buone 
promjffiom.Etnet  enarra  che  paffanda  Fabio  Maffmto  contro  ilCenfok  perla 
tttaFlammia  ,&  vedendo  da  lungi  pn  a  fqttadrn  dì  faldati  fina  Qtrimlo  uicìuo 
al  Tener  e,m  andò  uno  de  gli  vociali  al  confale  dicendo  che  doueffe  venire  al  iwfc 
mw,ffi®  ì  httc^non  eficnih  lecito  talmente  apprefentarftdauantt  lui ,  Vaco 
pwaaantr,  apprese  il  Tenere  nella  valle  wdenfti  PefUgì  dell  ■  ani Ìc4  Città  di 

Ocre*.  VCf{E^da  .Antomno  Juterocrea  dimandata.  Fu  ella  ̂ Mmlftma  città  de'Sa* 
atta.      bmmmfem  -Ami*  ndfS,  HUe'Cement.  )  pmedificata  dì  «uà  dal  Teue* re  di  rincontra  a  Galef^clìè  di  là  in  Tofitma{eonte  fcri$)  Fegonftinhuo  àd 

fffffff^^PWwf  ài  Twri,& parte  dìvè.Anfiteatro,  co  aU 
tìejimittjamd)e,tbiparte>& cbi$$ù  demente. Sóggiuge  ,Annio,  comztraffé ti  nome  Otricolo  da  qnefta  àttica  para  tnefìa  in  errerebbe  tanto  antico  fi 
rffrmjlmmji  yvfa  Otrìcolo  quanto  di  quello  Ocrea.-Toifi  eiuvre  al  Teue* 

Ponte  k  hg!A  erautfabrteato  un  di  quelli  quattro  fuperbì  Tonti  ìa^uguffo ,  Et  Jflo 

££  rofe^na  Mediterranea  àì{fi.  Orafi  pafa  quiuì  detto  Tenere  con  k  barche  i  •  Kjtor. 
Monte  ?,  *g$  a  ̂ ^Wwdo  a  t  Monti  apprejfo  Kìetìf& trafìorrendo  per  quelli 
Gioliti,  ̂   ̂ ^'A^r  ^^/i.jtó^,^^  ^^^y,-  ̂ e  AfW^ra^rff  p0/>rf Monte  MrorttrMajtprtmierarriente  Monte  di  S  .Giou^Monte  Seuem&Mùnt^ (rivi  rnf-^tTf  A.dn*-i  — .1  j_ ~  i    w~    .  p..  '  V_ 

gl  a.  Som  f«ft  X«*  nemmau  da  Ferg.nel  j  M  M«  LwidaJiSdo  dice  : 
Moten,-  let^borrentesyeu  fHltaffì  interp,et,ndo  .Sermo  dici  efirr  quello  W 
°  ■      mlf0        mùte  <tg^mttctfdal  Totta-nmmato  Tetrie^doé  afpero.  & ̂  

tanto 

J 
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tanto  l'oso  dhn  andati  gii huamini  trifii,  &  mamnconiofi  Tettiti  sioè  afperi TVf 

Ltfitk  memoria  di  quefìo  Monte  SilteneU'S.  cefi.  T^Hrfia,  &  a  Tetrica  cottn-* 
iìm  rapi  tohortes.  Seguita  poi  Monte  Stuero,  co  fi  fatto  da  F ergilio,qsUofog- 

gfoftge  Montevtqi  Sene,  firn  .  Di  etti  dite  termo  efj'er  qftefio  il  proprio  nome  del 
%tto  Matite.  Già  quefiimonti  furono  habitatione  de  gli  àrcadi,  tome  fedite  Sion  Cafpcria. 

àoSPoinedefi  Cafperiet ,  di  cui  parla  Fcrgilio,fegititado  soft  ,  Cafperiamq;colnr.t. 

m  òuefia  ttm  città  fecondo  Seruio ,  Di  cui  dice  Elisio  nel  $,  Uh,  de  Coment  ari, 

ame  rkrùuauanft  due  molto  antiche  città  ne  Saltiti  ì,  cioè  Cure,  dicuipoìfiritte- 

m&  Cafperula  edificata  dai  Battilani  Cajptj,  efsendo  lor  qe&ùtttefice  S  abbai  io 

Sa^o  padre  di  Sabo-,onerodi  Saturno,  come  dice  tierofó ,  &  ditnoftra  Silio  Italico 

Keìi"  S.  (ili,  dicendo,  Mine      ùtema  cohors ,  &  Battris  n&m  ha  dttcem^ ,  Cafptru~ 
la.  La  onde  da  detto  S  abbatto  Lago  Bsttrina  in  lingua  Cufpia  fu  nominata  Cajpe 

tabu  Vero  è  .che  Tiene  Marfo  ne"  Comentari  che  fa  fopra  Sillio  mole  che  traef- 

>.'k$ù  nume  Cs-fper'Hla  detta  città  ab  afiris ,  alludendo  alle  porte  Cafpie ,  che 

fono  adi 'Oriente ,  oue'è  la  Regione  Hatù tetta  con  i  chiojhi  del  ({carne  dì  Torchi, che  fono  altresì  dimandate  cauta ft  da  {Monti  caitcafi ,  Lt  per  tanto  dice  fingere 

il  Torta  per  il  nome  della  Bigione  Sabina ,  che  ha  una  certa  fimiglianza  con  Sa- 

ba capo  dell  Arabia ,  dal  quale  era  portato  l'incenfo  per  parificare  ,  Et  però 
furono  Sabini  nominati  quefii  popoli,  come  dinota  Tlinie  dalla  religione  del  Sacri 
ficaref  Co  fi  dice  il  Marfo .  Ma  io  I/o  dhtioflrato  da.  cui  queHi  popoli  tramerò  II  no 

me  de  Sabini  r  0-  per  tanto  non  .altrimenti  quiui  la  replicarci  ,né  risponderò  al  Fortuli. 
Mar Jò  .  Seguita  poi  Foruli  come  nota  Verg.  dicendo,  Fornlosq;  „  eS"  Si  II  io  anche 

egli.tiell'B.C'afperula-,  bum  Fornii  magn£q;  Focate  dicatum .  Ilice  Str sbone  dì 
l'oruìi^efer  più  to/lo  Tietreì&  luoghi  da  ribellare ,  che  da  habitare  ,  perche  fono  Hìnidla 

cane  fatte  nelle  pie  tre.  Vi  è  poi  il  fiume  Hìmella  (fecondo  Fergìlio)  in  quefii  mc* 
luoghi ,  <&  ptròfoggiunge ,  &  ¥  lumen  HymelLt .  Uauemo  lofi  fitccintamente 
narrato  i  luoghi  di  quejii  iticini  paefi fecondo  gli  antichi  t  ma  bora  voglio  dimo-* 
Arare  quegli  a  p«rte  à  partz  fi  cóme  al  preferite  fi  ritrouano,al  meglio  che  potrò.      ■  , 

Cominciando  adunque  dalla  caduta  deWacqua  del  Lago  di  Vie' di  luco  nella  Ai l$6$r<a,et  taminando per  li  luoghi  bora  Sauina  notnina!tt  prima  ritrouafì  eolle  di 

Sopio  (di  cui  batterne  Manti  portato.)  Et  quindi  poi  entrando  dei  monti  fior-  Tarano.* 
geft  monte  Buono  ,  &  'Far  ani  uicini  al  fiume  Himeila,  da  cui  ha  tratto  origine  Hi  rateila 
Tosto  K&nwqri  buono  dotto ,  &  di  gran  con  figlio  col fuo fratello  Sifio ,  buomo  fiume, 
foggfoy  &  letterato^  pre finte  auditore  del  Cardinal  di  Monte ,  Legato  dal  facro 
smalto  Bolognefe ,  &  di  Bologna .  Ha  ilfuo  principio  Himeila  de  gli  monti  fo  • 
Pja  nominati ,  che  fino  circa  la  ufcìt  a  dell7 acque  del  Lago  di  Tic  di  Luco,  &  quin 
«incendendo  f  &  correndo  per  Sanino  ,  entratici  Teucre fra  Otricolo ,  &Ma- 
^i^ojecondoiheldetto.  Hanno  origine  quefii  Monti  al  nafeimento  del  detto 

m£m--  dt  Vie  £  *JtC0' 1 1udì>  ~lafd*ldo  <M*fcfàrà  \iete,  continuando 
dall"  ̂t3-?6"7'0'  CJ-  di  continuo  accrefiendo  t  &  ogni  fiata più  lontanando  fi 
Tiuoti   u"^'"  «Ppwpwquandofì  a  i  monti  degli  Ecauicoli ,  giungono  infino  a 

.  riattarono SM  in  aUefii  montigli  àrcadi  iella  generatane  di  Taten. 

te, 
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te,  come  fu  dato  di '/opra  t  Ora  quelli  montici  diman  dati  le  Fiorrcnde  Tetrìce 1 
SrktT  ̂   nominati  Monte  dì  San  Giomnni,MonteSeueto,  dr  Monte  'ìfegro,  fS£m\ 
Capo  ti  i  0,^e&tf  dimetta  aitanti.  Mia  deflva  de  gii  antidati  Montìfritrouafi  capo  di 
Fato  o.  caHello,eofi  nominato,  perche  quitti  hailfm  principia  U  fiume 
Farti™   * **  ̂  t  *•/  7.  f *  ha ris  chiamati)  quando  dice  f  £>hì  Tyarm  Tabarin*. 
fiume,     bibunt .  le  quéparoìe  ìfponmio  Seruìo ,  dice  «fiere  li  labari  quel  fiume  bovindi 

detto  Farfara,  che  trafiorre  per  li  Sabini  t  di  cui  dice  Vtattto ,  Dìjfipabo.te  fan* 
quam  folta  F affari ,  Et  Oitidio .  Et  amsnt  Farfaris  umbra; .  Et  ciò  dice  Tlam 
{fico  fido  detto  Seruìo)  per  fa  grande  sbandala  de gli  alberi  s  che  fono  intorno 
meibfikmeMf  li  quali  ne  nfultano  dolci,  &  foauì  ombre,  &  co/i  dìceua  mten- 
dedo  delle  foglie  di  quelli .  Et  parimente  con  dette  parole  dimofiraua  Ouidio  U- 
menkd  dell'ombre  de  gl  antidetti alberi  Tartiffe-in  due  parti  quefio  fiume  tutto  il Smina.    paefe,bora  nomato  Sommi.  Dalla  finìjìm  poi  appreso  al  fiume  flìmetla^hcefn 

Vacuimi  cttnna.già  bonoreuole contrada,  di  cui  parfa  Gratto  /emendo  ad  ̂ rifilo ,  HaetU 
KT    b/ÌMam  Pofifc™™        Vaamm,  le  quali  parole  i/ponendo  Nerone  ,  dht 

foffc  Vaamnahonorau,&  merita  da  i  Sabini,  &  fetido  almtif&fìe  Minents, 
&  fetorsdoMltò  Dia!>a,ò  tenere.  Vero  è,  che  Varrone  nel  x.  lib,  dette  cofe  diurne 
ttnetefofìe  h  Vitto  ricerche  grandemetefi  rallegrano  queìlì,cbe s'affaticane  per. 
acquifiar  tafrptentta ,  &  fanno  fefìa  per  batterla  acquisita ,  fi  come  batter  re- 

portato vittoria  delf ignoranza*  Sopra  Uìmella  alladeftm  ih  cima  deifafto  mote 
allerim  tic!  Teucre ,  fcorgeft  Maglìano  prima  città  dì  quella  Savina  al  preferite 
la  qual  è  molto  piena  di  popolosi  ùuile Scendendo  poi  dellafpro  monte,oucèpé 

Venere. 
Vittoria, 

no  città,  ilo  Migliano,  &  ealando  a  i  Mediterranei  di  Sauina,  xedefi  una  afiai  larga  u,?U 
5,  Maria-  le  (come  ■uniucrfalmente  fi  fnde  rttrortare  fra i mantiglia  quale  .apprefà* 
S,  Luihi-  ti  fiume  utmella  è  la  chiefa  di  S.  Maria ,  &  dì  s.  Eutìmìo fioretta  dVtfccuado 
nno.  fa  salnna  .Mia  m  dette*  giace  Tarn'  bora  -eùfi  nominata  in  ìtece  di  CmrLgiàw 
Nuina  TiìUa'f  **t"W*  *VfBj>/tó> I{e de  R#.Sonodiuerfe opinioni,  daciiìfofe 

Pópilio .  Et  dice 

a-if-  i  ̂e<tt^racmììtiin^ <omz  w  ftdtempì,nei quali  habitauane  in 
qtieflt  luoghi  pi  ̂Aborìgeni ,  entrò  una  molto  nobile  gouinetta  iterane  forefiiera 
nel  tempio  d'Enìalo ,  ofiadi  Qutrino  {soft  nomato  da  Romani,  onero  dì  Marte, ójiad  altro  dio  feuraft  ante  aite  Battaglie)®  quiuì  fecondo  t  riti ,  &  cofinmidel 
pacjejacendoftfejìa,  &  faltandofi ,  quefla  Donzella  fi 'fece  capo ,  &  guida  a qucJt  tMfWei%aHano,cantaiiano,&foìia^wano .  la  m&k&fafacendù,do& 
pò  alquanto,  ecco  che  incontinente  mtttandofi  dìpropo(ìo,diuennexome  una  cofé 
diurna,^  lutando  i  canti,balli,& giuochi,  in  gran  fretta  corfe  al  luogo  feereto, 
me  era  q»eftoDM,da  cui  fu  frittamente  grauidata .  Et  co  fi  ni  tempo  debito  par- 

torì un  figliuolo  mafchìo  nomìnadolo  Medio  cognominato  labidìo,il  quale  efeda 
divenuto  buomotali  ermo  ifttoi  tofiumì,  che  piti  tofloera  riputato  dittino  cheim 
mano.  Et  fra  [altre  cofe  dmofiraua  tanta  foriera  y  ér  tanta  fóentìa  nell'arte 
minare, ibefupcraua  ognuno  nelle  bmtkglk .  Doppo  molte  prodezze,  c  bavetta 
f  attesameli  difabnc are  una  città  a  perpetra  memoria  di  Itti .  Et  cofi  rattnan  do 

gr*n 
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fecondo . 

p\taJle ,  Et  perche  dice  D'ioni  fio  foffe  nomato  coflai  Medio  Fabtdio  ,par  corrotto 
il  libro, &  vuole  dir  Medio  Fidio,  come  ben  fa  tue  lì  Marjo  fopra  quel  per  fa  di  Sii  Medio 

Ho  Italico  de!B.lib.  &  lòtti  pars  fmilam  voce  canebant  &c.  Et  dice ,  chi  narra  ■ 

patrone  netfantichìtatì  de*  Sabini,  che  foffe  ilfabrìeatore  di  Cune,  Medio  Fidia, 

&  efier  fai  fa  il  te/lo  di  D'ioni  fio  dicendo  Modio  Fabìdio .  iMtém&tte  ferine  xAn-  f™*^  Clt nio  ne  i  Cometari  fopra  di  Sempronio,  &"  di  Berofo,perche  cagione  foffe  Cline  qtte 

fin  città  detta .  Ft  diceycbe  cefi  fa  dimandata  da  Carré  padre  di  Sabatio,  c'habbe 
Sabo}  che  fu  ctiilitffto  Trcncipc  fopra  i  Sabini ,  &  iAhorrigenì  ncll  anno  z2.deU 

la  Regina  S  miranti .  Coft  fi  potrebbono  accodare  in  fteme  quelle  due  opinioni, 

ebeprimeramente  fife  principiata  quefia  città  da  Saturno,^  fta  Sabatio  per  me- 
moria dì  Cme fito  padre,  ouerada  Sabo.P  il  nome  del fuo  auoio  ( come  dhhofira . 

Sepronio,&  Ttcrofo)  &  che-pai  foffe  aggradìta3oaero  dì  mura  intorniata  da  Me- 
dio Fidiccomedice  Dìonifio  ci  autorità  di  Garrone.  Sia  come  ft  tioglia,coft  dice 

no  coHoro  drfnomcdiqnejìa  città.La  qaal  fa  grande  ne"  tepi  antìcbi,come  fcriue  j^dio  fa Sn.ibone,ma  poi  diuenne  sì  come  vn  a  picchia  contrada,  come  era  ne  fuoi  tempi,  lìdio. 
Sono  alcuni  che  dicono  tr  defero  ì  Quiriti  Romani  queUo  nome  da  Carré  ,  in  acce 

dì  Curreti.V ero  è, che  rinvio  nel  l$  Jib.de'  Coment. fopra  Berojo  dice,  che  ftgnift 
€M6  i Quiriti  Giottibafiati,&  coronati ,  &  Goaernatori della  ftfp.  imperò  che i  QumtL 
1^  innanzi  Temolo  vfauatio  lbdfta,&  il  Scettro  in  luogo  della  Corona,  comedi- 
mofira  Trago  nei  4.4.M.  Et  per  tanto  vuole  ̂ innto  fojfero  nominati  Quiriti  del- 

f  baffo  ,c  0  cui  ritratto  molti  fcrittori  c'ecordarft.  Da  Carré  hebbero  origine  quei  dm 
l\e  de'  immani  t  dei  quali-fi' è  fatto  memoria  da  Liuto  nel  j.  Uh.  &  da  "Plutarco 
mila  vita  di  immolo ,  &  'di  ifuma .  De  i  corre/i  ftmìlmente  parla  'Plinio  nella 
quaì  ta  Bigione  ;&s.  Gregorio  nel  fìggi 'Uro  fit intrido  a  Cratiofo  Vefcotiodì  'Va tnentoydicc  hauerlìproneduto,  emettendogli  il  gouerna  della  Chic  fa  dipinta  Eu- 
thmh  di  Curri  pof la  nel  territorio  de'  Sabini.  J{itroaafi  poi  Lamentana  da  Stra  lamenti bone  Tfomentam  detto  nel  %. libro, parlando  del  Lado  /  &  da  Vlìnìofono  anno-  na. 
aerati  f^omntani  nella  Quarta  Regione .  Fa  dedotta  Colonia  quefia  città  ,  à 
Jtano  introduttinHoaihabìtatorhdagU  .Albani  (come  nana  Dionifìo  ̂ licarna- 
Jtoucijccondo  libro)  in  quel tempo  che furono  fatte  Colonie  Fidena,  &Crofliu 
^Tj^etilS^PÌ^onifiù  nel  3  Mb.  chiaramente  le  correrie,  et  fac- 

ZSJr       We«f &  K™«  >  &  come  furono  da  Tarquinia  td* 
TmtetZ [Ciat!^'nCii^  chefwono  corretti  dì  renderfi  a  patti .  EtLmofo* 
SÌS^a  T^^^""^0^6^^  lM'  ̂ dimoHra,  che 

SrSSSi  fJTT  lfK™econ  ̂ micul^FkulneaXameria,  Crufiu- 

^  Sue  oSlieu  m  tlbl  dilt  vin  dcmh  B^hum, 

Et  nel 
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£t  nel  pròno  degli  Epìgrammatì  fcrtuendo  ad  Gnidio, 

liiNameiHiiLire.OuufijtjLioci  n afri  tur  sterìs, 
./«cwi^quotics  totipoi  a  lógamciu.Kt  nd  9.  li.  fermentio  della  r«3 
i  cu  tu  Pdh  11  15  -gei  ni  .1  es,fe  «  Tyburis  a  ru  h .  yu' 

Crcketio  Seurifbmt  te$us  Thiriciil^jflcirt  tua, Creicene  <jcl|  p^xmthno  te  uiTlicn  kgit  in  Jrorto, 
ti  ,i  ii  ito-  Scvt  modo  C  arnpàn  r  gioì  j  l  1  g£f-js  tris . 
J"a    ,.  Pult!irioi,vi  noftro  videare  corona  Sabino, 

C  Sila-  De  Nome™ail<>  tep  u  :et  «Oc  m  eo. 

Cionco-  'Pi!i  hnm* %M0> 'nunuva  &é*  città  nel  <J.  lib.  &  nel  7.  dicendo .  %j  ̂ a ft0i  mm  .  'Nacque  in  <pitjk  luogo  Crefimth  non  mtno  d'Aimo  pW£ 
Mòte  cai  f^iW»  difoY^e  dd  corpo ,  //«We  f/™^  jfl  etfdVmwoJwC 
ii d.S.  Pie  MMdire,dopo la  reuma ddlatoaeftà del  ̂ titano  Imperio .tanti anni perjèm* 
tra  Cora  jj* ,  &  p*r  ri  fior «rL,  Et  per  tanto  rinouò  il  nome  de  Confili,® 
jielta  jowficvffimdl*  Moled  MwM  ai  fu  poi  nominato  Catldh  diCrefienth  d* 
SS  n'",f  *^f>  Vf°™M<>hmmo:iaml>ìk  fmMmdi  Cruenti,  in  Ama. 
Alper».  Deilp«™Mo/l«tt  moltmrtmft  ìmomìnì,  &  anche  hors  ne  fino  che  damo 
Buccigna  ̂ 1'^  d  ̂P***  ■  ̂  '  ?W<  «  cl  Ateire/fo  Cardinale  della  ibkfa  Romana, 
ho,  calte!  #  GMWoMwioornatù  di  molte  virtù.  Sopra  dì  Cune  ne*  Monti  alta  fini/ira, 
<li  S.Pier,  cum  Stroncono  camello  affai Ubùato;poi Monte Caluo,& SanTtietroDi  fatto* 
Seniiilia-  ««  vedefi  Cotanello^cc a  Antica,  &.Afpem appretto al torfo  deltm 
S'amo  J*^***  *«^>a  /m»^,  wd  re/«rr .  Sty™  r*««e//*,  & 

8**  ™«?W^>f*4p™tlit  oltradei^mlìèBuuignano.colCaJhlkdiS. 
»o  Poe.  ?  jfcfcWnifl  y^Maglianofiorge/ìcoluecehlocafidlo ,  0-  ffemtf 

Mirteto*  W^Wrffr  Sab.mmo.V^to  Catlentìno,  ftedeft. Tonio  Mirteto  nel  folk. 
Rino  del  ̂   ™  W  Wfiittiofc  tormuctHìtio  del  file  dimanditto.Semndo  Biondo  m 
fole  ccr-  /m  Srt  W$mwtmMfmw  Oratìo  nd  s  MM?£0frk  cofì. rt-jiì  te  ì.  jf  ■ 

ÙWdfcu  "Sdf  f  Ik1»s  D'^ntia  rimi*, 

totem  Mdefi^uodà 'filmetto  dal  poeta  Vigenti*.  Sopra  Wflopiaido  tonen\ 
fé™-  SSBSSfjS'  "'itì^T?  *****  £  « Limali  M 
h"me;     r;M°  More  tfmStkM  ftfio  Creilo  colfuo  te**  Tto™  of  ̂  

Topi  ?  "  §3o&t^l^!MH^  °'ie  ̂ nelreuere/lafd^ché  , Mnmcdi  75       ■  f f-T^^  »«4  molto  bella,  &  ̂   p/^ 

S.  Maria.  Z'aZ7Ì^Z7n7" TJ^°Tfì  ^ *P*te ^ w^/^ff  *I Fraùo.    Wf'  th&P>£QmdhMt  amen*  Yarfant  »mL.  ̂ ìh  deL  d'éfe 

Dona-  «I {non però  molto difcoUo) giaceiUobik CJHbTJ^'a  &  f> 



.  j;  fyancefco  Florido  booti»  ornate  di  lettere  greche  t&  latine  ;  &  digrau- 

l'umanità  &  dì  colimi Aè  fa  fritte  molte' dìgniffime  opere, fra  le  quali  euri 

jZlo?ìalonttaìtalonniatorì  divlanto^  degli  altri  feritori  del
l*  lingu*  (a 

Lde  tli  interpreti  delle  legzi  ciudi ,  tre  libri  della  eccelltntta  
di  Giulio  Cefarei 

Z  libri  delle  Lettoni fucceffìuefón  altri  libri  di  diuerfe  cofe,  ott
e  dmiofìró  la  eie 

Lnra  dcl  fm  ingegno  effendo  amora  molto  gìoùani^lqUantotemp
o  dmorò.glt 

Ani  fidati  in  Bologna, facendo  tfperienqt  della  fua  dottrina  ,  J
ofcia  deli  anno 

!  L?  palio  all'altra  uitain  trancia,  Ufmndo  doppofe  lefuefathbe  teftm
omo 

^lLmgtgm.Seguita poi SaUfatio  con  leggio MagUano  ̂
a  e  quella  bel-  Mito™ , 

la  valle  tanto  ben  piena  di  caflelli,&  contradeypér  U  quale  corre  dfitmcT
arja  •_ 

to.oue'hausua  Oratio  il  fuo  Mago  podere  ,cowe  dimofira  Biondo.Vartifce  efla  ual
- 

le)  Montiyée  cominciatiti  a  Tic  dì  Luco>&  traftorrono  a  Tiuoli. Della  quale  fin 

mudo  Oratio  a  Sprint  io, coft  ìfprimeilHOgì/ì  dilettevoli  di  tffa. 

5cr ibernili  cibi  fon™  fogline  ttcr,  &  finis  agri 

Continui  monte s,ni  diflocientui-  opaca 
Valk/cd  ut  ueniens  dextrum  latus  afpiciat  ol 

La'iium  defeendens  curru  fimicnte'uaporer, 
Tempcriem  laudes^quid  fi  rubicunda  benigna 

CcjmajveprcSjSi:  pruria  ferant ,  &  (jucrcus,&  ilex 
Multa  frugtjpetusjthufta  dominimi  iuuct  umbra. 

Et  nel  primo  co  fi' anche  ferine  di  efla  uilla. 
Vdax  anonimi  {k\>£  Lucretikrn 

•  MutatlycaforaunuSjcV  igneani 
Dcfendit  xftatcm,capcllis 

Vfqiic  mcisjpluuiofostjjucntus* 

T-gli  è  ti  monte  Luùretilejel  quale  dice  Oratotcirca  queSlì  luoghi ,  Et  perche  era  Ia; 

il -tutto  dì  effa  Halle in  poco  pr  etiopi  come  fono quelli, che  fono  produtti  ne luoghi  Crc^lt' 
freddi, mandandone  detto  Oratio  alquanto  dìejfo  e  Mecenate  t  f  accompagnò  con. 
quefli  verfi. 

Vilepotabis  modicisSabìnum 
Cantar iSjGraec^quód  ego  ipfe  tefta 
Conditimi  lcui,datuj  in  teatro. 
Ciitmibipkufus, 

Et  e  fendo  quitti  chea  la  uilla  una  bella  fekayCùfiieJfa  ne  fa  mtntkne  net  primo Ub.deìuerft. 

Nanque  me  fylua  lupus  in  Sabina 
Dum  thecurn  canto  La  langenj  Se  ultra 
Terminum  curis  angor  e>;pe*"iitus Fugititiermcm. 

Et  nel  Uk^.pur  de'  perfi  dimojìra  molto  ejfergli  aggrado  quefìo  luogo  eosh Cm  mltm  permatem  Sabina  dimtìas  operefwresMpÌH  in  zi»  lodando  la  Fo 
tana  di  ptfa  Villa  ferine  talmente.  . 

Ofons 



,  DVCATO  DI  SPOtETO.  SAVINA' O  Jfefis  ISLmdufi*  ̂ [cnciidio,  vino 
JJtilci  digncmei-o  non  fae  fìoiibu* as  doi  i  ;i  b  ei  is  h:edo, 

Teftlgràutis  atre*  ho™  Cannate  £t  iriùolrra 
4      Ncjc/t  tangere  ni  frigus  amabile  P 

Pr^besj  Òcpccori  uago, 

*V  ̂lliam«1  n  uoq  ùe  foniium Me  diceste  cauh  impartitili  ilieem iJJfi  Sj  linde  Joq  tiaccs. 

Ali,       ZZm^ffr  l«  V^  fq^a  nddmo,àì  ciii  ̂ Biondo  -, 

fo'ZlàìZT  *  m£eff™  *****  che  JdiccmTrZ l      f?M  noJn!>iat^o  ™  Wfli  mi®  ciò  proba*  dkZh  S* 

timi  pià.Etìandio  da  molti  è  nominato  «uefiofiuL 

Allure,   S WtmS^fSÉÌ  r  t '  ̂Wo/f0  ^ '  *f™ fm 

r     ̂   $ ,T  V  M  1  ̂   i. 

Vitigni 6  It&l  H/UmJìl<*>  ̂ hora  tàu&#»fim  Ì 

ÙÌB  SS?  *  Plinio  erano  i  Crufìumm 

r  ft    rSm  lS^tì^T^  l'r  di  Hfcmm  dlffi  nella 

m  nel  -  lib  yifa^L      ■  °ml("fl  miU  T<sf^  narrare  Dhnifto  ali 

M  ̂j»«#ra^  *  ̂Mtt^  dtZpmoìoJecondo  l'antidato  Dhmf.nL.libn 

iinan 

ì.f.nt<L%.  libra' 

ejteìidù 



VMBaiA.  FIDENATÌ.  tos 

eìfendo Ptma  'Colw*a  de  latini .  "Poi fatto  Romolo^,  fi  confederarono  con  Ini 

jCffiffumeriaì  >  &  cofi  perfeueraua  infino  che  pigliò  la  corona  ài  Roma  Tartjui- 

„jo,onde  ì  detti  ft  colkgarono  co  t  Latini, &  dipoi  anche  Sfornarono  a  diuotione 

de  ì Romani,  fecondo  che  dimoerà  eiiandb  Limo  nel  l.lib.  illude  in  più  luòghi 

fa  ancora  memoria  di  eflì  CrnUumerini ,  &  maffmamente  nel  4 1 .  Uff.  otte  dice  s  , 

che  apparefle  tt»  accetto,  Sanguak  nominato, ne  Cwjlumint,  chi  coi  becco  jj>e% 

%ò  la  pietrafacra,  ne'  tempi  del  confolato  di  C,  Claudio.  Et  per  tanto  fu  0  rdinato 
dal  Senato  che  ft  facefsero  le fuppiicationi un  giorno  in  quel  luogo ,  ̂moueranft  Mot)(e  r; 

fra'Cbritflumini  Mòte  Potando  fretti  da  gli  antichi  nominato,  come  nota  Strnb.  ltì  «do. 
&  Vergnel  7.  Uh.  Ereti  manus  omnii :  Che  fu  cofi  nominato  Emo  ,  fecondo 

Scrittola  Giunone  Era ,  the  qui  era  riuerita ,  fmilmente da  ̂ Antonino  è  d'iman-  Giunone 
dato  Erctum  ,  &  da  Dìontfìo  'ì^emìi;  ma  eredo  fìa  cangiata  la  lettera  H,  in  7^,  Era. 

&penfo  che  detto  Dionifio  feriueffe  detto  nome  con  f affi  rat  ione  auanti  così  ,He~ 

return,  &  ponendosi  la      dite  Tamtam  .  Erano  quefia  citta  con  Trebiilatté' 

tempi  di  Strab.  picciole  contr<cde,atttiCnga  che  ne"  tempi  antichi,  fo  fiero  fiale  ben 
piene  di  popoli ';come  egli  teftifica .  Etmano  i  loro  territori  ornati  di  (tìtì$oliuit& 
dì  querce  >& magnamente  quel  di  q»$»  attà^He  fi  ca  uauano  ajìaìgiande ,  Et 

perciò  gii  Erenni  baueuano  gran  cifra  dì  pa fette  legreggie,&  mandre  degli  ani- 
mali, de  ì  quali  gran  guadagno  ne  ftaeuano.  Di  fjuijìo  luogo  ho/a  ne  fono  Signo  - 

ti  inabili  Òrfini  patricii  Romank  De  i  quali  abbadonò  i  mortali  nei  15  zpMarìo 

ualorofo  capitano  de'  fotdati  Fiorentini  Jn  Fiorett%afhuomo  prode ,  &  uirtriofo. 
Vede  fi  poi  Tahmhra  de  t  nobili  Sauelli,anche  eglino  Tatricif  Romani, Tofci  a  pià  Pa  lóbtt  ; 
in  già  uerfo  i\oma-fra  Monte  ritondo ,  il  fiume  Teatrone ,  tir  il  Tenere ,  cpiaran- 
tajiadif^cìoù  da  cinque  miglia  (fecondo  Pioni  fio  nel fecondo^  terzo  libro)  uicino 
a  FgmafitroHaua/i  la  città  di  Eidena. 

F '  i  O  È      Jt  T  1. 

E Ha  adunque  la  città  dzFJDEl{^t  uicino  a  Roma  da  cinque  miglia  t  fra  Aden* 
monte  Facondo,  il  Teucre ,  &  Temone ,  otte  furono  condotti  nucni  babitato  dt- 

ride  tre  fratelli  albani  (come  aitanti dtmafhai)  &dàì  maggiore  di  quegli [it 
rmmtm  j  &  che  m  tticina  al  Teucre ,  &  alTeuerone,  oneinfìemefì  conpungo 
no, fecondo  Dionifio ,  &  rimaneua  dinifa  dal  Faticano  dal  Tevere,  si  coinè  ì  Fe- 

tenti cu  1  Cmfisimini ,  cofi  dice  Vlinio .  Trimieramentefu  ella  foqgiu^ata  da  Ro- 
maiopcr  td  cagione  .che  e  fendo  adirati  i  Fide  nati  contra  i  Romani  pei  che  ener~ 
tmuttotto  con  !  Feitntifuoi  attenenti ,  fen\a  umtn  rìfpetto  meifero  dì  amba* 
mirti*  TT'S*  i  ̂ani  P°fer°  **        neiFftlri  ad  eterna  me- 

Tmànf^t Hm  "C(!ftp"' U  ZfP*^*  )1!  ̂ /™°- padementeifdegnatìì 
Sfr  €^to  a  Eidena^ perfora  lapigiliLL ,  & 

Sn^uìft  Chebarm™  haumo  parte  in  m*fcdc>«te£Ì  et  poi  uìcon 

SES?'  ̂ H^nem  da  i  Fidenati  effendoU  nccìfiM*l 

Uomì  paBè Teli  Ir   Ì^t* ™amjt  ̂ Cbe  maf0  Mttmre  d«  '  M  Emi 
■   M  " i0n  *r««d  tato  s  adoperò  the  per  forza  k tpigB>&  fofaf 

DefcritU'JtaiiadiF.lean, .  ó  ebeg* 



VMBEIA.   F  1  DE  NATI. 

{heggìoì& pofda  totalmente  la  renino .  Talmente  fatue  Link  con  Dionifm  .All- 

ear.De  i  quali  Fidcmtiqnesìi  autori  in  più  luoghi  ne  pari  ano, con  Cornelio  Taci- 

to nel  ìy.dell'bifiorie. Et Suctomo  nella vita  di  Tiberio  Cefire dimofira  >  chepe- 
ricoLifierc  a  Fidtna  da  venti  milia  buominiptr  la  resina  del  Te  atro.  La  qual  co- 

fa  intendendo. perone  dcftderaua  di  vedere  -pnjìmtle  borrendo  s  &  crudele  fpef-, 

tutolo  d'hsomini .  Quvflacìttà  è  annotitrata  nella  quarta  Regione  d'Italia  fai 
Sabini,da  "Plinio  nel  ter^o  libro .  Scrtueani  bs  effo  nel  1 9,  cap.  dehoJìb.  che  le 
Ctgogne  no  fanno  nido,nè  li  figli uolini  nel  territorio  Tidmato.Etpià  aitanti  dima 

flra  comefoffete  portate  a  P^tr/a.  molte  pietre  de  ì  Eide  nar  i  perfubrkare  ì  foutuo 

fi,  0-  magnifici  edifici  di  quella .  Similmente  Vergiti»  rammenta  qscRa  città  nel 

ùJih.ìiùibi  Trameni  ttm,&  Gabios.Vrbemq;  Fidetta  .  ̂Mprefente  dì  quella  at- 
ta non  fi  ritrotta  vefiigio  ,  né  di  molte  altre  anticamente  fatte  in  quefìi  contorni, 

Cotlatta .  che  in  vero  erano  m  alterarne  f .  ritte  S trabone  nel  5 .  lib  *  Delle  quali  era  Collatiat 

Lucrato,  cse fu{lspratalapsdica,&honeila  LttcretiadaSelìo  Tarquinia  (come  dima* 
A  fiieiin  a,  firQ  pjonifìo  ̂ licarnafeo  con  Liuto.)  Lraui  eziandio  Antenna,  &  Cenerina  trte- 

Cenem-  moyate     fahk  Timore  nel  libro  delfecolo  d'oro,  da  Dtt>nif(O.Liuio,&  Ver^ilio 
nelj.,Ardea  Cm{lemetsmq; ,  &  Turr/gen<e  intenti  A.  Erano  qriejìe  tabella 

Come  di  P oco     1(JW<1  difeoUo,cìoefra  il  quinto ,  &  fefio  lapide ,  onero  fra  cinque,  &  {et 

l'egri  j ua-  miglia, fecondo  Strabene  Jn  co  talguifa  dìfegnauano  i  Romani  le  miglhspìanun- 

no  t  ko-  dotti  itrì 'alta  pietra  in  fine  di  ciajiun  migliare .  Et  cofìpoi  diceuano  a  tante  pie? 
mani  le  ir  e, volendo  lignificare  le  miglia ,  Soggiunge.  Str abone  come  nix  fitoighrn  i  man 

miglia»    dtttenuti  quei  luoghi  tant  0  male  habitati  ,  1  he  pan  san  0  pie  ciole  contrade  in/ii  me 

t<?«  Lattinw .  Egliè  ben  vero  (come  bp  detto)  i  he  talmente  fono  mancate,  ebe  og- 

gidì non  fi -vede  vefìigìo ,  otte  certamente fofiero ,  Oltre  delle  [opra  nominate  cit- 
tà,che  fono  totalmente  mancatele  erano  altrctì  di  molte  altre  fra  i  Sabini-,  the 

giacevano  mainate  ne  tempi  di  Diom 'fio, di  Strabone,et  di  Tliaio-,eome  eglino  feri 
CotifV  0-  HOno;  frale  quali  era  Cotifcoìe  vicino  a  J{iete ,  otte  erano  fu  eque  fredde  per  feti* 

Z  ' ,        tentìa  dìSf,-abone,po  l  Caìetrano  vicino  a  ì  Cruflmneru,  co  molti  altri  luoghi ,  the 

no       '  non  fi  può  co  nofea-e  il  certo  luogo  oue fojfero,  taf  ciati  do  a  dietro  il  Taefe  dei  S'i- 
bittf:ì  &  de  i  Cruslumini  con  Monte  Intendo  ,  sartina  alla  bocca  del  Teueront, 

oue  entra  nel  Tenere  uicino  a  l{pma  tre  miglia ,  Del  qua!  fiume  ne  parie-  '  ■  ! 
rè  nella  fernet  e  legione  del  Latio,  A  fi  a  di  Campagna  disama.  Sa- 

rà a  uuer  ti to  illetlorc,comeho  deferii to  in  que Ha  legione  alcu 
ni  luoghi  altresì  aunou&ati  fra  i  Latini ,  come  ditnoflre- 

TÒ ,  i  quali  altre  fate  furono  de  ferini  iti  quella  Re- 
gione dei  Sabini  per  conchudeli  dì  qua  dal 

Tetterane  ,  Et  per  tanto  non  pareri 
al  turiofo  lettore  quefia  cofa  di 

fconueneuole ,  per  efere  e- 
tiadio  ripofiidagli  ai 

tri  f  r  ittori  fra 

qm  Sabini, 



CAMPAGNA   DIR  O 'M
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■  C^MV^GH^  01  KOM^t  Qj^KT-A 
 Ki -CIOTTE 

ÓeiNtaftitrfì  F. Leandro  liberti  Bùhgnef*. 

'  L  principio  di  qnefia^om  (già  Latio  detta ,  km  romp
ala 

di  ̂appellata)  i  ^™J*fw  f^*"£" 
rfffti 

Litio . 

fiano  mtefi 

appretto  re 
te  e  feritta  da  Scroto  Lauto  nei  ytf&rt/ueuanvtuti*,  ™c  Hr^u  ;  r   fiwii- 

SSZ^^Btb$gUu^  Saturno  fecondo  Jtf  *  *-fc*N*Agr< 

fetófc  tónfo*  >  #  aliato  ì  fondameli  dì  tàtòidùa  daipo  padre  prtmadjj^ 

f  nat  ■     «ffelttfi»  IMótfà  wio/W  al!nrgatx)&  magnificat*  qttfla  citta  ,  ft  odi  ■ 

bsrò  d1  i  fondere  le for^e  ftafìdelp aterhol%egàt> .  Mémdendé
  eh  altri  (onn-a- 

fio  non  potata  battere  eccetto ,  fk  Sabbatio  Sagù  ■Pontefice  téaffìmo ,      ffc  A 

tói  Ì  fc«fcf  (iìqudetcneua  l'imperio  d'Armenia  infino  a  i  Sarmati  d  EtfiOjXt)  $lbblli(j 

piasi  dì  'dirli  la  morte  fecr  et  amenti \  il  che  ai-ter -fendo  Sàbbttth  »  o  fa  Saturno  ̂   ̂  
faottttfr  valliamo)  &  confiderando noi '.poter  fcbifan  hìitpmente  (dimorando  tUj m , 

qkeflipdefi)  tinfldiedi  detto  Gioite ,  pafsò  a  ì  Saggi  Ciotte  fi  nafcofe.  D
o- 

po molto  tempo  Jentendofi  morire  Gioite antidi-ito  ,  itàpòfé  K^inofito  figlinolo  Nino . 

che  prue  acci  jjfe  ài  f. tre  vendere  Saturno,  acciò  póteffe  oft  antere  l'imperio  dì tinto  il  biondo.  Del  tutto  anìfato  Saturno,  che  dimorala  fra  i  Fattriant  Saggio ,  A 

ftanc  Sacerdoti,  afpcftando  opportunità  di  ritornare  fieramente  nella  fuafigno 

ìia  ,  ò  di  finire  altron? ,  paruéìàtpàffarea  luogo  ,  otte  foffe  fi  caro  .  Onde  nel 

primo  anno  dell  Imperio  di  Tritio  quindi  partendoci  pafsò  nell'i  taliat  &  andò  da 
Giano  fito  padre,  otte  t  svena  il  feettro.  Od  quale  fu  molto  lietamente  ritenuto,  et 

creato  Corito, entro  Gioue  bafiato,  &  Trcncip  e  [opragli  ̂ ìborìgtni ,  <&  fo^ra  il 
paefe,poì  Latto  dìmandato^comc  [crine  Fabio  Titlvre .  Et  co  fini  ammaefiro  i  po- 

poli dandogli  i  modi  t  per  li  qttali  civilmente  doueffero  ivfieme  piwre  ,  &  riiter  i- 
ret&  bonorare  ì  Dij .  Et  ambe  infognò  in  che  modo  deusfiero  .  lavorare  la  terra. 

Et  p&  tanto  diceVergilio  nell'ottano, 
Piinuis  ab  aeihereoiiemt  Samrruis  Òlyrapo 
Arma  louis  f««icns,&  fcgiiis  exul  adempì  k. 
h  gcnus  indocile, &  di  (pei  furti  molici  busillis 
Compofuitje^esq;  de  di  e, 

Dithrttrmdo  Seruio  qncfiì  Vìi  fi ,  Cu  e  effer  flato  Saturno  I\e  di  Cretì  [cacciato  da  Saturno 
oiotrefuofi^iHoh ,  quello  di  ad  parla  V*g,Uo ,  che  infognò  Un.  odo  dì  piantar  KediCre 
te  l»ghe „  &jet  efaffafa  ̂   mieterc  iì grano ,  &  le  biade*  &  fece  vna  città  dan-  u  * 
do  v  itg$  ,t  que,  popoli,  ch'erano  ftn^a  leggi ,  eccetto  della  natura.  Et  wlfc  che 
^nominata  qttefìopacfepiìi  lofio  latiti ,  che  Saturnio  ,pmbi  quitti  fi  ette  na 
Jtojio,  onde  yergiliofogg.HHge.  latmm^Hoc^ì maini., bis  qmnialatttijjet mn 0    %  ttis 
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tm  in  oris .  U  me  far  cbefifia  ingannato  Ceraio  fitìuendo  cjfere  (ìatù  Saturni 
■  %e  dì  Crai  ,  impuro  che  nanfa  qusflo  mei  deferino  da  Ferg.  ma  quell'altro  Ca* 
/pio,  fecondo  Denfo,&  Fabio,  come  ho  dimagrato. Ter  che  quello  fu  circa  il Sw 
delfe  colo  doro  >  &  nel  cominciarne/ito  dell'argenteo ,  &  quel  dì  Otti,  dopo  det- to fecola  forfè  da  700.  anni,fe  ben  disfaremo  le  fupputationì  de  tempi,  fecondò 

Saturno.  Eufebro,  annouerandoda  V^to  in  fino  al 'già  detto  Saturno.  Etiandio  ebiaramen- 
JP'0*    tepueffì  conofeere  non  effer  quello ,  perche  mi  tempo  del  Cafpìo  ermo  gli  huomì 

vi  ro%idicoftumìJen%a  leggi,  &  fessane  alcuna  di  lauorart  la  terra,  ne"  gìor. 
Itili  S    nt^  Crn<fi>€ra>'°  &        &  altresì  gli  buom  ini  amnvtefirati  a  coltìuar  la  ter 
turnia  da        CAfP'afa  ht&WgrHflo,  &  humano ,  cmedimoflra  Trogo,et  queflo  Crete- 
tadaSa  ff  fu  federate,  &  fece  cabrare  il  padre ,  uectfei  figliuoli,  combattè  co  i  Titani 
turno  Ca  f"ot  "'poti  »  et  wbò  tutto  il  Reame  dì  Creta,  Dal  primo  fu  nominata  Italia  Satur 

(pio-       nia  fecondo  Microbio  nel  primo  de  i  Saturnali;  ma  regnando  qtieji'altro ,  già  era mancato  detto  nomet&  era  dimandata  Italia.  Concio  f offe  cofa  che  quello  fecon- 
do  meno  di  $Q.annÌ  fu  auantt  la  fuga  dì  Bardano,  et  la  edificatione  di  Dar  datila. 
Jl  che  facilmente  fi  può  conofeere ̂ computando  i  tempi fecodo  Bcrofo  coft .  Trìm 

regnò  Giafìo,&  innan^  luì  Corìto  fuopadre&tnero  d'italo,  &  dì  Elettra  figliuo- la di  stilante,  madre  di  Già  fio .  Et  manti  Cerilo ,  Morgette  cognato  di  Corltofì* 
glinola  di  Elettra fua  fonila ,  &  innanzi  del  figliuolo  Morgette ,  ìtalo. Atlante, 

da  cui  fu  nominata  Italia .  Tenne  la  fignoria  d'Italia  auStì  Italo,  *Api ,  ialqud trafile  ìlnome  Italiani  \Apina,  &  di  Taurina? fecondo  alcuni ;innair^i  ̂ Api,  è  fitt 
Tauro  era  detta  Italia  Saturnia .  Et  per  tanto  facilmente  fi  può  uedf  re,  che  Sa' 
turno,it  quale  fuggì  a  Giano,nonfu  quel  dì  Creti,  ma  ilCafpio,  di  cui  intende  Fer, 
deferiuendo  qualmcte  foffero  netepi  disfo  ì  ro^i  cottami  de  gli  huemìnìgia  e-jfen 

Qu  an  to    do  finito  il  fecole  d'oro  ;  che  era  cominciato  incotìnete  dopò  l'unìuerfal  dìluuio ,  tf 
durò  il  fc  fendo  durato  Za.o.annifo  foffero  40,  infimo  a  i  tipi  dell'imperio  di 1-(ìno  fecondo  ■ 
colo  di  tab.Tit.&  Senofonte.Di  cui}cofi  ne  parla  Ferg'feguìt  aride  ifopradettì  uerft. Aurcaq;  (ut  perh  ibem)  ilio  fub  rege  fijcre 

Saeciihjfìc  placida  pop u!os  in  pace  regebau 
Dertrior doiiecpaufalmm  ne  decolorerai, 
Et  beili  rabiche*  amor  fuccesfit  habendi. 

Mòte  O-  EtP®^  we>  ferft  deferitti  dìfopra  dice ,  Trimns  ab  .-etereo  uenk  Satimms  Olym 
limpo,  "  pQtpfwbbe ■  alcun  dubitare  del  detto  monte Olimpo,  non  ritrouandofi monte  nel la  Scitbìa  nominato  Olimpojt  dire,  come  adunque  pafiò  Saturno  nell'Italia,  dal 

monte  Olimpo,  fecondo  Verg.  U  cuìcoftfipuòrìfyenden,cbe  nolendo  il  poeta  de 

fcriuere  l'altera  dei  monti  Cafpif  donde  fi  parti  Saturno ,  &uenne  nell'Italia, fotto  certa  fimìglian^a  diffe  lui  uenìre  dal  monte  Olimpo,sfor^andoft  dì  dimofira 

ve  la  fimi  furata  altera  di  quei  monti ,  quali  dilaniano  tutte  l'altre  montagne  dì 
quella  Regione ,tenut a  la  più  aita  parte  babìtabile del  mondo .  Concio fia  cofa  che 
tanto  fono  alte  dette  Montagne,cbe paiono  conia  loro  cima  toccare  il  Cielo ,  La- 

onde difìeìlpoeta,che  uenìffè  Saturno  daU  Olimpo  ,  fi  come  dice ffe  >  uenneeglì  da 
<juelT altìffime  montagne)  le  quali  fi  popone  agguagliare  al  monte  Olimpo ,  oum 

{fcgtù-
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ifaàtattdo  i  Greci ,  che  dimeno  ipià  alti  monti  de  ipaeft  Olimpi  (o
ntsfaìuc 

Vlfonte  ne  «li  FmiucéMando  dice  ;  Omnis  mons  Regi°™  ̂ lorfllymptma 

tZcitdìcitftr .  Vndt,  &  Tlurcs  Olympi  diBiquaft  Lymìpià)  cofi  Olimpo  di/fe.  Q«a«m 

mé  ben  vero,  che  propriamente  non  fi  ritrovano  moti  
0HmptieaeUòcle  quat-  M6ti O- 

fa  mali  fono  alt  i/fimi, cioè  imo  in  Macedonia/ ahromelTclep
oncfr  (bora  Mor  Jlu,P'" 

L)  /i  te™  mtr^fia.ér  l'ultimo  néfzgm .  Munqw  (conte  e  detto)  fu  ̂  

S  qùtfik  Zeghtte  Latto,  daSabbatio  Saga,  o  fa  
Saturno 'Pontefice ,  limale 

in quefrUwgo facendo  damnii  di  Semiramide ,  &  qutut  Rette  nafeofio. 

DUuì  'de  Ouidio  nel  i.lìk  de  i  Falli facendo  parlare  Ciano  del  piaggio  di  Sa* 

timtà>&  come  da  lai  fu  raccolto  coti, 

Caufa  raris  fupcrcft  Tltufcum  rate  Ugak  ad  amaci» 

Aule  ptrenaLù  Falci  ter  cube  Deus. 

Hac  ego  SatmniTtn  memiui  lei!  lire  receptum, 
Cx-ìuibui  i  egais  a  Ione  pulfiis  crai. 

Inde  din  genti  matifit  SàrurM,i(l  horniri, 
Diftaftiu  latium  fifcrra  latente  Deo. 

At  bona  pro&eriras  piippim  fórttiauit  in  xrc. 

Hofpitis  adiientiiirileftilicatn  Deo. 
Jpfe  fotum  cotuit>cuius  piaciti  sslìma  lariium 

<     •       RadttnL'eHofiTybrulis  nuda,  lattif.  • 

Tar  pero  che  V tornite  uoglia  che  {offe  qttefio  paefe  talmete  Latb  detto  per  effeiì 

tenuto  nafta/ fa  dx  ì  precipita'  >  &  iìraboccbemli  bd\i  dell'alpi  dell' . bipenni/io, 
da!maretdalì'cuere,& dal  Garglianojo  farei  della  opinione  de  ì  pròni fcrittori, 

perche  fe  cofifoffe  nominato  per  efler  coft  retto  fra  t  detti  monti  .mare ,  &fil<m't, 
parimente  molte  altre  Bigioni  d'Italia ,  &  maf/imamvnte l'ombria  conclufa  da 
molte  matrigne)  ftpombono  dimandare  Latto .  Sarà  però  in  libertà  delgìnditio' 
fa  letture  di  accojlarfi  a  quat  opinione  pià- gli  aggradirà^  Quanto  alnome%col  qua 
le  bora  è  nominato  qttefio  paefe.iioè  di  campagna. di  Hpma,  io  non  lo  rhrouo  s  ni 
in  qual  tempo  glìfo/fe  impo{lo;aunenga  ebe  forfè  fi  potrebbe  dire  ihefoffe  cofi  det 

ta  a  differenza  di  Campagna  Felice .  Furono  i  termini  dell'amico  Latio  (feconda 
£trab.&  vì'm.)  il  Tenere  da  un  lato,    'dall'altro  i  Monti  Cinei,  fiora. mote  C ir 
celo)  difpatio  di  famìglia  in  lunghezza. ytro  éjhcnc'tcmpidi  Strabone  ui  era 
Maggior  tongbeygawifurando  però  lungo  il  lito  del  mare,da  $&ma ad  Ojìia, 

quindi  a  s ìnneffa,  tfìtndo  poco  più  ne'  mediterranei,  imperò  che  cominciatia  tt  co- 
pini  de'  Sabini \  &  abbracsiam  tutto  il  paefe }che  fi  rìtrouaita  dd  detto  luogo  in/i ito  alla  detta  atti  di  Stime/]  a  .  Vìfapofio  il  termine  al  Garigliano  ,  come  dinota 
7>U.  &  C,Solìno,^l fine  ut furono  de/ìgnatì  termini  a  quello.,  infoio  a  Campagna Feate,&  alt^brn^p.oueera  ìl  Sanno,  TelignK&attrìbabitatori  deli'Jpen  Termini , 
ntno}comedimo/lrerè .  Volendo  adunque  feguitare  i  fopranominatì  fcrittori ,  cofi,  del  Latie 
ti  darò  i  termini.  Et  prima  m/meìcrò  dalla  Foce  det  Tenere)  otte  sbocca  nelmare 
!  T     ad  ̂   -  &  otie  la/dai  la  Tofcana  )  &  liciterò  hngùl  Llto  dehnare 
V  j  0  m  pwtowtc  il  Gàrìgliano  entra  net  mare ,  0-  ajìegnere  il  termine  q«c * 

L>efirìtud' Italia  dil. Lea».  0   J       fio  " 
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fio  fiume  dilli' uno  de'  lati,  &  dall' altro,  il  Tenere  col  Teuerone,  &  da.  qutjlldtte fturrrifeguitando  dati  altra  parte  il  Monte  spennino ,  ài  modo  che  dall'Orienti 
hautrà  ti  Carigliano ,  dalthe^o  giorno  il  mar  Tirreno ,  dall Derìdente  il  Teuer% 
tol  Terrone,  &  da!  Settentrione ,  rapammo  .  Et  c&fi  batterà  doppia.  Innube?- 
%4  di  quello,  che  hattea  ttt'  tempi  mtimyènfarà  di  ccvto  migli*  ;  che  tanti fe  ̂ 
tteggono  mtmerati  fra  quefii  termini ,  Habitaronogid  in  qttfjlo  paefe  diuerft  e0 . 

poli, come  ferine  l>ion.-4licar.  Strab.C*toner  Vlin'tojet  Trogo,  io  molti altri fedì 
IO rtfra  quali fitron 0 gli  ̂borigeni.^rcadi,  Vdafp^Ardeari ,  Siculi,  Carotici , 
%}ttuliy&  oltre  il  monte  Circeto ,  Voi  fu,  Ofiei,  &  bufoni,  fecondo  che  poi  dimoi 
jirerò.Equefia  nobil  Bigione  «bendante,  &  fertile  molto  ,fimr  che  in  de  un  Ino, 

Re  PyCfl°  allit&  del  mare;  perciò  che  quefii  fono  Taludl,  &  hanno  l'aria  matu&g, 
già,  &  corrotta,  fi  coma  là  dotte  già  babitaronoglì  >/trdeati;  &  in  quella  pane 

ch'i  fra.  *Afitto,<&  Lauìnio  infmo  «t  Tomctu,col  paefe  de  i  Situò,  et  circa  Terra* fina,&  il  monte  €ircdo,quali  fono  lunghi,  afprì,&fafiófi.Tuttauia  benché fiano 

tofifatti,nofono però  totalmete  inutili  ;ccnciofia  cofa  che  ai  fi' reggono  beipafeq 
U,é"f fitte  ripiene  a" alberi ,onde  fi  ca.ua  molta  utilità,  &  guadagnalo  meno  the 
fi  faccia  d'i  quelle  paludi,come  fcriue  $  trabone.  Fero  i,ehè fitto  al  dì  d'oggi  Jhno gli  babitatorì  di  quella  Regione, la  più  parte  ro?J,  &  di  cofiumi felnaggi ,  ejr  non 

Ialini,  meno  arditi  d animo,  &  di  corpo  prodi, &  mloro fi yfi  come  ne'  tempi  antichi.  Fu 
rono  già  nominati  tutti  qutfii  popoli  Latini  da  lamtet  n  o  il  Latto  da  latino  loro 
Rèscome  dìfiero  alcuni^  attenga  che  altrimenti  dica  Orfeo  rcioè  che  traefferoquei 
fio  comedi  Latini  da  Latina  uno  degli  Argonauti ,  che  quitti  arriuò,i  eui  figlino*, 

li  fi  trottarono  alta  guerra  dì  Troia.  Ala  io  m'accoderei  alla  prima  opinione.  To  - feiai  Latini  lungo  tempo  fecero  guerra  con  Romani,  per  efier  feroci  danhtto\  ̂ l* 

i'uliimo  efiendoft  pacificati  con  ejft,  gli  ditrono  grand' aiuto  nelle  loro  guerre 3  co- 
me largamente  fcriue  Liuio  mllbijloric,  &  Dhnifio  wtliamafeo  ;  jìquat  molto 

rtììatititin  ente  dvfcrìm  le  loro  opereicittà,&  luoghi .  Onde  fi  può  .(biavamente  co* 

nofeere  tanto  per  hifìorie  di'  detti ;  Nitori  quitto  per.  la  frittura  ìli  Strabene ,  &. di  Tlinio, quanti  popoli,cittd,  &  castella  fono  uenutemtno  inquafla  antiebifitm*. 
Sapone.  Et  talmente  fono  uenute  meno ,  che  non  fidamente  non  fe ne  seggono- 

l'orme,  ma  ancor no  fi fanno  paditàmente  di f cernere  i  luoghi  doue  fofiero  edifici 
ti,&  etiàndio  di  queUe,delle  quali  fpeffe  mite  parla  LìuioJ>i  quiftpuò  tompren* 
deve  le  gran  rottine  che  ha  [ottenute  quefla  nobile  Regione,  dì  cui  parimente  ne  fa 
memoria  Cornelio  Tacito  in  più  luoghi  delle  fue  biitorie ,  &  majfimamente  nel 
lì. libro ,  &L>iohìfio  ̂ ftó  nel  i.lìbMfno  del  modo  in  td  mudo.  Latini  glorio 
fum  bominiumgenus,foliq;  ubertate  ite  ingeniorum  excellcntìaf*  amdttm  .  J$&\ 
dito  tanto  quato  appartenetta  al  nome t&  termini  diquefiarégioat,  par  che fojft 

co  fa  conuenenolc  di  dtferimre  le  lodi  ch'ella  merita ,  per  tfftre  flato  quitti  il  pria* 
dpìo  d'Italia;  &per  bauér prodotto  tanti  eccellenti  huomini,  c'hanno  fignoreg* giato  qua ft  tutto  il  mondo,ma  parendo  a  me  più  tofio  di  tacerebbe  poco  parlarne 
in  queflo  luogo  tho  minto  rìferttarlo  4  i  luoghi  particolari principalmente  nel' 

la  deferititene  della  già  potemijfimaRpma  Jttma  del  mondo.  Dalla  qttde  cu* 
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f  .Melerò  U  partkolar  deferitionc  di  effa  Regionejl  ime  daprincipal  cap0;dì  (iti 

JLjo  boaoratamem  baamtfitòto-ìmkifarittcìrì  non  folamcnte  Latini
 ,  ma  e- 

tìandio  Greci J  quali , le  ?Wfl  cofi  fatte  dentro ,  #W  da  rfuoi  il- 

fofiricìttadinisttttì  Pià  te  fio  fon  fi  Sboccati  hi  uolerk  dimostrare  (
come  epm#. 

Wmtefì  uede  nelf opere  loro  )  (he pienamente  bauer  frdhfatto  ajmi
dcfidcrì. 

\OM^$  DF.Z  MO^DO  1MVE\UTKJ€E. 

RO  k  vi  pà  del  mondo  Signora  t& imperatrice  tfn  edificata  in  quella  re- 

sone prejfù  alTettere-ydatmar  Tirreno  lontana  cento  ,  &  uenti  fiadtj  5  che 

fono  quindici  miglìa.Onde  bauefie  principio  tuark  fono  l'opinioni  degli  fcrìttorì
 . 

Et  prima  dicono  i  Greci ,  &  (ragli  altri  Cejfalono  Cogitino  molto  amico  frìtto 

te  ,.come  nana  Dionifto  .Alicamifien ,  nel  primo  libro  delForigitiì,  &  hifiarie  di 

■Rama ,  (he  fu  edificata  qftrjla  citta  da  a  franto,  limitante  r  Remolo ,  &  Rpm 

nipoti  ((Enea,  nella  feconda  ctà-dopo  la  rauina  di  Troia  J  quali,  battendola  fkr 
brinai  ,i  iti  conditf>ero  babìtatorì ,  &,  quefia  opinione  conferma  Detnagora  ,  <& 

fallilo  con  m  otti  altri  frittoti  Greci.  Ma  altrimenti  dite  lo  feriti ore  de  i  fa- 

cendoti <tvfrgftil&.  dell'opere  da  loro  fatte  di  tempo  in  tempo,cioè,  (he fu  il  primo 

edificatore  d'effa  Enea,  chi  pafsòndt' Italia  dai Mulofii dopò  vlifie;  &  ebe  U 
nominò  Roma  degli  llienfi  ;  &■  ebe  la  fece  per  efferglì  fiato  abbruciatele  nani 
dalle  fewnv  Troiane ,  acciò  che  una  uolta  ponefie  fine  a  a:. fi  lungo  errore  ;  &  è 

etiandio  di  tal' opinione  Domafio  Sigeò  tv  altri  ferii tori  Greci. Few  c}cbe  ~4ri{lo 
file  vuole  ebe  fi/fiero  gli  ,/ichiiti  edificatori  di  effa;  i  quali  dopò  la  reuìfta  dì  Troia 
piìffiotdo  da  Malea  ,  &  battendo  patito  molti  pericoli  nel  tempo  delverno,al  fine 

cfiìndo  trafportati  dalle  procello fe  ondi-  del  mare  a  Latìno,lmgoàe  gli  Opici,  pref 

f  i  il  li to  del m,rs  Tirreno  »  quiuì con  grand 'allegrerà fcefero  interra  per  date 
alquanto  dì.  rifioro  alle  membra  afflitte f&  allo  affannato  animo,Con  deliberatfo* 

ne  di  feguitart  poi  Ujoruiaggio  attempo  della  primavera  ;  ma  poi  effondo.  Itale 
abbruciate  le  nani  dalle  f emine  ,  a  fine  xhepàk  nauigare  non  po  tef[tro,priualì  dì 
fperani^t  dì  poter  nauigare  detti  ̂ tebìttì  t  quiuì  fermando  fi  ,  edificarono  (fucsia 
città  i  Tiondimeno  Calia  altyiminu  fcriuc  nell'opere  fatte  d' Agamie  ,  oste  di- 

te che  Soffondo  i{oma  donna  Troiana  nell'Italia  in  freme  co  ì  Troiani  f  &  mari* 
tandofi  a  Latino  ì\e  de  gli. Aborìgeni  tnehelbe  due  figliuoli,  cioè  R^mo  , 
motot  da  ì  quali  fin  poi  edificata  quefia  città ,  <j?  dal  nome  della  maire  Roma 
ìiommita.  Xenagora  bìfì  ùrico  dice  Vii  fife  batter  filmato  Rt>nto ,  >Antìo ,  &  ̂  
dea  tutti  tre  dì  Circe .  Da  i  quali  furono  edificate  tre  tini  dandogli  il  nome  lo- 
^^^m^m^y^-^ird^S^m DìmfioMcidefe  (però  f&wdo  topi- 
mned  ifa)  dye  printkramewf»fi\tfa  Romit..  dal  figlinolo  4'  ̂feanio;  dipòi 
2F?T     4ifi™  *¥mf£ritmi,i  ¥  Me  figliò  (ÌEmatio ,  &  altri  t!  fi- 

S  ̂0V,rTt0<rUelh  '  &d'L?M™Mmtil0di  Latino.  Tante  fono  topi- p^Jr  fitt*  maniera  fono  dine? fi  gli faritWt  l'uno  dall'altro  in  narra- 

P'  «Jf*  *        dttàcV&ofa  maxapigliofa.  Contiofia  cofa  ebe  tante  fo- 
0    4  no 
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no  l'ofmionl  {punto  gìifcrìttori .  Ma  trota  filando T opinioni  degli fcrinorì  Greci» 
Dioneo  pifferò  aiLttmì.Etprioù «armò  quel  che ferine  Ùionifio  Ailiarn.ielle  opinio 
■AJicaiìi.  nl  de  i  latini  (benché  egli  fcriueffe  in  Greco  effèndi}  Greca  ,  par  come  egli  dice  f  fa 

nutrita  in  I{pma,&  deferifie  lecofe  di  Roma)  fi  come  haftena  ritrovato  in  cfla  eit 
tà.Dicc  adunque  ctìefféndo  in  Romafeneuaft per  certe da  i  letterati,  ó* finitimi 
te  dal  ttolgotebcfoffe  fiato  dato  principio  a  Roma  da  Romolo ,  &  Remo  miti 
netti quali  (morto  II loro  padre)  fecero  detta  città  -,  &  etiandio  diccuano  altri 

che  qttefii  due  fratelli  nonfojfero  figliuoli  d'Enea ,  ma  nipoti  t  nati  di  Vna  fna  fi, 
giù  fi  quali  prima  erano 'fiati  da  Enea  dati  Radichi  ai-Re  Lutino ,  quando  fi  fece 
■U  confederationc  tra  loro.  Le  cui  maniere  tanto  aggradirono  al  Re  Latino,  che 
venendo  a  morte  fetidi  figliuoli  polle  infikitirli  heredtvnluerfali .  filtri  dicono, 
che  (paffuto, Enea  di  quatta  vita)  fuccedendo  ̂ fianio  nel  Reame  del  Re  Latino 
lo  pani  in  tre  parti.  Vna  delle  quéi  ritenne  per  fi }  one  fabricò  .Alba  con  alcuni 

caflelliyt 'altra  diede  a  Remo  ,tbe  vi  fece  Capita  tóft  dimandandola  da  Capi  padre 
dell'anelo  fio,  &  la  ter^a  cofegnò  a  Romolo ,  oh' egli  edificò  vna  ctttàp&mmó- 
ria  d'^nchiefefuo  anelo ,  cheppì  fa  detta  Gianicoto ,  &  alfine  da  fé  nominata 
Roma.  La  qua!  di  mano  in  mano  efendo  poi  alibanàónata,pa.ffandc  quini  t{pmoh 
&  l{emo  con  moWaltricopagni  mandati  dagli  olibani  per  habitaruì,  da  loro  fi* 
nflorata.Et  p  tanto  (dicemmo  i  Romani)  due  poltefti  edificata/ uno  dopo  la  ro- 

vina di  Troia/ altra  i  $-,et4tidapoi.  Fero  t;  chefe  da  Imgi  vorremo  inuejligare, 
rm-cuarmo  etkndlo  la  fabrica 'della  ter%a  Roma ,  molto  più  antica  di  qnelU  due difopra  rzmentate ,  la  quale  fu  edificata  molti  anni  aitanti  che  Enea  co  Troiani 

PiimZcò  P^aIf£in  Atalia  y  come  chiaramente  dimofira  Antico  Slracufano  antichiffimo 

fini  de  l-  'Jtóittort&UiÀà»  dketcbe$ffendoIialo  molto  uecchiojlqualtenea  P Imperlo  d% 
ealia,       talk  (ì  etti  cofini  erano  in  quei  tepi ,  da  Taranto  a  7{ettrmia  città  maritimà)  pi' 

gliò  itgptterno  del  Piarne  Mottetto  (  come  parimente  riferi fee  fiero fo  Caldeo  nel 

<$-lib,deU'>Anticìrìtati,)  Hauedo  adunque  pigliato  ìlgouemo  del  R^amc  Morget- Morget  -  tOjtfittenne  da  lui  un  intorno  detto  Siculo  ,the  babkana  in  Roma.  Là  onde  (fead 
io  terza  iAntioco  crediamo)  chiaramente  fi  stede  effere  fiata  mi 'altra  Kpma  molto  più- 
Rom*     ™tlc*  *  quell'alt™  due.  Ma  ciò ,  die  fi  fofle  quella  >  &  in  qual  luogo  poffare  lo. 

dice  Antioco.Hattedo  adunque  propofio  l'opinióni  de gli  antichi  del  principio  di 
Romajmra  narrerò  come  fu  principiata,  &  quadrata  da  Homoh,&poi  dimanó> 
iti  manofabrk ata, fecondo  Dionifio  Alicar.nel  i.lib.  dell' hiUorie^.  Cofì  adunque 
dice.  l<(el  luogo  oue  bora  fi  vede  Roma ,  parimente babitaua  lagente  Barbara  de 
i  Siculi,  che  teneuano  la  Signoria  dell'antica  Italia-;  cui  termini  erano  dall'in 
de' lati  Tarato^ daU'altro'J^ettunk  Maritimi (come  dicemmo,)  ì  quali  furono fcaccìati  quindi  da  gli  aborigeni,  che  ai  bastarono  poi.  pafìMo  quietamele  qW 

Hi  ifueigiornifaffaronvquiui  i  Telafgi fcacciatl  di  'Emonia  (poi  detta  Tenaglia) i  quali fiurom  motto  gratìofiimente  ricettari  dagli  aborìgeni  in  cÒpaytta.Téme 
tefuaedendo  le  co  fé,  partendo  fi  Euandro  co  molti  copagni  dalla  citta  di  Vallai 

tio  d'^ircadia,pafsò  netf Italia.  Et  vededo  queflo  luogo, onebabitausne gli  abo- 
rigeni co  i  Tdafèì  t  molto  gli  piacque .  Et  quitti femofjì fopra>no  de  fette  collii 

chetano 
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ctier<Mo'  In  queflo  lnogoy&  vi  fece  t>na  città,  nominandola  ValUntio  p  memoria 

dtUa  città,we  era  na;o  .  Mancato Euadro  dopo  molto  tempo  entrando  Erede  co 

pitture  esercito  nell'Italia,  che  venfoa  da  Eritbia,  &  giungendo  a  quefio  luogo, 

&  ag  gradendogli  il  ftto,piacqueglÌ  parimente  di  draga -mi  alitino  edificio  f  done 

d fuo  ritorno  poteffe agiatamente  ripatriarfi .  Onde  lafàandotti  parte  deifuoito- 

pagni,  impofe  loro ,  che  douefìem  edificare  vtta  bella  città  [opra  l'uno  de'  colli  uici
  + 

non  'Paliantìo\.  Jlche  fecero  „&  il  nominarono  Saturnia*  ilmd fu  poi  detto  Ofr  s  a  tl]  rn  E(1 

pitolino,  Furono  per  maggior  parte  gli  edificatori  di quefio  luogo  Eptj  fcaccìati  Capitoli 
da  Elide  p  la  ronina  dì  quel  patfc fatta  da  Ercole .  Quitti  aduna  ue  in  fomma  fa*  no. 

ce,  &  tr  aquilina  fi  fletterò  infine  alla  fine  della  guerra  Troiana,  la  quale  fornita, 

nella  i  ó.età,effendoprtjfo ,  cbedel  tutto  abbandonati  gli  due  colli  già  detti  Val- 

la  ut  io  &  Saturnio  ,&  conftderandogli  ù&lbam  la  bontàf  &  amenità  di  quei  lua- 

gki>& placcagli  jComincìaronoafàbricarui  Tugurii  3  Capanne ,  cafepafioralh 
ancor  cìngendole  intorno  di  mura  per  loro  maggior ficnreiga ,  &  etiaHdio  degli  Mattea* 

amenti ', Quitti  molto  contenti  dimoravano  con  ia  gregge,  ér  cu  n  gli  amenti,  p  le  pi  to  Imo. 

i>e%gofe,&  tenere  berbette,  che  per  ogni  fiagione  vi  fi  vedeano ,  perl'abo&dati^a 
dell 'acque,  vite  da  tutte  le  partì  dijìorreuano  per  quei  capi .  "Pare  (fecondo  Dion,) 
che  la  città  di  Saturnio  fiffle  edificata  da  ì  compagni  d'Ercole .  ma  fecondo  Caio-  , 
«e,  Fabio  Tittóre,&  Sempronio,  da  Saturno  Cafpio ,  che  pafio  a  diano fuggendo 
della  Scithia,come  già  è  dettO.Fero  è,  che  potremo  ridurre  in  cocordia  quefh  due 

opinioni  dìuerft,  dicedo  che  primicramete  faffe  fatta  que$a  città  dal  detto  Satur- 
no,ma  poi  in  fucceffione  di  tepo  rouinata  j  da  i  compagni  dì  Ercole  fiijfe  r plorata. 

&  p  tanto  chìaramete  fi  cederebbe  e/fere  flato  il  principio  di  Hpwa  nel  Mute  Ca  ' 
pi t olino,  oue  primieramente  fttfabricata  Saturnia  ,■  &  poi  nelValatìno/Pallan^  ballati  a  . 
ti,;, com  e  èftrttto  ;  &  dopo  alcun  tipo  da  ì  Compagni  di  Ercole  rifiorata  Satur- 

nia; &  appreso. fu  in  altro  tipo  dagli  albani  rifarla ,  &  ripiena  di  popolo  ,  Qui 

fi  veggono  ì  fette  colli, f otto  i  quali  catti  vna  pianura,  che  confitta  col  Teucre .  Et  *!e,ce  co* 

be'  i  t>ftdera'do>fiuedc  ejfer  molto  fmiìle  da  un'arco  tefo  co  la  fiate,  in  cotalguifa.  * 
^Appare  il  Teucre  afimiglia\a  della  corda  dell'arco  ,  le  cui  corna  l'uno  uerfo  i'O- 
fm%&  l'^ue tino,  &  l'altro  dall'Occidente ,  la  rupe  Capitolina  J$el  mn$  Te- me,&  igìàdettidue  colli, feorge fi  Tallantia  fopra  il  colle'Pallatino'aà  incotro 
del  Teucre  eogiungendofi  dalla  finifira  col  Celio,  &  dalla  defìra  co  llfqinlmm 
il  Colle  dentino  di  rincontrali  Teueret  0-  alladeflra  Capena  col  Celio ,  &  Vi- 
mméty  &  avanti  riguarda  il  Tenere,  &  la  porta  Cementale ,  &  con  giunge  fi 
coi ̂ un-tnde, Brano addìmmdate dagli  antichi qttefie rupi,  Sette  Colli,  L'ambi- to fra  dem  collitet  il  Tenere,  cioè  tra  l^uentino}Capitolio,Talat'tno,&  il  Tette* 
re  eraprmiteì-amcte  addimhdato  libiffo,etpoi  capo     geo, infine  al  rko  tofcoì 
&mm  uedeanfigran  -Paludi  per  le  continone  imndatjonidel  Teucre  .  laonde  £Z  vr 
Jlfìbka  ™T'*  *m>&  m°U°  ̂ cenolcpsìfittamaniera ,  che  nìuno  ni  potè-,  ge£vìco 

-o-  f    ■£  f  " 17  Ult0  Me  s' incominciò  afserificare  a  Vertano ,  Dato  principio  a  Tofco, 
lènti  àd  IL  ac<ÌHfPan  Pia»ofi  ritornarono  al  luogo  fuo,  &  cominciarono  le- 
*        omtmiU^uramete  tfi  cerne  poi  di  mano  in  mano  fÒggiomadomft  ai- 

dero 
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dero  ferivate  fin  timori.  .dellaloro  fanìtà,&  ìfitat  £r  cùtHe  at  preferite  ehiaramett 
aj>p{tre,ejfend# habitat! ;  Fa  adjiqtie  il  colte  Capitolino  da  prima  Saturnia  chiaina 

Situmi j,  tOyOue  fu  ilprincipio  di  11<rtna,  dopai  quello  l'^iutntino  y  habitato  da  Zittite  ita* 
losche  quki  era  Mentito  detta  Cilkiacotro  f.fpero  fito  frateih.^Alle  cui  radici^ 
co» figlio  de  gli  EtrttftUfece  Capeva ,  &  die  nome  a  quefia  RggwncJT.ALl^t  da 

Caperia .  j~c  chìamSdola^mte  nel  principio  diquefia.nojlra  defcrittioned'kalia-amplameit 
ITALIA.  (e  dkcmrno.Vofàa  effondo  mancato  tfpcro  ftto fratello, ,  eglifi, fece  Signore  delia 

llctrimatdr  (jttelùf  fimilmtnte  Italia  nominò ,  fpegnendo  la  memoria  di  tutti  gli 
altri  nomi.  Uamndo  .adunque  Italo  pigliato  l Imperio  di  qttcfié  Regioni  fece  B0- 

Ronfi  n<t  ̂         ̂ tnilfm babìtattana  i  Siculi  ̂ t  aborigeni,  come  dice 

ctfiiòbJi  ®trof°  tàtótótié  ì-l'ib.detl ' antkbitati, La  quale  lafiiado  Capena,  fi  fermo  fopra l  calia .     ̂  ̂ ^W'W  >per  c fiere  nel  me^o  fra  fette  colli,  edificadaiti,  come  una  pkciola  ì{qc- 

Àoimpri  cat^ùma  da  fé  addmtandottatcbevnol  dir  Valenza,  La  q&alfu  edificatane!  27. 
nu ,        anno  del  fregna  di  Moncateo  quartodecimo  I{e  de  gli  affini }comt  dice  detta  BsjJ 

.  fio  tft  ?,MfeUù;nel  qual' afino  nacque  Mofe,  che  fu  poi  Capitano  del  pòpolo,  d'i  frasi, 
2  <:!  comintiamento  babbe  queflo  pkciolo  cafitllo ,  the  douea  efier  capo  del  ««» 

■do  , ■&,fojìegiìO della  religione  Chriìliana .  Dopo  la  mone  di  venta ,  perla  nmk 
■agradetmle  aria  generata  dalle  ukme  Taludijimafe  abbandonato  infmo  alla  uer 

■ììHta  diLtwndrc,éyeh  rì{ltìròì&  la  nominò  Valiantk,  come  è  detto ,  Fero  è,  che 
Campo   fu  dima»  dato  quel  luagoyaue  prima  fi  fermo ,  Campo  ̂ Argco ,  da  *Argp  Capmm 

A  f  geo  -    di  Ef-andro^ér  condottiero  de  i  compagni  tt&cok  Argino  fi  quali  pajfarano  qn'h _  ai  ad  l:wìidros  &  fi  ferma  xmc  in  Saturnia  *  Trafiero  da  Ercole  JArgiuo  i  l  riami 

Argii  cui.  gufami  L/trgilmi}tioé  ìlfitprema>che  era  nelprimipio  del  Fico  Tofco  fotte  ij 
*.  >     ■    <  Celia  tra  ri  Circo  maJfimos& f Ritentino  ̂ oue  érail  letto ,  &fepultura  Ai 

Fede  fi  poi  l 'inferiore \dcuc  era  Giana-  di  quattro frontì^per  altro  nome  detto  Ver- 
turinoci  fine  dell' anlideltc  Fico  Tofco  alle  radici  dclCampidoglia  del  V oro  Epa 
riatoue  fi  indettano  i  vestigi  di-Saturnia  .furono  adunque  prima  di  tutti  gli  afy 
tri  quejli  tre  tolti  bibi tati ,  ekit<Xjnd di me%c  da  Kfima  figliuola  datalo  >  &gli 

dHexfìremtfuvo  da  Saturno,  f  &  l'altro  da  Italo ,  £>uefia  mmttiùne  conuiene 
eqn  FahÌQi&  Cfftam  ■;  &  amire  dice  Tlink  nel  fitto  capo  del  ter^o  lìbrotche  fof 
fe.Sapmm.ombòra  è  fornai.  £tQuìiio  net  fiflo  libro  ctePufii  introduce  Gitityx 
Omelie  cefi  dice. 

■  Sì  jgé Atti  afpic  itu  r,S  attii-n  11  m  pri  iti  a  p  areii  rem .  Fcc  i  ,S  à  t  tr  nii  CjÌ'j  ego  pri  m  .1  fu  i . 
A  pxfc  Atàik  meri- qui) nd;im  Saturni ;i  K8&tti  eflv 

-     '      'i  1 1 1  nfhq;-  Tarperò  fg  n  :  mei  le  i  11  pi  \  Ioti  ti 
Gndefer  quejìi  ftrittori  chiaramente fi  uéde,'  che  prima  che  immola ,  'fu  Saturni* 
ih  ifwfU  lmgl>i,&  poi  Hpmafiibricata  dalla  figliuola  d'itsfh,  &  etìanéio  poi  ri- 
fiorata  da  Euaniyo .  Fero  e\cbt  al  fine  fu  quadrata ,  ̂.-ristorata ,  allargati 

da  Irmelo  fapr a  il7JaLitinoi& condotti gli^ttwfi?Sabini,T<j>fcanÌ 'ioti  altri  fQ 
polisemie  dmtfhtrò,  per  tal  maniera  „  che  moìtòte  accrebbe .  Come  qttàftty 

la feifie  quadrata  t  &■  cifiorata-daJ detto  immolo -3. la  fagli* narf^e fecondo  ycbe 

dice 
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ii  ?  nìomfiojilkàrnàfeo^db&ne  nel  quinto  ttbJittk  nfpf
mófPhtanò  neh 

t  Zta  di  RomoloyTrOgo  nei 4*-  B.Ouìdìo  nel  fecondi  Tfh&ft
andió  mot 

'  Jtri  feritori .  Et  attenga  ch'tfii  con  motta  copta  diparti?  ne  habb
,ano  rag!» 

't'  ì0  U  più  che  potrò  burnente  m'ingegnerò  dì  deferirla .  Batte
ndo-  conrn  ■ 

ilK?™*  àegli  U*m  ̂ nudiù  fratello 

La  lo  Scemo  dopa  la  morte  del  Re  Troca ,  &  battendo  uce
tfo  £ge0ofigltuot  di 

Metto  .  ae ciò  prìuaffe  burnirne  di  fperan^a  dì  ricover
are  !  a  Signora,  conjaoa 

Itd  detta  sMà  mkd figlia  dì  1»QAftfe>ft  JMjfr  dMM  ̂  . 

e!rem{(f  fì;t  ni  q!ì;nto  anno  dimorata }  averne  che  ella  fi  rurouogra
mda  ,  ofofie 

ifflàntidettò  Ittmth  (torneatemi  dkeuano)  òfoffc  dì  Matte,
  cime altri  crede'- 

Vkno^dìchìmqkeftfbfe.  Cìàperuenuta  d  tempo  del  parto
  ftee  due  fanciulli 

raaftbi,  i  quali  per  comandammo  d\Amniio  furono  portatati  alla
  ritta  del  Tene 

Ve  da  Wlbd  i  SWÌ&f*  lontano,  &  quitti  lafcÌatiyaccio_che  dati empi
to  dell'acque 

MertffomerfiJ  ddkfamt  aiuti  chiude ffroìantofloìfuoi  giorni.  Co fi  !nfoM
tt& 

aìfbàndonati,ritrouoglì  per  ventura  vm  Lupa  ,  &  pre fiate  Uro  le  poppe, col  prù- 

prh  latte  tfìfofìentò .  ̂tifine  rivoltati daFaufluto  dell 'armento  Mtypm?
 

natore}&  portati  alia  fua  C  apana  furano  da  lui,  &  dalla  ftta  moglie, come  figline 

li  /wtrithmminando  l'uno  J\omolo,&  f  altro  Remo,  i^ticfli  emendo  uenuti  all' età di  1 1. attui;  vitifero  .Amutiottt  ripofero  nella  Signoria  punitore  laro  *ÀnoloM 

thè  fatto  deliberar  fi  dì  fare  una  città  f  la  quale  dottejfe  efier  capo  d'un  nuom  ved- tri  t:  Et  non  conuenendo  ìnfieme  dd  tuogo,oue  doueffcrO  fabricarla  (concio  fofJe  c& 

fa  chetiamolo  vote  ita  edificarla  fopra  il  Taktino ,  pereffere  Stato  nodrito  dalla 

lupa  alte radki di  quello  ■>&  iberno  fotletìtam ,  che  ft 'fabricafie [opra  I{e»toma, 

picciolo  colle  del  Tenere  lontano  30. (lady  (che  fonopresa  ̂ .mìgt'tafikìno  a  Sa- 
turnia) di  configlk  ddt nuoto  fatte  alcune  cerimonie y&  riunitigli  Dtf  ,pcr  auga 

vìo  de  %li  annltori  ttedutt  prima  da  Romolo;  fagli  data  libera  fatuità,  ebepotefk 

edificare  ovunque  a  lui  foffe più  a  grado.Vokndo  cfto  dar  princìpio  a  tanta  fabrì 

cacamo  tutti  gtì  amici ,  &feceÌ£anucnestoÌi  facrifìcyógli  Bij  ih  tal  guiJh,Vi- 

glià  prima  un" ̂ Aqitita^  la  portò  con  le  »ianì,feguìtato  dal  popolo ,  &  attici no0 
al  fuoco  (il  quale  innati  al  tabernacolo  ardea)  pregando  gli'Deì  perdonargli' ]k 
male  opere  da  luì  per  adktrofatte.Finito  quefio,  &  parendogli  gii  d'effer  purga* 
to  da  tutti  i  pectatìyfeguì  con  molte  altre  cerimonie  yet  da  capo  facrificò  toro,  pre-- 
gandolt  del  loro  fattore  net  nouello  principio  diquefia  città .  Dato  fineaijacrìfi 
c:j  con  le  debite  cerimònie  comincio  a  difegnare  ma  figura  quadrangolare  nel  tuo 
go  da  lui  e  tetto  fopra  il  Talatino ,  Etpofio  il  giogo  fopra  il  colto  d'una  vacca  ,  >& 
dun  bitet<&  legatiti  infame  >uipofe  i  aratro ,  <&  conduci  un  lungo  folco  fopra  la 

figura  dif 'canata,  me  intcndeua ,  tbefoffero .:  cauatt  i  fondamenti  dette  mura  delta t  <t<à>ibcfi  dotteafare.  Etperqttefio  tfetnpio  lungo  tempo  fu  o/feruato  da  i  Roma 
ni  di  fare  U  folco  nel  luogo,  otte  deliberato  baueuano  dì  fare  alcuna  città.  Finito  il 
lyf0'*0  m,)lu  cerìmonie,&  ritteren&t,  incontinente  facrifitò  Remoto  a  gii  Dà  la 
imfSa  uacca>&  ilbneyche condotti 'ìratieuanol aratro .lkhefamycominciò a  dar 
pnncio  alla  nuoua  ferita.  F^mafe  tal  memòria  di  quejla  cofa,  chei  Romani 

ogni 
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ogni -anno  nel prindpio  deUa  primavera  fatrificduano  agli  pei  animali  dì  quat- 
'tirapiedi  a  loro  portoti  da  ipàfiorì  dimandando  detto  giorno  la  fefia  de  i  parenta- li. Ònanto  della  cdificathne  diquefia  glorù>fat&  trionfante  città  fino  diaetfi  M 

Fefta  de  i  nìoni,come  racconta  Dìonìfio  «  Et  prima  dice  Timeo  SkìUano^che  hauefie  prìncì- 
pìimrih  pfo  nei  (emp0       /andata.  Cartaginejhè  d'anni  ì  Sinan^i  la  prima  Olimpiade 
H  Prj  ̂   3$el  nero  (tigrati  lunga  singana,ìntendendo  dì  quesìa  edificatone fatta  da  PKomo 
^3        io  .Concio fia  co  fa  che  Cartagine  fu  fatua  da  '  vidótie  di  molto  tepo  auati,comexhù 

r arsente  conofeer  fi  può\da  chi  fornimenti  vuol  cottff  derare  t tempi.  Lucio  Cincì  a 
Lucio  Ci  Siciliano, [crine  the  fife  principiata  il  ̂.anno  della  t  {..Olimpìade  ,  Tortìo  Cato- 

do,       ne(nonfeg!tìtando  le  f#pputa?ioni  de  i  Greci,  &  raanando  diligentemente  ì  fólti, 

Tomo     pi  dell'afttkhe\origini fecondo gFhìFtorictyuuole che  battc/fe  principio  dì 4 3  3 .  ath 
Catone,   nì  depòla  renimi  di  Troia,  la  onde  lafciando  egli  tutte  l'altre  ragioni  de* tempi , crede  che  qmfia  ultima  edijì corion  di  B^oma  hauefie  principio  nel  primo  anno  del 
rdibo  la  ffcvnfa  Olimpiade  fecondo  Eratofienc  i  Tolibio  Megalopolkan»  dice  nel  %. 

poetano!  anm'Sfr'IHe  Setnpranio  nella  ditti fiojie  I Italia,  ebehauendo  i -attuato  Romolo  é- 
Senipro-  f^erdoti  Tofani ,o  indouini  che  fi  fofiero^fke  la  fofia}ou'era  il  capo  d'Er- uio.  io  Tauro,  &.  battendo  confacrato  il  pomerio  per  conftglio  del fauio  isdonino  tfec£ 

parimente  circondare  il ''Palatino  con  l 'aratro  fiacre  nell'undecima  giorno  delle  c'a 
tende  di  Maggio  fra  la  fecondaci  ter^a  lw,a}effendo  ilSok  in  Tauro  3  la  luna  in 

Jjbraf$aruriì(i,l''enere}Marte)&  Mercuri ojn  Scorpione^  Gioue,ne'Tcfi;i ,  co- 
me affermai™  Lucio  Carrutio  eccellente  matematico.  Tare  dall'  altra  parte  che 

Q. Soli  no  uaglìa  eh  ella  fojfe  edificata  nell'ottaua  Olimpìade.  Tullio  neltcr^o  an- 
no delkfefiatCornelio^{tpote  conLutracìoycol  quale  fono  Eratofienc,&  .Apollo 

doro  >neìr  anno  fecondo  della  fettima,al  mi  parere  fi  accoda  Toponio  .Attico ,  & 
molti  fcrittori  Crec^dìmofiraìiio  ftefia  ragione  de  i  tempratiti  il  Senato  al  co 
jpctto  di  viviti  dotti  huominLTrafcorfero  adunque  chea  430.  anni  dalla  romita 
diTtaia  infino  a  F$m.0htaniio!tertìd<}  itempìde  i  He  de  gli  albani.  La  onde  chia 
ramentf  fi  può  wàcre  efiere  fiata  principiata  I{oma  ntì fanne  2  .della  7.  Olìmpi* 
de.tkri(be  altri  dicano  ndlprìmo;  Eglìémrìo  Dknìfto  In  quefia  nnmeratìotie  de 
tèmpi,  coìnincisdo  dalla  rovina  di  Trota,  ìnfimo  a  quefia  ultima  edificatone  fam, 
da  {{om oh, concie fwco fa  che  nel  iMÀìmoRra  efier  trafeorfì  fra  loro  3  3  2.  o#- 
niy&  poì  nelfic-ondo  dice  402J0  m'accofiereia  Sempronio^  cui  fimilmentepa*. 
re  che  Dionifio  con  finta. nel  i.lib.  comptttandoui  40 1  .chepenfo  uoglia  dire 
&  neLi:+uoglia  dìmofirare quel  trecento  4.00.& queBo potremo  dà'e-  efiere  fi*--, 
tà  colpa  delio  ftrittore,o  hnprefiore  quantunque  ne  refio  auntdute,  &  dilìgente /£ 

fi  a  dìmofìr'ato .  Fu  adunque  dato  principio  a  tanta  cìttàda  \omolo  3  %  11  .aitai ia  che.  fu  creato  ilmondo,dcpò  la  rouina  diTroia(fecondo  alcuni)  43  few** 

daaltrit4z  j.ò  429.0"  ?o.  J  31 .  (bc  di  sì  poco  tempo  trono  efier  molta  varietà  fra' glìfirìttor^àuanti  che  Dìo  nel  mondo  incarnato  apparefie  75:1.  cerni  dicono  al-, 
tim,ma  come  uoglhno  altri  5  2.  pre fidente  ìn  stette  per  dieci  anni  Can  opo  ,  it 

primo  anno  del  idearne  di Mcdedo  terxp  \e  degiì^tfiiru ,  dopò  Orbace  , getter*' Valido  la  M«&ónù*TìtmajEght0,$4ni9,-&'  Oierufatcmwe Uca^.Heblfe  { di- 

co) 



L  AT'IVM  ROM  A.  ili 

tv)  principio  quejìatittà  datiamola  nato  dì  tììrpe  Regia  da*  Troiani  dìfiefaptr 

madre ,  m  di  padre  incerto ,  la  quale  doueua  eftèr  dopò  capo-  del  Mondo ,  <&■  go- 

vernarlo ncnpiu  con  hfpada,  Imperiale ,  ma  con  le  chiatti  parimenti  del  Cielo. 

Xitrouaronfrprefentiaqnejla  nuouafahica  tremila  pedoni,  &  .500.  Caftalierh 

ft  talmente  naf portò  Fumalo  il  picciolo  caHello  dì  ({orna  (già  rovinato ,  &  de~ 

[erto)  nella  P^aieTetrapolt  (come  dimoftra  ̂   Fabio  Vittore)  gettando  i fonda- 

menti Jopra  il  'Palatino .  Dato  principio  a  qttófia  fabrica,  rifece  immolo luogo  0]ira  _a- 
dedicato  a  gli  attmifi  di  forma  ritondo ,  continuato  conia  pialla  auantì .  Tali 

mente  cucila  fiorita  era  nominata  dui  popolo  >& Tofcanopcr  efferta- 

lefpatiorkondo .  vÉpprepo  dedkotii  ilVomerio ,  cioè  un  luogo  vicino  alle  mura,  poincij0 

perche  là  cominciò  a  condwl'aratì-o  per  far  il  folta  facmto,  il  quale  primiera- 
mente conduce  dall'Olimpo  per  il  colle  Talatìtio  in  fino  alFkoTofco,  Et  qui- 

ai  cominciò  dalle  radici  del  detto,  &  feguìtò  infino  alla  fommità  dì  quello,  dì-  vjf0  To 

fegnailo  la  Città  in  forma  quadrata.  Et  coft  accrebbe  il  picciolo  eafhllo  di  Roma,  i'eo. 
cPera  nella  cima  del  colle  pteffo  fEfquilio  ,  Fabrkò  poi  Vcìlia  di  rifeontro  di 

ejJo  ,  mòno  al  Celio ,  "Poi  nel  declino ,  &  chino ,  clye  conduce  al  Circo  Maffìmo, 

fondo  Germallia  là  doueeglt  fu  portata  >  &pofio  inficine  col  fratello  per  co-  Vellia." 
mandamento  d'Amulio ,  quando  pensò  dì  fargli  morire .  Quindi  paffando  uerfa 
l'Efoniliofeie  il  foro  Ramano*  Ordinati  da  Romolo  nuefìi  luoghi  nel  modo  che  Gemiat- 
dt fcritto  habbìamo  ,  0*  effendogìà  tre  me  fi  ti  afeorfì)  furono  da  i  Rom.  rapite  le  ̂  
femine  a  i  Sabtni,& a  i  Latini.  La  onde  eglino  per  uendkarfi  del  ritenuto  oltrag- 

gio moffero  guerra  a  l\gm  alo  •  Lt prima  dì  tutti  gli  altri  t  ienine ft>  gli  Antena- 
ti, &  Cruflfimtni ,  ì  quali  erano  tntn  lontani  dalla  suona  città  (  come  dicem- 

mo nell'Fmbrìa,)  co'  quali  arditamente  combattendo ,  «Jr  hauendo  in  foecorfo 
chiamato  iTofcam,rcportò  la  uittorìa  t  &  trionfo  del  pari  con  Celio  J^e  di  To-  Celio  Re 

jeana,  À  cui  parimente  concèdette  U  quarto  colle,  &efìo  cominciò  adbabì-  til™Cfh 
tatui  con  lafnagente .  Et. dal  fuo  nome  ijìeffo,  Celio  fu  dimandato  (fi  come  Dio-  [ 
tùfiofirìue.)  Etfoggiunge  che  i  memorati  Cenine  fi,  &  Antenati  erano  mnutì  cdio. 
di  Grecia^  &  che  del  loro  Aitane ,  Romolo  riportò  le  fpoglte  opime ,  &  confa-  Acro  n  e 
traile  a  Gioue  Fcretrio ,  comandando  a' detti  popoli  che  douefìero  ttfeire  delle  lo-  Re. 
ro  città ,  typaffar  per  habìtare  nella  nuoua  Rpim .  Apprefio  uolendo  Romolo 
wtànàT  Cenaima  (  come  baueua  fatto  Antena)lafciolla  in  piedi  a  prieghi  tfEr- 
fttia  Cenenefefua  cara  conforte  Jìcondo  che  altre  ft  Liuto  ferine,  &  Tlutarco.  Se- 
gtittaronopoi  le  gran  battaglie  fra  Romolo ,  e  i  Sabini  per  te  donne  loro  tolte  da 
immolo ,  come  dìmofìra     Fabio  Vittore,  Dionijto,Liuio,&  Tlutarco.La  onde 
E?*?9     0  Rm p0ttrf' dif"lder€ *»  tante forxefenif  ̂ udche  muto,  do- 
_  ,  .  m  Wwfo  *  Lucitmonì ,  &  Vientipìd'Hetruria ,  i  quali  uì  mandarono  I«curad 

bMfcl^n*^  ™l  tmP°  ch>era  ttà^toM*  H  Capidoglio  da  i  Sa- 
lKrTr^  malamente  erano  fiati  introdotti)  fermofft  co  tttt 

Icatnfl fi *****  '(Capidoglio .  Et  quiui  prJduto,  fam* 
tecaftont  àt  poter preH^e fectorfo  à-^ornh,  il  &mimatS^JQ&* 

ardite* 
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arditamente  combat  totali' 'attimo  ( come ffefft.  volte  vediamo  inteìtentre  t  c e, 
rfcjjrfo  alla/òr^.:  la  wrtà  Romolo  dalla  gran  moltitudine  ferito  ,  &'  rifphito ,  fu 
corretto  (fe  di  (alitar ft  intendeva)  r.krarfidmtrto  à  Roma .  ̂llbora  parendo  à 
Gakrito  effere  giunto  il  tempi*,  aue  conuenitta  fa  r  p  rebt  i  delfmmlcre  ,immantU 
nrnte  con  tutte  le  [ne  for^v  ftefi  del  Quirinale ,  impigliando  la  via  dietro  Cam- 

pidoglio (otte  era  Giano  con  quattro  fronti)  con  taut empito  affatto  le  '/patii;  dei 

Sabini ,  che  ìfp<iuenìatift  mifero  in  foga.  Jhhe  vedendo- i{onìoto  r'tprefe  anìmò^ 
&  ft»X?  di  jnodo,che 'ritornato  a dietroì  sìfier.menreft  diede  in  feguitare  i  numi, 
ribebe  anelli  non  potendo  nftfte-ee  cominciarono  a  fuggir  per  faharfì .  Tra  qua, 
li  fu  Metto  Filerò  ,  che  cercando  luogo  fteuro  ■,  fu  tra/portato  dal  tattatto  in  vn<t 

palude ,  otte  resi  areno  amendue ,  Seguitando  pur  la  fattorìa,  '{{ornalo  co  i  Tofca- 
niafìai de  nemici  vccideuatso ,  &  molti  più- ne lafciamno  feriti .  la  qual cofa 
valendo  le  donne  Sabine ,  (he  appnjfo  inumani  erano ,  &  temendo ,  the  tutti  i 

Sabini  quel  giorno  nonfnffiro  dijìrutti ,  fatturano  nel  me^o  de.  com  battitori ,  fi- 

lanto conpriegfù  s'affaticarono ,  cbefiabilirono  la  pace  fra  Romolo ,  e  i  Sabini, 
Dopo  quefio-,tanto  diuennero  amici  l'uno  dell'altro  qttrfìi  dite  popoli,  che  eomien- 
nero  di  regnare  di  pari  con  limolo .  Et  disi  fero  quejìvpaefe  in  treparrifdando  U 

pt  ima  parte  a  Tatto  ,  &  a  l 'Sabini  ,  cioè  il  Campidoglio  col  Quirinale ,  la  fmn-, 
da,  chept  il  Celio  colCetiohta  Galerito ,  &  a  i  Tofinni,  ritenendo/i  temolo  per 

feflefìo  la  ter^a  parte ,  eòe  fu  l'Efquilìo  col  'Palatino  soue  bavetta  fabricato  Rp- 
tna  .  J^on  fu  fatta  mentione  alcuna'  dell'attentino  per  e^er  flato  confegnato  $ 
Remo  de  limolo  infino  ali'ìilerna  {{eitiatra  li  Dee  annotterata .  cui  fu  ds- 

Hilerna  mtaì>na Jelua  prenoti Tenere  da  Cranafuo fratello ,  come  ferine  Berofo  Cautela 

Rei  n  a  .     ̂*  fotti*  ne{ fi  fi 0  ®b*B  de  ì  Fa/fi.  ■  ■ 
Adirci.  ;imiqiiij5  Tiberino  Lucius  Hdcrna: 

Pomifìtà  il 'tic  mine  quoque  Ctcra  ferii  ni1. 
Inde  ù$h  eftj\ryitiph.t  (Cr-mcii  dixerct  piiorcs.) 

Convenne  fimibnente  Romolo  con  Galerito, che  mancando  Ctlio,ottero  effo, di  ton 

finimento  delle  Tribù  ,fnccedefìe  nella fignoria  Romolo  .  Et  per  tanto  fu  confe* 
guato  a  i  Taf  tatù  il  Celio  con  tutto  quello  [patio,  che  è  fra  il  Circo  in  fino  a  ìfopr4 

Giano  detti  fette. eviti  >  Laonde  fu  dedicato  a  Giano  Vetturino ,  &■  ficcate  le paluJi  co» 

Ve  riùno.  (h'eì-ano  quui .  Et  cofi fu  fatto  fletto  luogo  capeuole  ad  babitarui  „  & 
Vico  Te-  nomato  Fico  Tofco  dà  i  TofcanÌ,cbe,  prima  ui  hebbèro  fianca, fecondo  Fabio  Tifi 
ko.  me.Ma  Dionifio  nel  ylib:& liuto  nel  %.  vogliono  ,che  talmente  f offe  dettoda  i 

Tojcani  che  annero  quitti  condotti  da  Tórfena,  K{el  uei-o  a  me  non  place  sìfatt^ 
optt/ioncyperciotbeftt  cenf aerato  Ferimnofi  {che vogliamo  dire)  Giano  dileguo 

nel  Fico  Tofco  da  Romolo,  &  da  Galerito  alpià  baffo  .Argiletto  d'anni  240.'»- 
nttnq  Torfènn.Ei  efìendoquelk  imagine  del  legno  (comeàiffi)  T^uma  Re  de'  M mani  feccia fian/par  di  metallo  a  Mamurìo  Ofco  eccellente  ìlatuario .  Ora  cheta, 
fofkpvfìada  Romolo  nel  Fico  Tofco ,  lo  dimojira  Tropertio  neU  rettfltàa** 

fingendo  GianOfthecoft  parli.       v  '  i 

At 
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At  tu  Ruma  m«s  h^buifti  premia  T
luifcis 

Vinte  Iwtlie  Vjcus  iWJrta  f  Kiiftus  
haSer? 

Tcmporefquo  fonjs  venir  Liicumo
mus  armi* 

A  tqu  e  Sabina   r  i  con  tu  li  t  fir|M  Tat  i . 

Acque  hofks  turpi  retga  ded.fTer
W.  tl  P1U  ° 

Stipes  Accatus  tram  froperafltt  falc
e  d&latas 

Ante  Numjm  ;grata-paup«  in  Vibc  Ut
a*. 

A  libi  Manm ri  formar  cactus  aliena: 
Tcllus  ai  tifici  ne  tenie  Ofcn  marni  s. 

V,rrom  altresì  dice  nel  primo  libro  della  li
ngua  Latina ,  chef»  habiWo,  ÌÌVko 

S  Z'empi  dì  tomolo. .&  fa  Ìki/H  confegrata  Vertano  ™W£*J»
 

7eJ  ■"llZi^rùh,^  ÙMi&éJmÉuf*  corremo  ridurrci*  tomf^m 

d  iV  enanìfoffero  adotti  dm  Tofani  «dubi
tare,  emendo 

fi 
hi 
ni 

A'-XrlS  T^Z't^ZondTcetfvtffa*  rf*>  fatò&t*™*  il  pop 

■ùrìitii .  .Ritornandoti  Roma  nuoua,  atcocne  tua r<  ww<w";  

SS)  *  i  nomi  alle  Tribù  dì  Galknto ,cioèt  Tatitfi  da 

««ri»**  *  «M*  Servo  [opraci  «M« 

/o  fa  S **ti     AMfe  dVjSa.  /^n a  dslle  nominata  Tatiefe 

da  fati*  Re  de  i  Sabini/ altra  detta  Rtiminefeda  Romolo,  & 
 la  ter^a  dei  Luce,' 

ri ,  tdmentc  addimandata  (fecondo  alcuni)  da  ilucumom  a 
 tìetruria . .Ruffo  e 

ii  ftltvffivto,  memorabile  principio  dì  Unta  eccellente  citta
  >  fecondo  Fabio, 

&  altri  firìttorìillnflruonde  vf dreno  poi  tanti grauifmi  Senatori ,  tanto  forti}- 

fimi  Duchi,  &  imperatori  glorio  fi  fimi ,  i  qualtpreffotche  tutto  il  mudo
  vinftro, 

&  cor  fero,  fi  come  tutte  i'hìflorie.non  pur  latine, ma  le  Greche  (ancor  no  fetida 

praueflimofo  Unuidia)  fanno  ftde  .  >Adunqne  efendo  in  tal  modo  quadra
ta  que- 

lla motta  cìttà,&  bantndom  Rpmolo  rinthhtfo  dentro  (fecondo  alcuni)  tre  eòw, 

'thè  ValathlOytiimpidoglh,  &  Celio  {o  come  altri  dicono)  ti  quarto,  cioè  lEfqui 
liùjiì  furono  fatte  tante  porte  quanto  era  il  numero  de  colli ,  Emendo  fittamente 

tre  cùUìM  rifpondeuano  tre  portetch'era  la  Canntntde ,  Romana,  &  TantLlna,  Porta  cir 

&  effondo  quattroterauì  la  Gtanttde  (fecondo  quelli)  Tlinio  dke.che  non  furono  "™  J*' 

fatte  ti  a  Romolo  fe  non  le  tre  prime  ;  perche  efìendo  picchia  K.oma  parca  chefof-  rjlI)tlana| 
fero  quelle  fole  bafìanù.Tu  dimandata  la  prima  lamentale  da  Carmenta  madre  ̂ ianui._ 

diEuandro.  Vedeaft  quella  porta  a  man  delira  fotta  il  Campidoglio  trailfafio  jc> 

Tarpek,  &  U  Tenere ,  di  rìfiontro  alla  picelo!  a  chiefa  di  Santa  Caterina  mfo  il 

Circo  flSinittio.J^omìtiata fu  la  Romana  da  ì  Sabini, perche  i  uegnenti  de  ham~ 
pi  Sabini,  per  quella  enti aitano  in  Roma.  Era  la  detta  porta ,  otte  bora  fi  uedeil 
giardino  dì  Santa  Maria  'Kmttaìnon  molto  lontano  da  quel  canton  delVaìatinot fa 
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che  riguarda,  F anfiteatro  (bora  Coloffeo  detto .  )  Ottenne  ancora  queMa portali 
Forra  mu  nome  di  Mugonia  dal  muglio  dei  buoi,  the  per  quella  erano  condotti  in  fyma 
gom 3m  .    sJddìmandauaft  parimente  Trigona  da  tre  angoli, chia.maua.ft  la  terqt  Tandal 

libera1'  nsfw$*rfwpreapffiitaq^mj  che  portavano  a  Roma  le  cofe  neceffarìe, 
Roma  -  'Hon.mena  etundìo  era  detta  libera ,  &  Smaniala ,  ijtrouauafi  efìa  al  Pda- 

nio]  a .     hro  .LÀ  Quarta  (  fé  pur  ui  [offe  ìnqutl  tempo  )  af emano  che  ella  ft  r&ouajfe  al- 
le radici  del  Viminale era  nominata  Gianuafe ,  come  difft .  Se  alcuno  dcfident 

pUt  minutamente  d'intender  le  cofe/opradette }  &  parimente  te  fegaenti , 
l'orna  ri  fior  aia  di  Biondo, &  quella  dì  Francefilo,  libertino  Fiorentina,  T, Fìtta 
re  delle  Ragioni  di  I~oma ,  fyfkelP~olateyra.no  nel fcfto  iib.de  i  Comentari  Fvha* 
ni^uluio&iouan  Bartolomeo  Marliano,&  veda  laptttura  dì  Fabio  C alito  di  fy. 
Henna rimarrà  fodisfattoJo  lafeìo  fai  cofe,  ber  efler  byìeue,hauendo  foìameth 
te  animo  di  dimorare  in  poche  parole,oue  foffero  quei  primi,& più  fuperbì  edifi 
m  di  meSla  trionfante  città ,  Et  per  tanfo  ninno  di  me  domi  marauigliarft  >  ft 
eziandio  deferiuerò  detti  Ittoghì ,  non  altrimenti  pattandogli  con  alcuna  autorità 
deglifcrittori  ;  perche  iofofapere,  che  ninna  cofafcriueyeifen^afatttorìtàdi 
Dhnifto  Mkayttaf  io ,  di  Strab me,  di Tlinio,  dì  Liuto  di  Pomponio  Mela ,  &  di 
quegli  fcrittori,  che  dìfopra  nominati  h  abbiamo  ;  onero  che  io  con  gii  occhi  ìflfjfi 

Quadri  -  »on  bibbia  ttedttto .  Che  fio  v  olefìe  tutto  pianare  con  [autorità  deglifcrittori,  in 
ti  Roma  infinito  anderei,/}  come  hanno  fatto  alcuni  di  lùridi  che  grane  fatica  ne  hanno  ri 
daRomo  portàto.Munqw  ìiplìgando  il  mfiro  ragionare ,  fu  quadrata  S,oma  da  fymolo, 
lo.         &>  fafté  lgportet&  dìuìfe  le  Tribù, fecondo  Fabio  Thtore,&  confegnatia  Tatk> 

e  e*r  *  i  Sabini,  &  a  Celio,  é"  dTofcuni  quei fopr anominati  lmghì\ltnche  dicono 
Tu]  1  io    a{rm'  efieru'  $atn  aggiunto  monte  Cel/io  da  Tullio  oflìlìo  ì\e  Ima  h  o  dimoflmo 

iHolììlio.  djSfar**  quanto  fi  dee  tenere.  Mancato  fymolo ,  fu  accrcfciuta  {{orna  da'^m 
Anco   Ipfttb  paffando  il  Tenere ,  &  tirandouì  dentro  il  Gtanicolo ,  S c mio  ut  aggmje 

M  imo.   il  Quirinale  ,il  Vìm  male  con  tÉfquilì& ,  Dipoi  parti  Hpma,  battendola  tanto  ai- 
ano  re-  •  crefiiuta ,  in  otto  rrgmiyflrmgendauì  dentro  tutti  i  f-tte  colli ,  &  facendoti  otto 
Roma     Vùtt^kn^  (ì}£  a  fàfcmà  regione rifpoitdeffe  una porta;&  furono  auefìe^For 

Curo  por  tC  ̂eutflari4'  "*{ct<a,Tergcmiita,  ̂ aitàk,TarpcÌa,Qf  trinale,  Viminale^  £fi 
te ,  Fona  V".     ' Fn  doP° tanto  tentata,  che  neceffaria  cofa  fu  partirla  in  quattordici 
Quercu  -  regioni, come  ft  vedi  iielVinfirìttìonerìpofla  nel  Campidoglio  1MTEÌ\ATQBJ  di 
Janni,       w  Trasani  Tarthki  fili*  diui  1S[mi4  nepott  Traiano ,  Radriano  iAu%ufìo  'Font, 
Quator-  Max.Tib.XX.lmperìl.  Coff.m.V.T.  Magìflrì Picorum  Vrbh  regìonum  qua- 
ciarlio  tmrdecim.  Frano  quelle  i  ̂.regioni,  Capeaa,  monte  Celio,  d'iftde ,  &  Serapt, 
in  eli  Ro-  del  tempio  della  Tace^fquìlino^ltafmita,  Pia  lataforo  fymano,Circo  Via- 

minio,  Talagio,  Circo  Maflimo,  Tifcìnj  publica,  dentino, &Tratifleiicre.  .Ab 
Circo  da  CW!n*«Z$im$<>no  faticano ,  &  campo  Mattia  Maggiore .  ̂   tempi  dì  Tlinh 
na  Roma  W'Font!'1U(t  20.  miglia,  Vopifco  vuole  che  tanto  [offe  il  circuito  d'effe 
f 1;  co  11  do   n*  tcmP\  di  r*titetìano  Imperatore  (ìlquale  di  tanto  la  fece  maggiore )  cìx  era 
Plinio  ve  5°'  miglia.  Fero  e,  che  volendo  comprendere  nel  ri  ferrato  della  Città ,  ì  Borghi» 
ti  in  ìgba.  i  quali  trafcormotio  inf  no  alTonte,ch  Wàfapra  il  Tenere fre/fo  Otricolo ,  non 

farà. 
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/•  f^0f(tdifconneneuole ,  nè da  credere  diffìcile  ciò  che Fopìjco  dice.  Etebecfto 

lo  dita  >  puoffi  chiaramente  tono f cere  dalli  hi  fiori?  di  Ammìano  Marcellino . .  U 

anale  diferiuendo  il  psffaggìa  di  Cofiantìo.  Imperatore  a  fyfna,  emendo  in  fa  a  co- 

paftnia  Ormi/da  Ver  frano  buomo  molto  «ctortoì&  effendogià  entrato  né  Lorgbi, 

tti'etò  CoHanth  ai  fusi  di  fare  intendere  ad  Orm  ìfda  Centrata  della  Città ,  Etco~ 
fi  battendo  caminato  con  effo  lui  infoio  alla  metà  de  i  Borghi,  ìnterrogollo  quello, 

(begli  pareua  della  città ,  &  quitto fpatio penfatta  haiier  pajfato  fonanti  d'affai 

Et  dice  che'l  Ter  flavo  gli  diede  tu!  rifpojla ,  che  conobbe  l'imperatore  lui  filma- 
té  ieffer&già  nel  me%o  della  Città  peritenuto,ueggendo  gli  edìfici,fì  fpefjì ,  &  or- 

nati, i  quali  duravano  per  ordine  da  quel  ponte  in  fino  aR$ma.jtncora  a'tepì  nt- 
flrijì  ueggono  effere  annoverati  i  borghi  nelle  città ,  Et  nominando  una  città,  fi 

comprendono  i Borghi  ;  fi  che  la<città  dil\oma  Meramente  circondata  di  mura  no 
paffatta  io.  miglia,  ma  ctprendedoui  i  Borghi,fotenano  afeendere  al  numero,che  J4.  pof- 

dice  Vopifco .  Isella  quale  per  3  4,  porte  i'cntraua ,  mettendosi  dentro  quelle  de  u- 
i  Borghi tctsme  racconta  Vlinioje quali  erano  quefle. 

Flumerita,oitcro  Flaminia,         Quirinale,  6  ̂igonefe,&  Colina. 

TSfumentana,  0  Fimin  alet         •Gìanttale,  àSabiefa,o  uerfo  Sabina, 
Ejhttiiina,  è  Tattrittat  trenta,  è  Lauìcana. 
Celimonfana,  0  ̂ fmaiia.  Capeva,  ò  *4ppìa, 
Tergemina^  ò  0  Hienfe,  Vortuefe,  ò  Trattale. 
Hammìna,ò  Feientattat  Trionfale,  ò  Faticava. 
Colatina,       Interaggere,         Tiburtina,    Gabìofa,  Latina, 
burella,       Trapela,  Catalana,  Laurentina, 
Fontinale,Lauernak,  Trentina,    Mmutìa,S  alutare, 

Mutìa,  eiaculare,  Vren^ìna,  Libit  'tnefe Valeria. 
Tre  ne  mancano  al  numero  dì  %  4,  delle  quali  non  ritrom  memoria  »  Fero  è ,  che 
in  quelle  fopranominate,  non  fi  famentione  delle  fette  antiche ,  che  prima  ut  t- 
rano, cioè  della  Carmentale,  Mugoni* ,  Vandana  3  Querquétalana .  Hadufcktat 
Sagittale,  &  Sancitale.  Erano  mancate  quefie  fette  porte  né  tempi  dì  Tlmio. 
TuttamltaLitm  37.  ne  pone,  come  chiaramente  in  più  luoghi  delle fue  hìBo* 
ne,  fipuovedere.  DopAnehne^o  della  città  vediuafiin  calo  del  foro  Roma* 
no  vna  Colonna  dritta  apprrfjo  il  luogo ,  oue  bora  fi  forge  l'arco  dì  Settimio 
nominato  laureo  Migliare ,  oue  erano  ferine  tutte  le  vie  dell'Italia ,  &  ouim  . 

'T^0  »\fi.™À™T  H™1  .  ch'erano  fra  ciaf  cu-  „,2££ 
EJI&T:  Y%m»  "fi™,  d  ™"         ̂ t  dke-Plìn^ch'e/a  lo  frati*  m^ 

fiani   JnT  S     ri de  ekm  *  co" 1  !mZhl  CHe  incutano  i  ft> 
4^*£^^k^*àMee&  di  tutte  le  Ragioni)  z6j.  Come  è 

9àikèx^Ìj^Z^^y^^^^>^t  ******  i+ 
Deferte J Italia  dì  f.Lean.  P  Cf/^ 
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Celìmontana  XIL  M1L.  CC 

Di  I fide, &  Serapi della  moneta  XU.M1L.CCCCL. 

Del  temp  io  della  pace.XIII.MiL,  Efquilinana.XF.MìL.DCCCC. 
*AltaSemita.XF.MlLDC.  Via  Lata.XILMIL.DCC 

ForoI{omano.Xl I.DCCCLXXVH.  Circa  Flaminio.XXX.MlL.D. 

Talaigo.XILMlLDC.  Circo  Mafftmo.X  IMI  L.D. 

Tifcina  publka.  XII.  MIL.  fumino,  XFI.MIL.  C  C. 
Ttranfteuere.XXXVIlLMll.CCCC.LXXVlII* 

Senato!! .  Fjtrouauanfi dentro  fa  àtri  poltre  SenatoU  }feiùbeiìfci grandi,  &  41.  piccioli 

$  ■  Vomì  otto,the  congiungeuano  [una,  &  l'altra  ritta  del  Tenere,  campi  otto.  Fori' 
GbelifcL  tj^afilìte  -pudici,  Terme  ri.  *4 e q ut  che  paffauano  per  la  città-  3  o .  Vìe  2 9 .  Ca m 

6'  .  pidogti  duel^infei  1  is.  Caualli  di  bronco  dorati  a  4.  Canali i  dì  attorto  94  jfo* 

Cani'ì  &'  cfx  Trionfali  di  Marmo,$6Xoorte  Pretoriane  io.  Coorte  Orbane  4-  Coorte  dui 
Voti,  if*  Vigili fei. Ffcubitoru  i^.Veffillì  communi  dtte^ttfiteatri  dm. Colbf(i  due.  Colon: 

Bili  lice  *  ne  Cocfidfao  fatte  a  lumaca  5 .  Macelli  due ,  Teatri  due ,  Ludi  ■y.ì^aumacbie  5. 
I  f.  CaHra  peregrinala  (ira  Mifemtiti,Caftra  letlkarìoru,Cafira  Vittimarioru,  Ctt- 
Thenne^  (ira  Satgamariorum^afìraSìlkariorum,  Caftra>éqmtttà  fingukftm.  Defcriur 

I I  *  etianéio  il  prefato  altri  edifìci  di  quefiàcittà}de i quali,per  efierne  fan 0  poca  m- 

Acque,  faorÌtt  da  gli  aliti  fcrtitòtfc  &  pereffer  di  poca  fi  ima-  al  p  refèntejkfiiaro  dì  dir- 

yie  19  glr,riferbandomi  partitamente  a  ragionare  fecondo  il  tempo  opportuno.  Vedeunn 

Due  dpi  fi  wtowo  ffyma  in  fici  tepf,  che  la  nfaefta  del  V^m.-  Imperio  forìua  734.  Tot-- 

do  gli,  ?h  to  ìfuoì  Talchi  intorno  intorno  a  ì  luoghi  neceffarifada  potere  agiatamente  ri* 

7j  4.  Tur  porre  i  faldati.  Ma  bora  punto  girano  intorno  le  marad'effa  diuerfefino  le  opU- 

ri  era  off  n$cnitcoxciafia  cofa,  che  alcuni  dkono  circondare  quindici  miglia  ,  altri  quatto?' 
intoni  cr  dici,  <ùr  étti  mdkiJìmefirMo  quefìo,&  mi  far  andò  daporta  a  por  tadorne f :rh 

Roni 3 .  m  fi  Marlian 0  nel primo  libro  .  prefente  ansoueranftfokmete trecento  e  fejr 

Vcu  por  jfyfytfapq  Torri intorno  Rama, con vem 'porte.  Et  le  murale  hnrafono  in  pie 
di, non  fono  fondate  [opra  i  fondamenti  delle  antiche M  parimente  te  Torrone  e- 

liandio  fono  fahrìcate  con  le  pietre  de  gli  antichi edi 'ft né fimìlmiMe  fattele 
forte  dirimpetto  a  i  luoghi, otte  fi  vedenano  lefrime,an%i  fonofabrkaù  tatti  flet- 

ti edifici,  apiacer  dì  quelli,  che  ri  fiorarono  la  città  in  diuerfi  tempi,  tffmdo  (latti 
tante  volte  da  ì  Barbari  detratta  ,  cerne  narraTrocop  io  né  libri  delle  guerre  de  i 

Cottr,Bir,»do,<$-  Sabet lieo, con  molti  altri  nelle  loro  hìfìorie .  Introno  che  Eelifd* 

-t  rio  valor  ofo  Capitano  di  Giujìiniano  imperatore  offendo  fiatarottinata^nia  da 
Gotti,  rifece  (e  mura  di  epa ,  affai  dì  minore  circuito  di  quelle  di  prima ,  Lt  di 

nuouo  effendi!  quelle  rouìnate  furono  poi  cominciate  quelle,  che  bora  fi  vtggono^ 

da  Adriano  primo  Tapa  (fecondo Biondo)  hauendo  rannata  cento  mila  fi  vrita 

(foro  da  i  popoli  Tofcani,  dopo  molti  anni, che  tram  fiate  ro  uinatek  antiche  fu- 

rono poi  qndlc  di  tempo  in  tempo  accresciute  dagli  altri  "Pontefici  f  come  riferì' 
Jet  il  To£gìo  nel  1 .  Uh.  delia  Vanetd  della  Fortuna ,  fcrìaendo  a  Tapa  piccolo 

quinto .  :  Et  erano  te  prime  mura  di  pietra  quadrata  (fecondo  the  in  alami  luoghi 

incora  oggidì fe  ne  pofhno  vedere  i  vcsìigi  appreffo  qualche  porta)  ma  horafon* 

di  matto- 
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r  mattoni  cotti  in  dìnerfamamìere  fatte  fecondo  la  diu&fità  de  i  tempi 
 &  degli 

tllijìcatori .  Et  perche  ho  fatto -menthne  delle  porte  KW*  >       h  ° 
memoriti  delie  moderne. 

t>  ir  r  or Ti  si*1  Pefen te« rno ^omd l'^M™"** Pme ccn km f-  N"oue 

JXfuratcdijìantkmfun*,  &  fcte* ,comedimojha\afael  F°jfe™H^f<ZM 

Urtino,  &  ti  Marìiano  ,  Ccmìnàcrò  prima  daU  Occidente  aitaporta  del  po->  
      o  _ 

poh.  Fu  da  ̂ìmkhìqiiejla. porta-dimandata  Finn  eman
a  per  lavianatt^  *, 

Ih  hi  con  il  dopo  fu  etiandìo  nominata  Mimmi*  dallé  wTWWW» 

^uìuìpafaua, salendo  poi  imm  k  radkìdel      H^mmi  ><&*mwtato  un  ipfo&ii 

w^liofi  giunge  alla  porta  Tìncìana,talméte  detta  da  Vociano  Senatore
 >t a  asti 

i  pista  in  sù  "quel  eolie  ■  degli  Honi,  &  nfg  «arda  t Aquilone antteam  vate  Col- 

latina  étamatit  da  C'oliai  la  cajh'llo  Hon.molto-dip:</(ioda-I{oma,  Tìà  ohe  afeiSl\it:^ 

flad>f,che  fon  tue»  $M  raglio  t'unì  pinta  'Salaria ,  U  qttal  truffi  il  urne  dalf ale, 

.che  per  effa  da'  Sabini  cr.i. portato  a  H$  ma  >  fu  ancor  detta  Quirinale^  perche  fof 

fevicina.altt.pio  di  Q&irinpi  o  perche  quindi ft  per  Maina  al  colle  'Qstìrinak .  Tty- 
m'mauafi  ettandio  .Agonefe  dai  .monte  Egano,  fecondo  alcuni:;  <&.jeiondo  altri,  fi 

.eomefm^a  angolo ,  ̂AddimandaUa fi  altresì  Collina  dal  Calle,  &  Trkepis ,  ■& 

Qisintjm  éepìs  -.{come  dice  'art.)  da! numero  de  f  capidé'.picciolicolli.Hifguarda 

mejl  a  porta' al  mattino  m'  tepìilellacjlateJjc»meìaporta<iiS,.sfgtiefe  ,-ktqmd  S.Agnelt 

è  difeofìo  da questa  poco  pili  dimeno  miglio,  o'Jiano  cinque  fiaHìj '.  Era  nominata  ' 
da  gli  antichi  rimmalh,dalla  moltitudine  degli  rbnii)i,cbefiritrouauanorf 'te- 
JH  luoghi  (o  ferodo  altri)  dal  tepodì  Vioue  Fimineo.Dicemfi  ancoraffcalacfis, 

perche  fuori  d'efia  dimoravano  i  figuH ,  o  fiano  artefici ,  éhefaceuanoivafidi 
ter?atÌ$oiì  meno  era  nominata  T^rwicrttanayconciofia.ióft,  chepcr  efìa  fi  pitffa* 
tta  a  7v(tì  mento  camello ..  Tiù  olirà  Wfflì  la  porta  Inter  ̂ Aggeres,  di  cui  pot  hi &e  I  ntet  Ag 

fiigi  dì  preferite  fi  veggono. £t, fih  aitanti  la  porta  di  S.  Lorenzo ,  già  detta  Tibiir~  gL'rcs  - 
tùia  (fecondo  alcuni,  mafecodo  altri  era  Lt  Tibanina  fra.  le fopradette ,  cjr  mie-  Lofcn" 
Jla  di  S.lQ?en%(>)  antìeamenteaddimadaMa/ÌEfquìlina,  -daghEfiniilff  ,  oue  e.  ila  è  £0' 

polla.Ora  ferrata,/}  vede  frai  basfioni  ne  luoghi  d'intorno  fatti, fecodo  "Pomponio 
Leto.Uebbeellaparìmentenome  Taurmaper  il  capo  del  Toro ,  che  infino  -ad  og- 

gi fi  vede  nella  prima  faceta  di  detta ,  I{ifguarda  l'O  mute,  fidarne  £  altra  vicina, 
&fi  mi  furano  i  ì.fladtichcfono  wi  miglio  ,  &  we%o  fra.  iaìporta  di  S.  ̂Agnefe, 
&  tjfteftt  dt  S,  Loren-Q>.S eguìta  poiporta  Maggiore,  già  T^eitia  detta  dalia  feìita 

rb{emaiqm  n>kì»a,an£ar  nvminata  Latticana.  Sarei  molto  lungo  s'io  volere  deferì  re_ hh 
nere  la  varietà  dell'-opmioni,  ■chefono  di  cjitc jla  porta  tchè  sella  è  porta  "fama  i  0 
port-t  dell' tArco^  quello  fiefio  ìnteruerrebbefacendofi  àimoite  altre  porte ,  che 
f ijif -ostano  qui ÌHtùrno,in  tjti/ii  luogo  foffero  poite.MaÌo  uolUofcguitare  U  bre- 
*?!%  ■  t*ftmdo  dette  opinioni)  deferiuerò  quello  yche  a  me  parerà  più  ftmìleal  ue 
vo.Titt  oltrapoi cammando  arca  otto  fiadu  (che fanno  vn  miglio)  fi  arma  alla 
porta  dt  S.Giouani  volta  allenar  del  Sole  del  remo ,  prima  chiamata  alimonia  Di  S  Gio 
m  m  munte  Celio,  apìt  ilei  quale.o  mila  cofla  ditffo  èfabrkata ,  Da  aitimi fil  imbuì, 

T    z  diman- 
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dimandata  Querquttnlima  dalla  Quer^a,  &  dicono  qttcfiitaU ,  tbefajffeh  Ci'U 
■  «s  ctana  fra  qnefta  ( ancor  detta  lAfmaria  )  &  la  porta  di  Metodo  appre/fv  S.Sf( 
fona  ì{ìtodotet  che  la  rim  aneffe  ferrata  nelU  rìfioratioue  delle  mitra  ,  Voglio  etia 

Gabiolii,  dhycbe  ella  /offe  detta  di  Settimìo.I^ifgaardo  la  porta  Gabìofo  (cbé  fegnita)altta 
fiere  del  Sole  della  fiate.  Laqual  è  nel  catone  delle  mura  fotte  il  Celiolo,maboia 

ella  sferrata  >  &  p  sfa  entra  nella  citta  vn  canale  dell'acqua  Mariana.Trafie  il 
detto  nome ,et  ancor  di  Cabina }  pche  quindi  fi  paffaua  ne'Gabij.  Credono  oleata 
che /òffe  nominata  da  Metodo  dalla  mi  fura ,  l(iti'Ouafì  di  mi  fura  tra  quefia  por- 

ta, &  qlla  di  S.Gio.  5 .  fiadij,poco  pià  dì  me%o  tniglio.Taffato  altro  tato  fpatio,^ 

.1  a  t  i  1  ki  .    defi  porta  Latina  nel  Celialo,  cofi  dimadata  da  Latìo^doae  a  quello  fi  andana,  re- 
pre  ritenne  detto  nome.  Ella  è  vicina  alla  VhiefadiS.  Ciò.  Zuangelìfia .  Guarda 

-y         qfia  porta  al  Iettar  del  Sole  nel  tipo  del  Verno .  Tot  poco  più  di  m  e^o  miglio  cuoi 
bìftim    ̂   Porta  diS.Sebafiiano  talmete  cbiamatatperche  quindi  fi  uà  alla  Chiefa  di  S,$e 

°'  bafìianù  firn  idei  la  città,  ̂ ntkamete  nominava  fi  porta  Capenat  della  città  Ca* 
pena ,  onde  per  qnefia  porta  fi  conducena,oitero  (fecondo  altri )dal  fiume  Capena* 

te.Ma  eglino  non  adducono  autorità  d*alcuno  fcrìttorc,  ne  fanno  dimoflrare ,  otte 
queflo  f itane  ft  foffe.  Fa  altresì  detta  Camma  per  effer fuori  di  effs  portolo  mei-* 
to  di  lungi  di  t  spio  delle  Camene .  *4ddimandauafi  parimente  dóppia  da  .Appio 
Cenfore,ebe  ordino, et  rafiettò  la  via  ̂ Appìa  fuori  di  quefio porta,  j^o  macano  af* 

■Torta,  «  lr' di  dire,  che  fofieetìattdio  detta  trionfale,  &  altri  fontanate  dall'abbondanza 
P.i  vlo.  *"  delle funtans.Tafìato  vn  miglio  pili  auantifi  trotta  la  porrà  di  S.  Taolo  vltima  di 

tutte  l  altre, ebe' fono  di  qua  dal  Tetterebbe  ri/guarda  al  meya  giorno ,  come  fa  la porta  ̂ ippìa, Talmente  ella  è  nominata,pcbe  da  tffa  ft  va  alla  Cbiefit  d(  S.  Taolo 
fuori  della  città. Chiamauafi  anticametetffcodo  alami,  Tergemina,  pchepereffa 

paffarono  i tre  fratelli  Oratq .  Era  in  t/fsei  tepi  quella  fra  il  Tenere ,  &  t'Attenti* 
no , fotto  il  brace  io  del  monte  alla  de/ha  rjua  del  Tenere  appreffo  le  Saline .  1  cui 

vefiigi  anche  ft  ueggonofra  le  -pigne  qui  vicine ,  benché  altri fiano  di  diueifa  otti' 
mone ,  Fu  dettafimilmete  Ofiienfe,perche  quindi  fi  camina  adOfiia.Dkono  alcu- 

ni chefoffero  in  quefli  luoghi  vicini  porta  Laurenfina,Tr>gemina,  Ofti?fr,ct  Tri* 
gonio,  &  ebe poi  effendo  edificate  le  niiouc  mura  della  città-,  rimanejfe  fittamente 

font  ài  (luefìafhefn  nominata  di  S.  Taolo,  non  effendo  rinonato  il  nome  delle  altre  Tor- 
tnnirtue  te.Mìfuranfi  do  quefia  porta  al  Tenere  l  z.tladii,  che  fanno  vn  miglio ,  et  m?%p> 
re.         Deferiti  e  le  porte  diploma  di  qnà  dal  Tenere  t  pafferòhora  a  ragionar  di  qlley  àyt 
T>\  ripa,   fono  di  là  dal  fiume .  Zaffato  adunque  il  Teuerefra  me%o  fladìo  uedefi  la  Porta  di 
Di  S.  Pan  pjpa,chc  ri  (guarda  al  tramontar  del  Sole,  nel  tepo  del  Verno  dagli  antichi,  detta 
erano .     Tortn?fe,imperè  che  f  quefiafi  paga  al  porto  Temano fabrhato  da  Claudio  .  Sa- 

lendo poi  poco  he  d'un  miglio  al  colle  Giatikolo,vcdefi  la  porta  di  SJ?acratio,già 
detta  ̂ 4urelia,da  Aurelio  Imperatore ,  ma  fecodo  altri  dalla  aia  Aurelìa ,  come 

,  .    che  feri  nono  alcitnì,ibe  laida  Aurelio  trofie  il fuo  nome  da  queila  porta  r  Stede- 

^ett  ama-  ̂  Q     ̂ n^0  y  mm  m  ̂   m-^0  ̂    Qjanj£f}{0  rifC(/tfaft  nella  porta  Settimiana. lofi  detta  da  Settimio  Imperatore,& poi  da  ̂ Alefiandro  Sefto  Tapa  rifiorata,  otte 
prima  ft  vedeva  il  nome  di  Settimio  nel  marmo  fcolpito .  Vogliane  alcuni,  chela 

/# 
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tjfe  primieramente  dimandata  Fonùnale  dalla  Moltitudine  di  fintoti  d'acque 
^ALimfimno.Guarda  quella  porta  al  Settentrione .  Tìà  oltre  appar  la  porta 

Ad  romane  da  Ttietetò  5  .Vapa  edificata,akrefi  nominata  T0eruM  w  mo
U  Del  cor- 

te da  Campo  lantaÀK.^mefo  cammando  phì  oltre  nel  Faticano  memo  aìfc
m. 

ieddpalavio  ddVap  pappar  porta  Tcrtufa,  &  ambe  fin  oltre  acanto  apprej  G™
£ 

%  il  mgogiardino>&  nobil  palagio  diBefoedert,  porta  Giuliana  Giulio
  2.  Tapa 

tacito  fontuofa fatta  £  ditta  l'ultima  porta  matta  al  cafld  di  S.  Melo  j
  por- 

tadeleafielto^mntinominata porta Enea.iìueflù  èil numero,  &tl  nomedtdc  m  ofM 

porrebbe  al  prefente  fi  ritrattano  intorno  la  città  di  S&ma  ?  tanto  di  qua ,  futi*  ]0, 

to  di  là  dal  Temè).  Fero  è, che  ne  tempi  antichi  eraui  etiandio  la  porta  Trionfa*  polta(ri6 

le  nel  luogo ,  otte  infmo  al  dì  d'ogyj  fi  fiorgono  fuori  deli' acque  del  Teucre  alcuni  fame, 

pitoni  appreso  il  ponte  di  ST.  Angelo  alt  incontro  delU  aia  ,  chepaffa  da  S.  Spiri  * 

te,  &  trafeorre  infimo  all' Agugliati?  è  uìàna  alte  mura  diS,  Tktro  ,  Era-deità 

porta  prefìù  al  potè  mtinatojel  quale  altroue  nep.rrlerò.  Dittide  il  Tettere,  ìlla~ 

tio  dalla  Tofcana,& ■parimente  la  città  dirama,  cominciando  dulia  porta  delpv 

\,pontiii<ptali  congiungeuano  i 

Tofcana*  De  i  quali  pontìhora  m  apparecchio  di  fame  mentione. 

VOTATI  S0Tl\>4  IL  T£rr.P^E  1T^\0M^. 

Ej{ano  (come  è  detto)  né*  tempi  antichi  otto  ponti  [opra  il  Tenere  >  i  quali  to- 
fi  nomina  T>.Fettoret'PÓte  Mìluio,  Elio^ntuano, Tianìcolefc,  Fabrifio,  Ce- 

iliojTaUt'mo^Emilhfi  fta  Subitelo.  Tonte  Mituio  (bora  ft  dite  ponte  Mole,  eb'è 
fuori  della  porta  delpopoto  oltre  un  miglio, Congittnge  effo  ponte  la  aia  Flaminia. 

Et  fu  primieramente  edificato  da  Marco  Suturo  nei  tempi  di  Siila.  Dopo  effetti 

do  fiato  fpejfe  mite  rotti/tate ,  &  ri  fiorato  t  non  fi  tiede  cofa  antica  eccetto  i  Ti- 

ioni '.*4pprejfoqtif. fio  ponte  fu  opp~reffo  Maffeni'to  Tiranno,  dal  Magno  Coflatino 
<per  ifììnto  di  dwinità .  Scendendo  poi  lungo  il  Tenere,  fi  giunge  al  ponte  di  Ga-  Di  S.An, 

fiet  fant\  Angelo  fagli  antichi  ponte  Elio,  cefi  nominato  da  Elio  ̂ Adriano ,  tfye'4 
fece  uicìno  aita  fmfepoltftra,  'fioco  pià  olrrafi  ueggono  i  Tiloni  nel  Teucre.,  (opra  Vati  canti 
i  quali  già  era  edificato  Uter^o  potè  detto  V atte  sino ,  pche  da  ìtyma  per  quello  fi 
pafiaua  al  Colte  Vaticano;®1  appreffo  era  dimadato  Triofnk\cùcivfia  cofa  the  fa 
pra  quello  pafìauano  i  Triofantt  tterfo  Capidoglio .  7{o»-  era  lecito  a  gli  buominì 
del  Cotadopaflarc  fopra  effe.  Vià  4  ha  fio  uedefi  il  quarto  potè  detto  ponte  $iJìo  p 
efferc  flato  rifiorato  da  Siflo  quarto  Tapa\  auanti  nominato  Gianicolefc  dal  colle  Silìci 
Ctaniiohy  al  quals  è  ideino  ;  per  altro  nome  divetta  fi  potè  d'Aurelio  dalla  uia,Ati 
JT.     dalla  porta  Aureli*.  Secondo  alcuni  fu  edificato  di  marmo  da  Antonina 
Tìo,  &  pai  defiiiato  per  le  guerre.  La  onde  lungo  tempo  fu  nominato  ponte 
mto  y  aitanti  chefofìe  sfiorato  da  Tapa  Siflo .  Egli  è  lungo  rjuefio  ponte  215. 
Teu  "  ì03**™9  Uìw  p(Idio  dirimpetto  al  teatro  di  Marcello ,  nclmc^p  del  \[t  nc]  Tfl 

n  eum  un  J filetta  Ja  quale  da  ogni  parte  è  congium  a  coi  dm-  ponti  alla  eh-  iie  re, 
Defcritt.d' Italia  di  F.leat},  p    j  tày 
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Tonte  di  tà,b.tiicndonevno  da  ogni  lato.  •  E  nominato  quei  ponte  eh 'è  dì  qui  ver  fi  il  L^ 
quatti  o  fio  (fj  quattro  capi  per  effereqtsi  Mutiti  di  effo  quattri  m4ginì  dì  quattro  facete 

cip  it     per  Mdfima ,  //  nominaitano  gli  antichi  ponte  fabrieio-  da  Lucio  f ah  ino ,  che  la 

feeerìflorai-e }  come  appare  in  pna  pietra  delfina  del  detto  Tonte  al  prtftnte 

me^a  corro  fa ,  di  tal  tenore  L.  Fabriciut.G.  F.  Cu>-,  Fiar.  Faciumìurn  curauìi 
QXepì.M,  F,  M.  LolliusM.F.  Cof.  probatter  nnt  f  Ediìfflgb$ffi4  pìedil al- 

tro Tonte  che  congiunge  dma  l filetta  eoa  la  Regione  di  Tranflmere ,  addimm- 

Tu  S.Bar-  ̂   (i-  s,  Bartolomeo  dalla  Chìefa  dedicala  alprefatto  .Apofìolo ,  net!' [filetta  pa 
meo.  fa.  Lo  nominauano  gli  amichi  ponte  Efqu'dino,  &  anche  Ceflio ,  ìt  quale  effendi) 

divenuto  a  meno /a  ri  fiorato  da  F  aleni  in  ìano  T  &  Grattano  y  Imperami ,  come 

chiaramente  manifèfia  vna  tauoUdi  marno  in  qutjìo  luogo  formataliomini  no- 

Jìri Imperatore}  Cdtfares.  Fl.Vakntinianus  Tìm  -,f«iix ,  maximus ,  Vitlorac 

Uiùph.  ftmper  ̂ fugujìus.Tont.ma  x.Cei-m.ma*.  ̂ lam.  male.  Fratte, max.  Gethi, 
max.TrìkTot.  Fjì.  Imp.  FI.  Cof  IL  T.  TT.IL  &  Fi  Valenspimfalix^maxi- 

musypicìor,  ai  ttupb.femf.*4u%yi.  Tont.max.Germ.  max.  .Alamanax.  Frane. 

max.Got.max:  Trìb.  Tot.  FU.  imp,  Cof  li.  T.TT.&  Fi  Gratìanus  pw ,  fa 

lìx.  max,  FìBor  ac  triump.femp.  ̂ 4ug.  Tont.  max.Trib.  Tot,  III.  Imp,  II.  Cof. 
i  .V  TT.Tontem  Felici:  nominh  Gradoni  in  vfum  Senatut  atpopitli  Rp.ccjlitui 

dedìcariq;,  infferunt .  Ha  dì  ImgheTga  60 ,  pafii  de  i  nofìri .  Seguitando  lungo  il 

Di  S  Ma-  Tenere  poi  attirar  (Cuna  fa  atta,  veiejf  il  ponte  di  S.  Maria  Egittiaca ,  eoft  detto 

ria  feri*  daUavicìna  Chìefa  dedicata  a  detta  glorìofa ,  &  dinota  fanta.^ddmandattsm 

ti  jca.      gli  antichi  quello  ponte  il  Tonte-  de  i  Senato  ri  ;  ftmilmenls  il  ponte  7«la  ti/;  ■>  dal 

monte  Talat  ino  ini  vicino  ,Tià  a  baffo  appare  il  luogo  oae  era  l'ultimo  ponte  da 
tutti  gli  feritori  detto  Sub!iàv>ér  Emìlio.Fabricò  questo  ponte  ̂ tnto  Marilù  He 

Sublicio.  de  i  Rimani  tutto  di  legno, onde  uedean fi  tutti i  tram  inftem  e ,  cogìmtìft  nza  fcr 

r  amento  alcuno.  Et  in  colai guifa  erapsilo ,  ebene'  tempi  della  guerra  fi  poteva- 
no cauare  ì  legni  da  ì  luoghi  fioì,fen^a  alcuna  loro  offe  fa  tò  danno,&  dìnuouo  co 

molta  facilita  ricongiungerli  inftemes& a  propri?  luoghi  ritoruarh.Fccero  qssffla 

i  Romani  poi  t  he  videro  il  gran  perìcolo, nel  quale  tra  fiata  Fgma  allorché  i  To 

fcaniffeguitaiido  la  vittoria  contro  di  toro,  fino  a  que fio  ponte  peruenncroì&  po- 

teuano  per  venfurafoggiogare  Roma ,  fe'l  valore  d' Grado  Coclite  fofle  più  tardi 
Ontìo  t0  a.  prestargli  foccorfo.  Ma  1  intrepido  gionane  con  fòrte  animo  combattendo  a  bit 

CvciUc  .        temeyfino  a  tanto,  the  tagliato  il  ponte  fu  loro  d'entrami  chiufa  fa  vìa,  & 
effo 1  fallato  nel fiume  (  non  fetida  grane  pericolo  dì  refìarui  fommtrfo,  ò  morto 

per  man  de  nemici,  che  tutta.via  non  reflauano  dì  perfeguharìo  da  lungi)  ferì*' 

fcì  fuori  a  nuoto^ome  Mtiffwa  cof  è  fra  tutti  gli  hijiorìti.  Fogliano  alcuni  ,ihe 

tacente  Sublicio  foffe  nominato  dall'Elie,  eh' è  vna  forte  di  Quercia ,  della  quale 

fi  filettano  fabrimyeì  Tonti,  onero  (fecondo  altri)  da  3  legni  Sublici,ò  fianùtn' 
ui  grandi  ,i  quali  da  ìFolfcì  nella  lorofauelia,  coft  erano  dimandati.  Fu  poi  fatto 

di  pietra  da  Emilio  Lepido ,     pereti  trafk  il  nome  dì  Emilio ,  Efendo  poi  slat° 

di  sìrtittOifu  da  Tiberio  ri  fiorato ,.  &  dì  nmm  dall'onde  del  Tenere  fommerfoM 
^intonin&Tiorefìituto.^dllafìne  pure  gettato  a  terra  t  ancora  in  (aie  fiato  fi 

uede 
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mk  &mewntf4imtprn*emmfl!¥M 
 nondimeno  fi  ̂ggono 

5  del  fiume  apprefio  Kjpa,  oue  fi  foglia  #N
M»  k  naut  aderadsct  del  monte 

^cntinoUno  alzumjle  ftrimno^mc  primieramente
  foffe  fmo  mquefio  W 

%  ponte  di  le^io  da  Ercole ,  efiato  tenuto  f
u  dopo  barn*  »c«(oGmone, 

%  laLwkw parte  de  ì  ÌM^&h  che  poi  edificarono  Sa
turi ,  come  diffi.  m: 

%*h  dimojìrZ  il  circonda?  di  Pjm*  «Mica  >&  della  fjjjj 

*7i  4rf  Teuere ,  &  bauedola  cogitata  ìnfime  co, po
titi 

£ dfl*  4l»ft^W^^i»M  qmllapane,  eh  è  ài  qua  dalTestere, 

cioè  i  fette  colli  ad  vnptr  ̂ o  {facendo  memori*  particolare  de  gli  edifici  anti-
 

chi J  de  i  modernitrimeteedo  i  Lettori  al  prefent^gh  dito  Mftr
mm^ 

li  ampiamente  ne  hanno  ferino)  con  Capo  Marito  Al  che fat
te  taffivo ti  Tenere, 

6  dimofim  ò  quella  parte ,  co  le  ms,&  altre  cofe  tiagbe ,  & 
 dilettevi®  ampere, 

SETTE    COLLI    Di    ft.  0  M  U. 

C  A  M  P  I  B  O  G  I  O, 

tittmttt... 

Scitrcct,& rerum  Afta  cft  potebenriom  Roma, 
Sepcemq;  vna  libi  morocircundettìtArces*  Campii 

E*. joiw)  WfJ? i  i  m m i  loro , Campidoglio.Talatìn o,  faentino,  Cel io , Ejtjttdmo vVt  dogllo t 

mimile,  &  Qmrhiak.  Quinci  armene ,  che  t\omafit  dimandata  S tptt Coliti,
  per 

che  in  fefiefk  abbraccia ,  &  comprende  fette  monti .  Tofcìa  paffuto  ill'euere  fo- 
no due  altri  Coìti,  che  Gianicolo,&  faticano.  Comincerò  da  Campidoglio  .        Saturno . 

ita  Colle ,  fu  primieramente  nominato  Saiitì  no  da  Saturnia  città ,  ch'era  pofia 

tirila  (tifa  di  effo  da  Sai  arno  edift  usta  ,  eomè  ditti  ofiralo .  ì  'raffi;  poi  il  n  ome  di Tarpeio  dalla  ver^ìne  Tarpeìa ,  qusuida  i  Sabini  vecifajecondo  t*m  ■  ̂  PB*  Tarpeiò . 

fu  detto  CApkiogììo^e'  tempi  di  Tarmino  fuperbo,  dal  capo  ddfhitomo  ri  trottato 

ne  fondamenti,  che  fi  faceano  per  fabrkaretl  tempio  di  Gioite ,  come  ferine  F ar- 

roneiLìJtio ,  &  Dionifìo  alitar.,  il  quale  molto  puttkeìarmenle  narra  qssifia  eo- 
fi/.  Il  fimìledice  Catone^  ioè  che  acqwfiajfe  tal  nome  dì  Capitolici,  dai  capo  hma 

no  ({itisi!  iìtronaro, che  get  tana  fitngue.  Fedma fi  partito  meffo  colle  in  dite  parti, 

thè  nella  F$cca,&  in  Campidoglio.  I\i{gttaidasta  tarocca  all^Aquilone.  Comin- 

ciò quello  edificio  Tarqmno  Tri  fio, &  lo  fornì  il  Superbo ,  &  poi  da  tirai  fo  Tifi-  Abbru  - 

trillo  Co  fole  cdfacr#:o1@  alfine  abbr?iCÌ.tto)<&  rouinaio  perle  fattimi  di  Mario,  cimo  _  :. 

&  di  Siila  doppo  41    anni  da  che  era  fiato  tonfa  crato  ne'  tempi  del  Con  filato  di  j^JP1-" 

Si  '/pio  ne,  ̂r;  di  Turbano  ;vè  mai  fi  puotefqpft  e  t  hi  foffe  fiato  cagione  di  tata  ro  =• 
WMtejCWwe ferine \Appiano  .  fu  e ompoflo  tanto  edificio  di  pietre  quadrata ,  come 

c  ti  audio  al  prefente  da  qualche  vrfligio  dì  quello  fi  può  eonoftere .  Fero  è,  chela 
(ommtiò  a  rifiorare  Sillaba  ad  lo  finì  ;  ma  poi  fu  firnìco  da  Ottimo  Catullo ,  Et 

enfi  fi  flette  ìnfìno  al  tempio  dì  Fitellio  -  Onde  fu  un'altra  volta  abbruciato,  come 
dimofira  Corn.Tae.ndlhifiork.  Lo  comìncio  poi  a  rifare  Fffpafiano ,  &  Domi- 

-p    4  tiano 
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timo  {ho  figliuolo  lo  finì ,  &  contante  pompa  lo  monche  amnvh  dì  maniÀ 
5™"  &  mtc  *&mk%$m  cbecrafltUo  edificalo  per  hmmti ,  Onde  pi  fpefe  0fo* 
'  «QO|f«fft  coprendolo  tutto  di  lame  dì  Bronco,  per  maefiria  di  Catullo  huomo 

di  grandefiima  riputato  f  fé  cefi  quel  tutto  fino  al  tempo  d'Onorio  i .  Vapa 
che  è  qui  facendolo  legare, fece  riitoran  la  Cbiefa  dì  $  .Vie  tra  nel  faticano ,  do- 

te al  prefentefe  ne  -veggono  dì  quelle  tegole  dorate  .  Vedeanfi  intorno  a  quello 
Superbo edificio  à0aì  torrit&>  dentro  kmmaolcre6o^OHpu,& altri  luoghi  a\li Dei  consacrati.  Vero  è,  che  non  erano  grandi  edì{kif ,  ma  però  molto  rittamente, 
ornati.  Erano  iaìfabrkhc  cofi  riccamente,  &  fuperbamente  adolbate  d' or q^X ar- 

gento ,  e*!  di  pietre  pretìofe ,  che  non  fi  rìtrouaua  cofa  ai  Monda  da  arvuozUarli 

Amianò   l°me  d'C,C  Mffidlim  > nd  1  «  lìi>-  delPbifloriccoft.  mtrafeptcm  Moni 
Marcelli-  pf?  c,iimi"«     act  wkates  plmiciemq;  pofita,  Frbis  membra  colpir  am  >  & 
jio.        fìsbtu-bana  qmcquiiprmm  emkuit ,  inter  .dia  cuncla  fpctìabatlouis  T  arpe  ine- Caflìerfo  btbra.qtuintumterrems  diurna pmcellwit.Et  Ca0vdoro  anche  egttfcftue.  Forum 
r  o.        Troiani,  wlfub  affidiate  rìdere  miracukm  efi3  Capkolia  ceìfa  contendere,  hoc 

eflbumattitwgewafitpema  rìdere.  Ora  egli  i  qm^kùgo  (oue  erano  tanti  no- 
bili, magnifici)  &  ornmffimì  edifici})  qua/ì  imo prìuo  dìfahrìche,  &  appena* 

tede  qttim  ilpalagio  del  Senatore,  &  de  i  Confiruadori,  ma  dipoca  importane, 
colmonatterh  distra  Ciotte  habìtano  sfati  Minori  ̂ oceoiati.Fedvfi  ne'  detti 
palagi  akuitebelle  Rame,  &  altre  annuitati ,  delle  quali  ne  ho  fatto  memoria 
nel  libro  m untichitatidi  l{oma .  Et  per  tanto  io  non  parlerò  in  ottetto  Imgopià 
di  weBéM  anche  dclli  altri  dì  ì&ma,  ma  /blamente  intenderà  a  deferitine  il  fitù di  affa  citta.Seguitapoi  il  monte  Vaiatine. 

Monte  'Palatino, 

Marino.      Diuerfefino  FppMonì  circa  la  cagione  delnomedì  quefio  monte  Palatino  Et 
prima  vuol  Farrone^ehe  trac fte  tal  nome  dagli  ̂ borì^eni ,  che pattarono  a  me- 

^    fio  luogo  dalla  atta  dt  Tallio  delpaefedi  l^ete^  qumi  fermarti ,  &  cofi  nomi r^na .  narono  quello  eolie  Vaiatine  per  memoria  della  loro  città  abbandonata,  Jtltri  uo glloM,  t  he  talmente fofìc  nominato  da  Vaiatiti*  confate  delire  Latino  &  altri 
dalKalato  delle  pecorelle ,  che  contìnuamente  quitti  pafcolauano ,  nominandola 
Taatio  3  fi  come  Balano  mutando  la  lettera  B;  in  ?,  altrimenti ferine  Dhnifio ^.kcar. nel  iM.  delChifìorte}dkend&,cbe  pigliale tal  nome  dalla  citta  di  Talare 
tia patria  degh.Areadi.ch'eranopaffati  a  quefio  lm%0  ad  habìtarulScrìuono  al 
ttffiJ?£  ™P°>h  f^fa  nome  per  memoria  di  Talants  anolo  dì  Euandro  co-  . 
Oofoffccofaebe  effendo  paffato  quitti  Euandro  con  gli  àrcadi,  dellacìttà  dì  ?** 

v,Untp    knm>  %  Wgbfi        no™  firmati ,  Vaiolino  lo  ài  mandarono  dalia  Un 
i  uwts.   cttt^&da  Velante  anolo  dt  Euandro.  ìkhe  conferma  fcrgìlìo  così, 

^rcattesliis  horis  c«iws  a  Fallante  profccìum 
Uui  Rcgem  Euandmm  corniteli  ì  figlia  fccuti 
Dt- kgerc  tecumApofuère  in  moiiribui  Vfbcm FàllSWtis  proauì  de  nomine  PaHanreum, 

$trì*mo  alcuni  altri,  thè  fifa  la  cagione  dì  tal  nome  Talatia  figliuola  di  tuan 

tira, 
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drojaiptale  sfittata  da  Ercole  >  qftittifepolta ,  gli  defie queflo  noni:.  I^an  man-  ' 
nitri  dì  dtret  (he  piglia/te  detto  nome  da  "Pollante ,  inqucjlo  montefiepdico. 

Sono  altre  opinioni  diquefia  cofa,cheuo  levoteft  recitare  farti  molto  lungo .  Sia 

(0me  fi  voglia ,  lafckrè  ilgìudkio  al  detto  lettore  di  tal co fa .  Furono  fotti  fepra 

atekù  monte  »  intorno  di  e  fio  molti  nobili  edifici ,  de*  gitali  fu  Roma  cajlèliot  Roma 

edificato  da  l\pma  figlinola  d'italo  .come  difft  nel  principio .  Et  efiendo  cornerà-  elio  » 
tùnata ,  fu  poi  da  Euaudro  rifatta ,  &  al  firn:  eia  Romolo  quadrata  .  Vero  è ,  che 

fi  deefaperefcomc  nel  principio  di  qìtitfla  pltìma  edìficatìonefurono  fatte lehabi- 

tationi  di  legna ,  di  Cannule ,  &  d'altre  fintili  materie  ycome  chiaramente  dì-  ' 
mostra  ninni  fio  iAHcar :  afih mando  batte?  ini  ueduto  vna  dì  dette  rafie  da  quel 

ta  p  »  m  del  "Patatài  otch  rifgmètm  al  Circo  ■.diati  era  publica  noce,  che  la  fofi 

fernetta  di  l\pm  o/o,  cefi  coferuata  per  fitta  memorìa,Fedeitafi  detta  capi,  otte  ho-  .9*  , 
vaèlbabìtathnedi  Fergìlìo  di  Montata  cittadino  Fumano.  Furono  poi  fatti  mol  omo<> 
ti  t  empii,  &  alnifkperbì  edifici  [opra  quejìo  colle  ,  &  intorno  a  quello ,  che  per 
efier  breue  lì  laficio  .  Onde  il  curiojo  lettore ,  Molcndolì  uedere ,  leggagli  antùri  da 
me  di  fopraàttati,& rimarrà  fodisfatto,fecondo  il  mio  giudi th. 

MORTECELI*}.  i, 

*  F  V  primieramente  queflo  colle-dimandato  Que?qTtetftlaito>per  opinione  dal-  Mo 
cmi, dalla  film  delie  Quercie ,  che  quitti  era .  Ma  perche  poi  fofie  nominato  Celio,,  edio. 
diuer fornente  ne  parlano  glìferittorì ,  cottelo fta ,  che  alcuni  dicono  gli fofie  polio 
tal  nome  da  Celio  J{e  degli  Hetrufci ,  è  he  diede  aiuto  a  Ràffio!  0  ,  co  me  è  narratos 
&  altri  da  Celio  F ìbone  Capitano  de  detti  Hetrufci }  efiendolì eonfegnato  da  Tar  Celio  ré» 

quinoTrifiot&  alni  da  Celio,  cfje  combattè  con  Latino,  lom'accoftc-'t'.  alla  pri- 
ma opinione ,  Taf  ;ia  quel  picciolo  Colle  congiunto  con  queflo,  ouc  al  prefinte,ft. 

itecela  Chic  fa  di  S,Giauaim  EuangeUfia ,  oue  era  anticamente  il  tepìo  dì  Dia-  ed  iclb 

ita, f  11  nominato  Celiolo  ,ft  come  picciolo  Celio.  Comincia  quefio  colle  all' 'antidet- 
ta Cbìefa,et  tra feorre  alla  Cbieja  di  S, Gregorio }&  quitti fintfee.  T^el  qualtrafior 

fio  fono, &  anticamente  furono  nobili  edifici  ,con  marattiglio fe  altre  cofie,  chela-  ; 
fi  io  per  defcTÌner  monte .  Attentino. 

M  0  X.T  E        V  E  ̂   T  1  ̂ Ó. 

.rT?GV0-%0.  ak,m}  \  £heÌucfi°  £olJe  ottenep  il  nome  faentino  abambnst  Alienti^ 

t'itati  a  le  barchette  per  la  palude  pofla  alle  radici  diqxefìo  mote,  come  dt- 
"^f  jrfdwanofopra  eflò.ifp  mancano  altri  diferiuere,  che  acottUìafietal 
™.m  ̂ amnmeto  della  moltitudine  delle  pfone,chepaffattano  quitti  altepiodì  Ciuci»  dì 
j  TVi  Cra  c?mtt»t^™dÌQ  a  1  Latini fiabric aio ,  oue  ozgidì  fi  uede  la  chìefia  Sabina 

SSffiHl*?*^ 17  ****  d>€  dkm°  Cbeh*ueft  *****  *™É  daW<t'  rio 

nato  Z  J?  P?°ne,  Banbette,  $  Updude.Fu  etiàdìo  nomi-  Il0m Kmono.auega  che  Eelìo  Ttpeo  dita,  chefojfie  Kmurìom  luogo  nella  foto 

mità 
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miti  dell' .Attentimene  bòbe  Romolo  l'^iufpitio  di  edificate  Iberna.  T^cn  è  perà 
qmfìo  centra  quel  the  ho  dct!o,eioè,the  tutto  effb  monte  foffe  nominato  I{pmorio. 
Fu  intorniato  di  mura  quefio  monte  da  Martio;auetrga  che  altrimenti  alcuni  feri- 

nano.  T<tf  tempi  antichi  {copriva* fi  /opra  qnejk  m  onte,&  intorno  ad  efio ,  affai  ■ 
digviffimi  Tcmpij^on. altri  edifìci  mirabili.  Ma  perche  uogliof  affare  al  monte  Ef 

quilinoM  altro  faffgoU  ferbarè. 
M  0  7-l  T  E    E  S  Q^V  I  L  1  TV  0. 

Efquilt-      DICOT^O  alcun',  cheque-fio  monte  (rafie  il  nome  ài  Efifnilìno}  onero  Efqui~ 
a°'  lie,dalle  Efiubie  pretoriane,  o  ftano  da  i faldati  a  !{mnolo  con  fognati  da  Lucumo* 

ne  pergiurila,  &  ftCHre^a  dellafuaperfona,  a  cofiume  de  i  Tofcanì ,  chatteaw 
ordinato, the  doueffèro  b anere  i  loro  Trcncipi intorno  dodici  lettori  con  %  o.ama- 

ti, non  piamente  perbonore,  cSr  dignità  loro, ma  etkndw  pergnardia,  ■&  dìf enfio 
ne..Alcum  altri  fcriuono ,  che  a^uifiaffe  tal  nome  dagli  incupii fotte  fi gettaua- 

no  lequifqnilie,ofìano  minutte,<jr  frammenti  di  cibit&  d 'altre  eofe  conueneuoli 
a  mangiare  per  Infingardi  eccelli  >  &per  total  modo  pigliarli .  Tartifce  quefìo 

Monte  Garrone  in  dire  parti-,  definuendo  efferlapik  nobile  a' effe,  quella  the  co- 
mincia dal  foro,  optala  dì  Traiano,d.iila  torre  de'  Conti,  &  delle  Militie,  & 

trafeorre  per  monte  Camllo,  per  le  Terme  di  ùìocictiano ,  &finifce  alla  porta  di 

SXeren^a.L 'altra  parte,  comincia  alt  antidette  Terme,&  figttita  infino  a  ì  Tro- 
fei di  Mario  da  ditterfi  luoghi  .Vede  ali  fi  per  quefio  tolte  gradiffìtei  edifiti,&  tem- 

pii memorabili  ,f atti  molto  artificiofamente  da  quegli  antichi, chef 'urei 'non  lungOt 
ma  tnnghiffimo ,  come  fi  può  dar  finteria  dalle  deferittioni  dimoiti  nobili  autori! 

tanto  antichi, auanto  moderni, dei  quali  n'ho  fatto  aitanti  mentbne. 
.    ,  M  0  ̂   T  E    V  I  M  1  7^      Z  E, 

^  *A  VV.yiG^A  che  alcuni  annotterà  no  qnrfio  monte  fra  F  Efqnilie,  nondimeno  w 

tendo  io  fegnita?  l'opinione  di  molti  altri  f  :r -inori  tl 'annotterò  fra  i  fitte  Colti,  po~ 
nendoìo  per  ttn  d'effi  ■  Fogliano  alquanti ,  else  di  tal  nome foffe  nominato  da  Gio- 

ite Firn  ìneo ,  di  cui  era  quitti  la  fita  .Ara ,  &  che  acquifiaffe  detto  Gio  ite  il  cogno- 

me diFìmineo  dalla  gran  fetua  di  FiminÌ,quale  era  in  qut-flo  luogo .  Scrinerò  al* 

quanti  altroché  anche  fu  detto  quefio  Colle,  Celialo.  Eglié'efo  monte  lungo ,  m 
firetto,fopra  di  cftit!&  intorno  ui 'furono  fatti  motti  grandi  ioghi  edifici,  come in  parte  dalle  grandi  rottine  di  quelli  conofem  fi  può. 

M '  0  9\r  T  E    &tT.  I  l(  I       JL  L  E,:. 
(^iiirina-      T  <AL  nome  di  Quirinale  acqttifìò  qwfio  colle  dal  Tempio  di  QHitwoJècon- 
k .         do  Garrone, &  Gnidio  ne*  faJÌL 

Ti ragia  Deo  freninoceli  is  quoque cticìus  ab  i  Ito  eft. 
Ed efergnt cerri  frenpt;  ne  traila  dies. 

■Ahi  dicono  che  foffe  cefi  chiamato  da  i  Quiriti ,  che  pacarono  ad  efìo  da  Carré 
con  Tacito,  &  poi  ai  babitarono:  &  altri  fi  rinono  dal  Tepio  di  Giunone  hafiata, 

Cnrrhhn  chiamata, òfi«  Citrina,  dél'hafiache  tema  in  mano  .talmente  CnrritWt 
o  C urinatagli  fletrttfct  detta, &  da  i  Romani,  Quirino  .  Imperoihegli  Hetmfci 
non  baiìno  la  tetterei  Q^come  hanno  i  Romani,  Et  per  tanto  eglino  dicom  Cari' 

nater  ■ 
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ttak  ,  e  i  F\pmani ,  Quirinale.  Fu  primieramente  nominato  quello  
colk  monte 

vnno  ccmc  sogliono  atqvantt.  U  hmgbt^a.  aguale  al  Viminale  ,  tea  tglt
 

èdima'/gior  Uìgbe^a  di quello.  Impeto  che (  dicono  alcuni)  tjxjKffatot*
 

hàhbrauia  oustìaltro ,  che  fi  rìtromfra  la  porta  Collina ,  &  la  Callatina^
  oue 

nateun'ùbàifco  ,  ò  fia  iuguli*  { tome  fi  dice)  figurata  ài  caratteri  
Egttty,  già 

dedicata  alia  Luna  (carne  ftrhtanoakuni.)  Et  è  la  largherà  di  quef
io  colle  dal 

Vittimale  & ,  porgendofi  dal  Settentrione  alme^ogiorno.fa  k  
fimilitudm  duna 

Zombilo  diaccio  curato  infino  alla  torte  de  Conti  r  Grandi  
edifìci  erano  m 

étejfa  Colk ,  &  circa  quello  come  anco  da'  uefi'tgi  tu  parte  fi  pso  giudi
car  e .  ria- 

vendo deferivo  i  fette  colli  diurna  dì  quà  dal  Tefieretfcenderà  a  ì^ma  piana,  la 

quale  partirò  in  due  parli. 

A 9  V  EST  ̂ 4  parte  di  Fxoma  piana  ut  porrò  tal  termini .  Comindcì-o  dal  
 _  Roma 

Campidoglio,  &  trafconendùprrU'Pantenaumbitkù  della  Citta  »  arritte  P^'"P
^ 

t-à  a  Ha  ritta  dd  Tenere  appreffo  la  àiiefa  di  S.  Fiocco  ,  quafi  partendo  la  citta  per  '  P 

Ihta  dritta  ugualmente  m  due  partì .  lima  delle  quéi  batterà  infrante ,  peda- 

lato il  Tenere  :  <&  l'altra  batterà  princìpio  al  foro  dì  Trotino,  &  fegniteramfino^ 

alla  porta  Flument.ma,  detta.  Thmìnia(  &  al  ptefente  dei  popolo)  &  alle  radici 

dd  Quirinale ,  &  al  colle  degli  Hort'i  talmente  girando .  Erano  inqttcfia  parte 
ttobitifiimi,  &  grandinimi  edici. 

SL  COT^D^i  T^t\TE. 

quefia  fetida  parte  il  principio  al  foro  di  Traianos& p  afiatta  Ssco  nda 

litgo  le  radici  del  Quirinale,  &finiua  alla  porta  Flaminia,  0  fa  del  popolo  .Etìa-  P»Ite- 

dìo  in  quejlaparte  uedtuanfì  belli\&  uagbì  edifici/?  majfimamente templj. 
CvéMTO  M^F^TlO* 

E       campo  Marito  uno  [patio  di  terra  contenuto  fra  il  foro  Suario  (oserò  ̂ Jjjj'0 
de  porci)  la  pila  Tiburttna,  i  Colli.,  &  il  Tenere  (fecondo  alcuni)  concio  [offe  cofa 

the  terminale  J{oma  al  Campidoglio  (come  mole  Biondo.)  Et  primieramente  fu 

nominato  quefio  [patio, Campo  di  Tiberino  per  efiere  apprejfo  it  Ttuere.  Trafcor-  Cimpo 
reuapoi  lungo  il  Teucre  in  fino  a  potè  Mìluio  (bora  detto  "Ponte  Molle)  Era  detto  T^e  Jfì0 
campo  fuori  della  attimo,  poi  fu  ferrato  dentro  parte  di  quello  da  telifarìo  ualo 

rofo  capitano  di  Giuftinìano  Imperatore,  tirandoui  le  mura  intorno  per  le  radi- 
ci de!  colle  degli  Mortoli  al  Teucre ,  &  per  efiere  fiato  confettato  a  Marte  da  i 

Fjmani  dopò  la  efptd flotte  di  Tarquinia  Superbiti  di  cui  era,fu  dimandato  Cam- 
po Martio.Furono  fatti  poi  in  qutfio  Campo  Mattia  maltìeccelkntì  edifici. 

rEDES  i  nd  mero  del  Tenere  una  picchia  ifolapofiafra  il  ponte  di  Quat-  jj"0|CJ4 
tra  capii®-  il  ponte  di  s.  Bartolomeo, format 4  a ■fimigliara  d'una  naue ,  cioè  lar-  oci  Tclìv 
ga  nel  msfr  al  tiro  d'nnafaettat&  due  Stadio  fta  un  quarto  di  miglio  lunga,  &  re, 

nella 
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nclìaparte  dìfopra  acntaffingcndo  la  prora,  &  alquanto  più  larga  nella  parte  dì 
fìtto  aguìfa  della  73opaJ>ì  cui  Gnidio  ne  parla  cojk 

Scinditur  in  geminas  partes  circonfluus  amw's In  fu  [a  iiomen  haber,laieium  qux  a  parte  duoiHin 
Pori  igit  acquai  es  media  telluri:  lacertos, 

Pttfatta  qnefbt  ifoktta  (come  dimofira  Oionifto  ̂ ilkarn.nel  i  Jib.  &  Lìdio  fcac 
dato  Tarqutnh  da  Roma  coi  figlinoli .  Imperò  che  efiendo  focheggiata  dalpo* 
polo  ogni  loro  cofa,  &fra  quello  partite.  lepoffieffioni,  &  rìferbatù  campo  Martio 
&  confettato  a  Marte  (comò  detto)  aedo  che  in  eflo  sefercìtajfela  giouentà  aU 

U  milìtia  tanto  a  pìedi,qHanto  a  cauallo,  et  r'ttromndofi  qu'm affai fomento pat- 
te maturo  tp  arte  nell'ara  battnto}&pa*te  ne  granari  Jt  come  cofa  ifeommumea 

ta,  comandoli  Senato  che  Ifofie  gettato  nel  Teucre,  etiandiola  pagliai  Jlche 
fitto  fermando/i in  audio  luogo  con  la  paglia,  &  direna ,&  dimeno  in  mano  aù 
crefeendo  diuenne  della  gi  andùia ,  come  bora  fi  usde .  Creata  adunque  quefta 
ìfòletta&ì  furono  fatti  alquanti  edifici.Et  li  fu  pefio  nome  i foia  Ikaonia ,  &  ad, 
Efiuiapìo  confettata)  efiendoui fiata  portata  fìmagine  iEfculapìodaEpidauro. 
Vogliono  alcuni  che  la  foffe condotta  a  fomiadi  natte,  per  la  nane,  nella  quale  fa 
portata  la  figura  dEfcnì  apio  fatta  a  fimiglian^a  di  ferpe ,  Onde  al  prefeste  4n. 

che  fi  uede  nell'horto  della  Chiefa  di  S.  Bartolomeo  quitti  edificata  una  nane  ài pietra  Tafia  (molto  nobile  pietra  piena  dì  macchie)  om  da  un  lato  tutti  unsi  Set' 
pe  che  rampigna. 

TJ)M^  DJ  l^i  D^il  TEVERE. 

Romi  di   p  Affato  il  Tenere  entra ft  nella  Tofana, ,  &  nella  foggetta  parte  del  Cianico- 
ti  da  I  Te  1.  lo,  già  nominata  terra  de1 l\aucnnati.Et  perciò  fu cefi  dimandata  per  l'or* 
aerei  To  mata  mamefea  tenuta  d\ Auguro  a  l{aHCtina,i  cui 'faldati 'pagando  a  Roma  f  & 
Icaiia.     mn  potendo  alloggiare  per  h  m  altitudine  de  if&rcfiieri,  nel  tiogfi  pub  lieo  dal  Se- ttato dìfegnatoglifit  cofegnato  qttefia  parte  dì  qua  dal  Teuere]ct  co  fi  qut$o  itto- 
T      d   $P  acqui  fio  il  nome  di  Terra  deRatttnnati.  Quiw  furono  fatti  pochi  notabili  edi- 
i  Rauen-  ̂ ",pee  e^eMopìà  lofio  aggina  alla  citta ,  acciò  thepafìando  i  Tofcani  con- 
nati.       traRomasiofi  piffero  fermare  nel  Cìankolo,  che  per  nccefità  de  cittadini.  Ila- 

fatarono  tn  quefta  parte  bmmmi  dipoca  ìfììmatione imitando  fi  inuilifsimi  cf 
ferat^e/Sédottìr aria  molto  tioteuole,  cagionata  dal  ueto  aufìrak  che  qmuì  fpiU 

J akndofintroua  il  Cìankolo,  talmente  qui  fio  Colle  dimandato  (feconde  atea 
ni)  da  Giano  che  primieramente  lhaùitòy  &uifu  poi jepoho ,  tome  parche  ttO' 

-  >.   glia  Fergiltocofi  dicendo. 

Jlxc  duo  pr^ferca  dif7c£iis  oppida  muris 
Rcltqufa^a«mumqj  nides  nMiùmiìiìtauiròràmi 
Rine  Tiinuspntcì ■Jviuc  Sàttuiius  condidii  Vj  bem* Lui  ic  i li  iwu  h  n  k,  il] li  fiierat  Sai  uni  i  a  nome  n , 

Era 
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f  l  -m  metlo  Celle  ,feconioTtinìo,Mitìpoli  città,  ̂ J^Wf^^* 

mml  *s*+  ™P«rtm*lFero  MrÌ^  Z fa 

Snelle  feconde  correttioni  vimane^rregeàdO  q
uesto  luogo  di  S*^** 

itTJntiùolis  dewlTcdire  Encoùoth ,  per  rìtrouarfi  talmente  fo  nte  da 

ii  principio  della  edificarne  d<  Romance  che
  [offe 

4 

Anchifie città, 

SS UapifuolroL,  ̂ ^^M^K^^^^±  Qtarffrj 

iZÌLaa  detto  Calcolo  .  Et  al  fine  edificò  :  £■ 

XilBarbarodalle  dette  parole  di  Dionìfto  uuole  che  f
i dee  dire  hnzopoU  da  det- 

to città  d'Enea.  ̂   me  pare  non  afìringere  fltaSw  regione,  che  témeteqnrjt
a  at- 

ta ft  dee  dire  Fneepolì,  perche  da  timi  gii antichi  fcritton  è  te
nuto  fofie  fumata 

Rma  da  Romolo  ,  et  nati  di  R?a  detta  Siluia  figliuoladi  Tornitore  ultimo 

%  de  Sli  Albani  doppo  la  morte  d'Encapià  di  ̂ oo.an
m,et  nbda  Romolo  fratel- 

hd'A«mofcomeetiadio  altresì  ditnofira  nel  detto  Ul>.  Diontfio  ante
detto .  7{on 

diceperÒDiowfio  ini  che  detta  città fvfìe poi  nominata  Gia
mbo  {come  nota  ti 

Barbaro,)  ma  dice  la  [offe  dimandata  ìanidum  »  cioè  Gtamdo
  ,  incora  che  Dio- 

nifto  dice  lanìcutum,  nonio  dice  comecofa  certa ,  quefla  cofa  ma  c
ome  opinione, 

fevuita  no  ejler  nero  j  the  talmente  fi  dkeffe  quello  luogo  Eneepohjna  Unt
ipolt,  „ . 

coinè  fmiteVtìmo.  Dimoiatoti  Giamcolo,  beradefertuero
  ti Faticano ,cb  era,  AMipo», 

morile  m(fra}fa  fa  poi  aggiunto. 

v  a  r  i  c  >à  7^Q. 

T^SSE  quefìo  Colle  il  nome  di  Vaticano  (fecondo  Catone)  ne  tempi  dì  GfVr 

no,che  guitti  primieramente  riecuè  Italia  vagirne  nella  culla  .  Et  per  tanto  fu  dì 

mandato  Varkano,come  Vagìgano.^ltrhnents  ferine  Getthi  dicendo  che  tal  no- 

me  acmijìajìe  dal  Dìo  fopraftante  al  prefato  luogo,  talmente  nominato  da  i  Vati- 
cini;,che  quivi  fi  facevano  con  aiuto  del  dettò  Dìo .  Ma  Varrone  nel  libro  delle  dì-  , 

ni  ne  Inflttutìoin ,  dice  f  che  sì  come  fu  dimandata  Dio  *Aio ,  alqttale  fu  dedicata  10  10hi 

l'eira ,  &  drittata  la  Jlatità  nella  beffa  aia  Trotta ,  per  efiere  fiata  udita  una 
noce  diurnamente,  coft  parimente fu  detto  il  Dio  Vaticano ,  appreffo  cui  erano  i 
principi;  delle  mei  humane .  Contiofia  cofa ,  che  come  fono  ufcìtìifanciullinì  del 
uenere  della  madre  danno  Lì  noce primieramente  proferendo  la  prima  fitlaba  di 
quefla  nome  Vaticano .  La  onde  fi  dice  Vagire  con  la  Parola  ifprimendo  ilfuono 

delta  note.Et  per  tanto  ifììmauano  gli  Hetrufà  effer  fìjteffo  Vatìre,  Faticar i ,  &" 
Vagire  fecondo  alluni.  Vero  è,che'¥efìo  "Pompeo  narra  che  acqmflaffe  quefìo  no- 

me dì  Vaticana  da  i  Vati,berchc  i  Romani  fcacciarono gli  Hetrufà  con  configlio 

de  detti  V ati  da  quejto  cottelo  m'accoderei  all'opinione  dì  Catone .  Fu  poi  noma 

to 
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Jjjf1*0  *  f*fo  ™Uecal  fog&etto  cwipoja  leone  ffarto  -Pontefice  Immane  città  Ico- 
"  1  ■         <J^  '«to™ W«  ■  GgJ$f  dimandafi  Borgo  Miotto  t  &  Borsa 
vecchio.  ueu^f-  Affini  fece  (come-i  minata  few  a)  Coflantìitù  Magno  ì!  celeberrimo 
Borgo    Tmpio  dedicato  À  ì  Trcncipidc gli  ̂tpcfloli  S.  Ti<tto,  &  Taolo,otte  ripefano  le 

fluouo ,    fame  ofia  foro.f'egg  ìfifinmofi  edifici  qui,  i  fiali  la/do  a  dimojirarglìjitrauc. 

Vie  firn- 
ri  di  Ro 
ttm 

Vii  Ap- 

pia. ,.,}jr„^  ,  rtrtmnav tjjMuu it.yfititniy} tatuali  i  MOBtl  f, 
ragguagliate  le  ttallrtfatlo  i pontt ,  &  H jekì  fiiicata  .  £t  talmmt 
<C ama  a  Bmdifi  (  conte  è  detto  con  grande  artificio  t  &  non  minor  fpefj,Da^ 
ma  ftKWiwa  per  oti'-fiatik  infimo  al  mare,  come-.dimojlrt?  Strabene  ,cbecoftde* firme.  Trini*  da  Home  fi  canina  ad  alba ,  e  ila  F^a.&per  la  Tatude  Toh  - 
tinapova  ÌMamti nominali)  da  Tarratim,  Fandi}Molaf  Sìnueffa  }&pcrwe- 
W  »  ™filP<>  Smit»  in  firn  a  Brindi  fi.  Pa{k  poi  pertmuerfo  da  stella  ,  bora 
per  ̂ uerja ,  per  ?^?li filmando  il  -Golfo  di  Baia  (alprtjente  nominati  i  Va* 
gmdtTipergxla)  infine  a  Cttma .  Lun?o  quella  vìa  daltyma  a  Bmdift  erano 

Via  Hi    Kioltt  noh!U  cdif>"  >  &  malfimamsnte  ftpultttrc  di  nobilifmì ,  &  ualorofijjhni 
minia.     l^mmìi;  v„m  VkmntaVottiìnciaua  qttefia  m  alla  Cdlonna  cC, Antonino  dtnt 
Vìj  Qui»  liy la. afta  d!  trafcomwt  tifino  ■aikuìaF.wdkìchc  conducenti  elicli 
vì.  Pl  >  *he  pmenp.  Italia  della  Valli*  (come  diwcjlrerò  nella  l{om^na  ■  Trim 
Vii  Clan  mf&tedi  <jnefia  *Li  nominata  ma  Qtincia»  &  ali  rimante  in  ètri  Imvbifco- 
Aa.  _  me  attorte  ho  dimorato)  la  fu  dimandata  Flaminia  da  C.  Flaminio  .  che  k  fa 
Vi*  Emi-  te  filare  coi  fiki,& ghia  ra  ,  érraflìitere-con-mure ,  &  "Ponti,  comtdimofir* 

Due  vie  Ìf'°J- &  T  "rn°  f  M^tefiueàt .  Congknpuafi  conmttia  »ia ,  h  ma 
Emitfe  €f.r,  -Cvmin-ctaua  la  nta&nilia:(cefmominata  da  Kndllo  Lepido  collega  di 
Via  Hbc  Ff'f{n<°)  f  P»f  ™k  uia  Flamìniai& pafiatm  alf^Ipi^cme  nelk  Lombardia 
ttm.  /'  b  arerò  è ,cbe  fur^o  dttenic  Emilie&oèyueSla ,  ■&  Salirà  da  Scarno  rafkt 
Vh  mi  tate  .che  paletta  de  Vifa>&  imi  a  is  abbatti  (bora  Saitonefi)  Delia  quale  ambe 
Y»  colJa  ̂   *gW¥mno}  contesi  ImM  dimojìrerò .  ria  Tìècrm era  fuori  k 

vt'iil,  f?l  f  r  mf!me<m  k  «  tbepafihda  Sutrìo,  Petratta,  Acerbo,  infine, 
vu  Mi-  a  Uijma    Era  lama  Cotlatina  fuori  la  porta, Colla/ina,  cbepeJfauaÀ  Colktìa. 
Via  !lt>.  f  d<t  W  P0if  nm  ™olro  >  congkngettafi  detta  maewlana  Sa- 
mentami,  ima  * iU? tUa  ̂fi0'1  ̂porta€ollma.Condt{cetta  mefia  ttia  nella  Sabina ,  & 
Vialatiiìj  guato *d  Freto  (ofìaMonte  inondo)  pa fatta  alia^onientana .  Vedefi  la  nk 
^.Viedi  Latina  che  tommetaua  a  porta  latina.  Kitrouanft  per  altre  aie  tante  dentro  dì 
Ku™  ■    fmafm*J*Tì  cherif«lt™™*  almmero  di  uencincue  tcbe  radunandoti  in- 

fimefono  iinfiafcntte,  
ù 

appi** 
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Ifppby  Tthurtm&t  Valerìat  Gallicana, 

Latino,  Collarina,  Ojiienfe,  Trionfile, 

Ubicana,  fomentami  detto  ngalefe,  Laurentina,  Ttmrtto
ét 

Campana,  Salaria,  j&dtàtm  Laticulefe, 

Trenefkina,         Emilia,  Calila?  fretta, 

Cimìnia,  Tortuefe,  Tiberina, 

Flaminia,  Cornelia,  Settima, 

Ciijfrf,  Claudia,  Qiiìmiar 

Circa  alcune  dtqucfté  uie  eranui  moki  belli,  &  uagbi  edifici,  ì  quali  riferbo  a 

àimoHrargli  in  altri  luoghi.  Et  parimente  fuori  di  domain  quei  contorni  ttedeanfi 

edifici  dt  grande  Bimattotie ,  &uille,  &  contrade  moke  ornate  di  speriti  pala* 

p ,  &  d'altri  nobili  edifici ,  che  farei  màU%  fungo  itrdefcriuer  li  quitti,  I.afiiand» 
adunque  ladefoittione  de  detti  luoghi,  pafierò  alla  deferittione  de  gli  huomU 

tii ,  die  bannohouuto  ììgoue-mo  tfcjfa  città  Romana ,  come  ho  fatto  nella  deferii' 

ltione-dilCaltreycittà,&  luoghi* 

HJ&WfffàÒ,  ad  entrare  nella  deferittione  degli  hucminljbe  hano  tenuto  il 

governo  di  quella  trionfante  città  diliomafbijogneràpy'tm  ter  amente  dmo 
girare  ilgouemo  di  quei  primi  buomìni  che  entrarono  in  quello  contenente  di  ter- 

rafpoi  Italia  nominato)  doppoil  Diluto  nniuerfole  della  terra ,  dì  cui  ne  fa  mm- 
tiotte  Moife  nel  libro  della gertetatione  delle  creature,  &  doppo  liti  Giofeffo  f  Be- 
r  ojh  Caldeo  ,  Senofonte,  con  moki  altri  firittori ,  Onde  cefi  gli  darè  principio. 

Ffìendo  fiato intuito  (addirò  meglio)  dìshabìtatò  quefìo  pe^o  dfterra{bora 

l&lia  detto)  cento,  &oito  anHìpaffatù  il  detto  Dilanio  uniuerfale ,  non  emendo 
anco  t  aliti  ete  aecrefeiuta  la  generation*  human* ,  onde  poteffera  allargarft  in  fino 
a  tmt  fio  luogo  t  pur  di  Mano  in  mano  moltiplicando  circa  r^irmenìa  maggiore 
gli  buomini,  diusnwro  in  qttefto  tempo  dtcento,&  otto  anni  in  tanto  ftumero,che 
non  potendo  itti  habitar  ̂ deliberar fi  alcuni  di  poffare  nltroue,et  fra  gli  altri  T^oe, 

è  'Xoafficondo  Éerofo,  è  Ogige  fecondo  Meta/iene  Terftana  ,  &  Dìodoro  Siculo, 
Senofonte  ,  Fabio  pittore,}  Giano,  &  Enotria come  uuote  Catone ,  &  etian* 

dio  Berofo,  ]l  qualpi  ìlpritno  a  partir  fi  dell' ̂ Armenia  congra  moltitudine  diper- 
fr>fte,et  marcando  i!mare,arriaò  olla  fóce  del  Tenere,,  ejr  falendo  lungo  quello  fee- 
feà  terra  à  manfmiflra  cfcJfvMi  mare  quindici  miglia  difeofio ,  Et  aggradendo* 
n  '/  fàQÌo,qìititifermo{fÌ  co  affai  compagnia  <tbuomini,&  d'i  donne ,ricèHedo  què 
Ito  bractfo  di  terra  (poi  Italia  nominato)  fi  come  rmfanciuUìno  uagìedo  nello  cui 
*n  ,  todrìcaffe,  la  facefk  t  refeere  (come  difle)  Et  per  tanto  fn  nominato  poi  • 

questo  luogo  faticano, fi  come  ragìgano.Onde  i^oe  antìdetto  (ò  fia  Giono)  ten~ 
™,  IttfP^io  d;  queìlaproutnctaannì  trentatre.Et  talmente  deferitterò. 

cTT'r  3?    *  doppila  Spartita Cornerò  Gallo.  jS    Oche  Feto/  $Q Finì 
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Tini  in  qttejlo  ìlfecùlo  d'Oro^quakera  durato  anni  ducente  quarantanom  ̂   whi* putandow  i  cento  otto  t  che  non  era  flato,  habkata  Italia  manti  fauenìmento  dì 
Giano .  Trafcorfero  admqw  gli  aMiMuduceMoqtwmtmouc  anni  dal  Ùìlmfa 
misterfak  ìnfino  alfine  dei  fecero  d'Oro^ioè  anni. 

Età  d'Argento, 

Fu  il  primo  Signore  d'Italia  Carnefe  dì  tjmjla  età  d'ergente  \  ̂  régni  anni  r  a Giano  ritornato  anni  8z  Siccano. 
Gratto  fyeigeito.  74 
*dtnno.  .43 
Tage.  42 
Ercole. 

Tofco.  zj 

Furono  gli  anni  di  qitefìo  fecola  d'argento  quattrocento  trenta  4^0 
'HeU-dthno  anno  d'Efperofopranominato  cominciò  una  Signoria  net  tatio ,  m 
TnedimoBwò.  Et  per  tanto  fu  dittifa  la  Signorìa  d'Italia  indite  imperi,  cioè iHetruria,  &  dellatio .  la  onde  cominciare)  diconewert  injième  nel  fetali .Eneo, 

Età  Enea,  òdi  Bronzo, 
X ignori  del  Latìo.  Signori  iHctruria. 

Tgma ,  che  edifici  Berna  prima  tegnò    italo  Atlante  anni. 

Enacbio  LhcUo, 

v4pì. LeHrìgon** 
altea* 

Efpero. 3Q 

IO 

4S 
7 

11 

anni. 

Hpmanefe. 
"Pico  Trifco. 
Vanno  Trìfto 
~4tmo  Faunigena 
Folcano 
Martetaltrest  Giano  dette 
Secolo  Saturno 

Tico  Gl'anfore Latino 
EcwnoGitmiore. 

Tararono  fatto  quefìi  %e  anni  quattro 
cento,     cinquanta  4  j  q 

Trafcorferoannì  tfifottoquefiì  Signorili  qui 'ih  fecole  Eneo Età  di  Stagno. 

In  qttcfla  et sfegatarono  nella  Signoria  del  Zatio  gli  ìnfrafcrkth  mancato  Latin» 
pigliò  ia  Signoria 

Eneay&gouernòannt  ^ 
afeanio  j8 
SiluioTofììtmb  3j) 
Enea  Sìluio 
Latino  Siluio 

46 
71 

57 

& 

?4 

39 
39 

Morgetto. 
Corto. 

Gìafìo. 
Corìbantè 
Turreno 

Taracone  Vi'ifh 
abbate 
Olano 
V eibeno 

Ofco 

Taracone 

Tiberino 

Me^entfo 

*9 

n 

5a 

4* 
Jl 

n 

SI 

43 

.74 

44 

3° 

20 

4J* 

50 

Capete Tiberino 
agrippa 

l^mio.ò  Gladio 
Attentino 

.Alba 

13 

3 

37 
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39  i  Trota  2? 

"^Adùtg^h  24  ■  Mundio 
48    Tornitore,  ., 

W^nmlio  hebbefineìaTJà  dì  Stag>iotcbe  era  durata  annidi  7.  cibi  417 

$i  dee  faperequaìmente\nel  decimo  anno  cf.  A/nuli  0 ,  pigiò  principio  lacrima 

-  Olimpiade,  &  con  efio  finità  Signoria  diMbaj&de  i  Latini, &  cominciò  ti  lira 

fltedc  i  %ottimi;&  il  fecola  di  Foro. 
Eli  di  Ferro. 

•mlfecodoan/tùffeeoda  idem, come  èdìmoRrato)  della  j.olimpkiteJkde  prin- 

cìpio ai  Piarne  de'  Romani  E^moiOyda'mì  hebbe  princìpio  quéta  Età  di  Ferro, Ut  prima  tenne  detto  Bearne 
Temolo  anni  $7 

Vacò  il  l\egno,  I 

1\r« ma  elmo  ndl'mno  fecondo  della,  16,  Olimpiade,regitò  anni  4  * 

Tulio  Ofiilìo  creato  nell'anno  quarto  delta  16. Olimpiade,  3 1 
jtneo  March  creato  nell'ultimo  anno  della  ?  ̂  .Olimpiade.  <  23 

Tarquinia  Tri  fico  creato  nell'vltimo  anno  della  40  .Olimpiade,  \ 3  7 
S ermo  Tullio  creato  nell'ultimi}  amo  della  ̂ .Olimpiade;  3  4 
Tarquinia  fttperbo  ereato  nel  feconda  anno  dulia  5  S, Olimpiade.  3  J 
Cofipafiò  il  fecola  Ferreo  fotta  diqaefli  J*ì{c  dì  ì{ùma  anni  240 .  Cominciò  poi 

il  fecola, òfia  età  di  piombo  >cbe  tra fcorj'c  per  anni  j  1  a.  tu  fino  alia  glorio  fa\Ha~ 
ttnità  del  feruator  de!  Mondo  Giefn  Cbrijio  Pgdeilìe,  Signor  de  Signori .  in  cui 

bebbe principio  la  vera  età  dell'oro. Età  dì  Piombo. 

Vi  fu  impofìo  que fio  nome  dì  Tìotnbo  à  detta  età  per  la  grauità  de"  Confali \dì  Giù 
Ho  Ce  far  e. &  d'Ottani  ano  ̂ Augkjlo .  Co  fi  computar  0  'gli  anni  di  quefla  età  ,*  cioè 
^6^lannitne  ìquali  gommarono  i  C&nfalui  Tribuni  militari^  Ùìtfater^injino 

the  fi  vfufpè  la  Monarchia  de  ì\4mam  Giulia  Cefiare}&  poi  i\.annì,et  j.mefìtm* 
quali  regnò  detto  Cefarefejr  meo  $ Imperio,  et  poi  46.  che  traf cor  fero  fitto  la  Si~ 
gnoria  aZiugnfìo,ma  amandone  qui Jei  anni ,  che  regnò  *4uguflo  doppo  la  7\(<t- 
ìHdtàdelnoììro  nero  Imperatore  di  tattoH  mondo  Gìefu  Cirri  fio  rimanere  fola- 

mente  (com'è  detto)  anni  $ 1  o.Et  co  fi  furono  in  tutto  gli  anni  di  quefla  età  di  pio 
ho  $  ̂.Cominciarono  ì  pi  imi  Confoli  fanno  primo  della  6  y, Olimpiade.  Furono 
pìtnìeramem  creati  incorna  dal  popolo  dm  Confali Jcacckto  Tarquinia  fuper 
bo  co  ì figlinoti ,  nell'anno  prmo  della  6j.  Olimpìade  (cmediffi)  &  darò  quello ■  t«Wm de  Confali  anni  S8xosì. 
Confittici  jS    Tre  Tribuni  mUitarisnn't  1 
liMamrato  de*  Diecianni  2    Confortini  4 
Sii,  4    Tre  Tribuni  militari^  £ 

ri  mel  ° de  trcTìM^t^        Conformi  5 

CònìhhLnì,*  4   ̂ ttr-o  Tribuni  militarismi  3 W#j«»y^  2    Confiamo  l 
t>efiritt,àxlulìadiF.Leant  Q  Tre 
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TreTrjbmlmilitaiitanno  i    Sd  Tribuni  militari  tanni  rj 
Ctttftli,anno  I .  ̂SenT^a  Maefiratoyanni  j 
Quattro  Tribuni  militari,  anni  7  Sei  T tribuni  militati }annì  y 
Confoli,anni  5    Confai, (inni  JjI. 

Tre  Tribuni  militari \  anno  I    EttfàoMfemty  Conf anno        1  ' Quattro  Tribuni  militari,anni  2  Confali  atiiti  g 

J"f  ;  Tribuni  milita  ri>anni  1  j    Dittatore  fen^a  Confoli,awo  1, Confali,anni  2    Confoli, anni  itìtf 

Jh/Jwo  all'unno  prima  delta  l'S  j.  Olimpiade ,  dal  prin  cipio  di  ì{anta  fatto  da  - 
molo  yéy.Jiel  quale  anno  occupò  Ce  fare  la  F^publica .  Ben  è  vero ,  che  fempre 

poi  furono  creati  ì  Confili  in  fino  a  Giufiiniano  auguflo  s  fecondo  alatiti -,  i  ̂fw/i 

ttogUono  che  faffero  gli  ultimi  Confali  Teodoro ,  &*P4ulinoìche  fu  nella  3 
Ùlimpiadesdal  comimiamento  di  J^oma, mille  dticenta  trenta  fette,  &  dalla  T^atì 
aita  dei  figliuolo  di  Dio  cinquecento  trejitafei,ma  fecodo  altri  anche  durò  più  tm 
fa  detto  Marftraio .  Et  fu  in  tanta  venàatione  queflo  Maeftratofche  tutti  gli  M 

femori  in  fino  a' detto  Giufiiniano  (fecondo  (pei  primi)  solferò  efiere  eletti  Coti 
folk  et  non  folamente  una  voltala  molti  di  loro  più  uolte.Condofia  coja  eheéin 

r  amente  fi  uedeìn  pm  luoghi  di  J\oma,etanco  altroue  alcune  inferitilo»':,  cheque- 
fio  dimofìrano.  Et  fono  mti  di  quegli  imperatori,,  che  furono  fatti  Con  foli  dici- 
fette volte  ,  come  fi  può  vedere  nelle  deferhtioni  de  Confoli ,  ejr,  degli  Imperanti 
di  Enrico  Clareano^  di  Gregorio  Diandro      di  Coflantino  Frigio  né ,  Ì$t:l  pri- 

mo anno  adunque  della  centefitna  ottitttge fonateria  Olimpiade  (come  he  fu  atto) 

fono  il  Con  folata  di  C.  Claudio  Martello ,  &  dì  L.Lentuln  Crufcello  >  s'ufurfò  la, 
Cefare  Monarchia  del  Ramano  Imperio Cefare  facendo fi  nominare  Dittatore  perpetua, 

primo  ini  corredo  fanno  doppo  la  creatione  del  mondo  ì  9 1       tenne  l'imperio  anni 
'ìj  T il'*'  mtfllàflano  4 -fecondo  alcuni. Et  poi  rimafe  la  ì^epubliea  Romana  tutta  contar 
turato™  ̂(ltil*&  £vnquafcata.?<{el  qualtépo  fu  fitto  il Triumuiratos& partita  la  monar- 

ca Oi  vx-  c^'ta  ,n  sparti. Cioè  una  parte  confgnata  a  C.  Cefan\Qttauia  no.,  £  altra  parta 

uiano.     M.  Antonio, et  la  ter^a -parte  a  M.Emilio  Lepido.  Tei  nel  fecondo  anno  della  cen- 
M,  Anto,  tifima  ottuagefìma  quarta  Olimpia  de  rimafe  l'imperio  a  C.  Cefare  Ottatmnof  & 
M,  Ltpi-  a  M. Antonio  chea  \  i.  anni.  Dipoi  battendo  il  tutto  Ottauiano  ottenuto  y  tenne 
<i°-  niperio  anni  4  4  .infino  alfa  nna  fecondo  della  ip8.  Olimpiade.  J^el  4  _j .  dell  7* 

perio  t  cominciando  dal  tempo  ebaucano  regnato  con  Antonio  neaanno  4.  dell* 

rrr-  l9ft  Olimpiadi^  dal  principio  di  Rama  753.  dalla  creatione  dclmondo  ?  96  U 

fio  nero  ><  y^^^apparuealmondoueflito  della  nollra  fagli  carne  il 'jf^W* 

Dto  ,  &  ̂  D'Q  G'i(:fy  tyriffo  1  ll  1Ha^e  kàueua  tratto  del  puri$mo  fangue  di  Maria  Vir$- 
hnomo  ,  T'er  dar  f ne  all'eia  di  Viombo,&  principio  all'età  d'oro,&  aureo  Secolo, nòjlra  >A  V  h\E  0    S  E  C  0  t  0. 

S.duatore  F\  1  £  DE  adunque  principio  a  queflo  felicijjimo  Secolo  d'oro  in  quello  mW~ 
nàcque*!  LJ do ,  Giefu  Criflro  nero  Dio ,  &uero  hitomo  qual  mai  non  mancherà >  <■<>' 
niotuìo.   me  dice  U  profeta .  Et  regni  eius  non  erft $nìt  .  Comincia  in  qttcflo  mondo 

noi  colmerò  della  Fede,  $peran%a,&  €mtàl&  acquiflaft  con  le  buone,&  fa** 

opere 
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Sw*  ptrpnmMone  d,Dio,&  àoppo  quejla ulta  mrtakjt  
cotnpìffe  co  lafnd 

5!fe  tjftxùkwfwo  frìtti    fittamente  iJantrSvtr
m  . 

ftp  vìc*iw'i)  a  f  «8*[»^f  3*/WW!  Catilco.Ondecofi 

atfw  jtì$w<p%*  Mi**  ̂ y#fiat<>&M3>*mf 

gio-mit.mil mi  fe g$  dirama  fùlamtnte.anw  2$, 

tiii si  di  Chrsjìoy'Njfftio-o .^nni>Mefr>Gw.       *4M  Cbr^J^m 
Lino  Vùìattranno  tenne 

Vìcirli  dì Chriito  t 

&  l'Ante 
fi  ci  Ro  im- pietro 

Galileo , 

7° 
Si 

9ì 
303 

111 

-i/  Tonificato. 

3  Vieto  Hipna.no 

4  Clemente  !{_■ 

j|  .Anacleto  Greco 
6  Ettarijìo  G, 

7  ̂((fiandra  R^. 
129  S  Stfo^ 

j  ̂  p  9  Te'csfuro  G. 

•154  u  JPiod,^iijttì!eia 
163  12  ̂ Aniceto  di  Siria 

l  jl  *  3  ..forerò  di  Fondi 

l 8 i  14  Ekutterio  G  reco 

1 97  1 5  Vettore  Jtfrkim 

zoy  16  ZcffzrinoHom* 
214  17  Califfo  Rom. 
220  18  Filano  Hpnt. 

iì4  io  tenterò Gjr'egb 
239  21  Fabiano  f{gm. 
252.22-  Cornelio  f{ptn. 
Ì  J  4  2.3    Zftf/tì  ItyHt. 
257  24  Stefano  P^m, 
26  j  ij  Sijìo  Il..ÀtenkJì 

167  20"  Dìonifio  Monaco 
2-73   27  Fv/fte^pJB. 
37*18  Euticiano  di  Luna 
277  29  Gtiio  dì  Dalmati* 
2S&  3.Q  Martellino  p^ 
2  94  f*tcàiffRggÌQ 
302  ji  Marcello  \ 
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■307  32  Eufebio  Greco 

1 U  33  Makbiadv  Ufvk* 

315  34  Sihiéjiì'o  Kj 

4 

7 
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io  r 

Cominciarono  ì  Tenterei  Romani  di  Cbrifii 

yicà ritfdVomrl* Mie™  ftègiiita  .  Et  furo- "càrif  a -portar  In  Mitra  fregate  .  Et  fi 
.  no  ì  Tmti  jiri  antkìciri, fuori  di  Sihefiiro, 

.ti  mar  tirati  per  la  fede  di  Chrìfio. 

3*3  j5  Marco  P^ 

34I  36  GhdìoY\_. 
357  3  7  Liberio  R; 

363  38  Felice  II. ̂ pm. 
364-       Liberio  la  2, volta 

J7*>  ?9  Damafa  fpagmtola 
3  S  8  40  J/f/cw  ̂ tó: 

402  41  Anaftagio  K; 

405  41  Ltiiotcntio  albana 

410  4i  lo?jmo  Greco 

425  44  Bonifacio  i\pm. 

426  45  Cekfiino  Campano 

434  4<5  ̂V?o  umor». 

44J  47  IfSKeT'o/i'rifls 
464  48  J/jjv'o  Sdf Jt) 470  49  Simplicia n 0 Tìbur. 

4H5  50  Felice  III. 

492  51  Cela/io ^/f ric. 

499  5i  ̂ UnafìagiolLF^ 

5  o  t  5  3  sS'iw.^fi)  Jjffifo 
.517  54  firmi J. -dì  Fmfinone. 
.5  2<5  j  5  Giouantiì  Tofcano 

529  5<5  Felice  l]ìl,$amio 

53  ?  57  Bonifacio  11.^. 

■  s       j8  Gl'affanni  1IJ{ò; 
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U.'ÀiChrifl.T^ltm. 
5  j?  B  60  Siasrio  Campano 

540  61  Vigilio  fym> 

557  61  -Pelagio  \om. 
562  6;  donanti!  111. 

575       Facò  il  Seggio. 
$76  Benedettoli* 
5  So  6$  Telagìo  n.J^. 
jpi  66  Gregorio  B^, 
t>oj  67  S abilitano 
C06       Facò  il  feggio 
607  6S  Bonifitcio  IH. ^ 
tfoS  <5p  Hotsif.-}.di  F altria 
614  70  Diodato  b,. 

<5 1 7  71  Bonif.V .Campano 
Ó22  72,  Onorio  Campana. 
63  j       Facò  il  feggio 
657  73  Scuffio  li 

74  G»,  4, Dalmata. 
640  7  j  Teodoro  G. 
647  7<5  Mautiw  daTodì 

653  F acò  il  feggìa 
6*4  77 

657  78  Fit&lìnm  dì  Segna 
672  79  Adeodato  1^. 
676  So  £)(?floJ^. 

^79  Si  ̂rgatoxc  Siciliano 
682       Faci  il  feggio 
<?&4  82  Leone  z.Sicilìano 
6S$       Fato  il  feggio 
6%6  Sj  Benedetto -LB^pm, 
6S7  84  Gio^J^ntmhia 

ó&&  fe§"5  Coitone  di  Thracia 
86  Sergio  &  Antiochia 

702  83  Gìottanni  FI.G. 
704  88  Ghuannì FI  LG. 

706  89  Sifinio  di  Siria 
707  90  Costantino  di  Skia 

714  91  C^oraJJ.J^. 

75  o  5?  2.  ,Greg.lH. dì  Siria 
&fr  £3  z<j<wm  G?ego 
?jl  514  Stefano  JL^ 

PONTEFICI  ROMANI. 

^.  A/.  G,  >A.diChY.Tittm. 
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7Jtf  <?j  iMWo/^.  io  1 
766       Facèti  feggio  1 
£tae  alcuni  che  ripongano  qui  Cofìantìno  fè* 
tondo  che  fi  era  fitto  Tonteficc,  ■ 

yéj  pó  Stefano  HhSìciL      3  j- 
77 1  97  Sdrailo  ̂   2Z  li 
79$  9$  Leone  itf.T{.  20  5 
«*f  5?9  Stefano  iitf.i^         0  7 Sii?  100  TafqHirfé  }\.         7  y 
81 3  101  Eugenio  ifJ{.  j 
826  102  Falentino^        o    0  401 
S27  io^  Gregorio  iisj.Rj  16 
84?  104  Sergio  u-Hi  3 
846  105  leone  iiij.j\,         $  $ 
£54       Gio.^nglìco  fera.    2,  6 
8  j  tì  1 06  Benedetta  hj  Pv  2 

S59  107  ̂ ecotò%  ,  ■     9  9 
2>/«f  P/jf^d        wf  *f    (fero  Trecciò)  fa 

rè  per  opinione  d'alcuni  )  ttacaffe  il  feggio  di Tietròmmotto.mefffei,  &  giorni  nouejopr 
pò  la  molte  di  efoiftecoià.  Sarà  peri  ititi* 
berta  del giuditiofo  lettore  (  calettando  i tem- 

pi de  *  "Pontefici  )  din-edere  quello  che  gli  pa- rerà pià  conuenemle, 
Só 9  108  Adriano  if.I{, 
874  109  Gouanniwij.R. 
E  84  no  Marino  ìi .Gallo 
SÉtó  Hi  Adriano Hj.^ 
8S7  112  Stefano  F.%. 

S9?  T 15  Fortnofo 
898  114  Bonif.vi.Tofe. 
%99  11 5;  Stefano  ì>i^ 

-fOQ  \i6  Romano  di 
jfoo  1.17  Teodoro  ti ̂  
501  llS  Gjottanniix.l^ 
99 ì  up  Benedetto ìi^j^ 
909  120  Leone  F. 
5)09  iar  Chrìflofora 
607  ria  Sergio  iii.I{. 
914  IZ3  <Anattagioiif,f{t 

5 
io 

<?l^  114  ZtfBifrfff/^, 
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IMPERATORI  HO  MAN-L 

125  Giottanm 
\xC  Leone  6:l{. 

1 27  Stefano  j.f\ . 
1  2 3  Giosanni  il.R. 

1 19  Leone  7,^. 

ijo  Stef.iGerm. 
I 3  I  Martino  3. 

ij}  Gionanns  a.B^ 

j  j4  Benedetta 
\  ì  5  8. 
1  y<S  Ghtiaìtnì  1  3  S% 
1  j  7  Benedetto  6.ì{. 

r  j  9  Eaìi'futio  7. 
140  Beatii.7.1?. 
141  Giottan.  14^. 
14.1  G/ojf 

143  C:o.i6 
144  Greg.$,diS*ff 
145  Gh.lJ.Gfee, 
iqtji  Siiti.  Z  G  illo 

149  fn^rà4.H. 
150  Ben  %.Tufc. 

VaCòìlftggia 

151  G;o.io.f^ 
I  j  1  B«ne£$.Tufc. 
155  Sii  ut  (i 

IJ4  Oé£,6 
1 5  *  Clemente  z. 
156  Damaf.Z.dì  Ba. 
IJ7  Leone  9:^4  lam. 
»  58  Vettore  z.di  Ba. 

t$Q  Stefo.Lotorin 

9*? 

9ì° 
9^ 

947 

ss  t 

961 

9"^  ? 

97J 
97  ì 

976 
977 

984 
9^ 
99  > 
997 

998 1001 
1 002 
1007 
IDIO 
102* 
1012 

104S 
1046 
1043 

1049 
1054 
1057 

«059 

J074 

IGi  l^iccz.SauG/no 
<Aleff,z  Mil. 

164  fttfera. 
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^,  ti(  Chi-.l^iim. 
10S7  Facòiljtggk 

ioSS  rtìS  Frknto  2, 
itoo  166  Tuffale  ì.F/rfW» 

j  1 1 3  IÓ7  Gdafto  z.C. ut. 

1119  ttìS  Califfo  z.Boyg, 

ii2j  169  Ow.!*^, 

Il^o  170  l>inoc.z.l{. 

Il  4}  171  Cthfl.z-diSfeiie.- 
ir 44  172  Lutto  z.Eùitfgn, 

1 14 j  iyj  Eugenio  3 
HT4  174  ̂tiaftafìo  4.?^. 
il   ì  175  ̂ 4dria  4  ànglico. 
1160  1 7<5  ̂ileff.j.Semfe 

.  11S2  177 Lutìo  i-Litccbefe 

1  1  f'Stì  17S  Fi-battù  ì  Mil  un, 
1187  r?9  ®rqf-8  dìnene». 

:  1 188  1S0  Clemente  $ ,{{. 
11 91  1  Sf  ùeleftiho  ì\, 

npó  iSi  .Innoc. 3 .d'^nagna. 

l  j  17  18  4  :,Grt^  y.d'^tnagna 185.  Cehfli^-Mìlanefe V aio  il  fregio 

iS5  Itmoc^éencnefe 
V 4tÒ  it  figgiti 
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Defirìtt.d  Italia  di  f.Ltan, 

f£7  ùlieff.^.é'tAnajijta, 
iti  Frbano  ̂ .GaUa Fati/  ilfeggio 

189  Clem.^.dii^etìbe'na Vacò  il  feggh 

190  Greg.io.Tiacenrino 
191  innof,  j.Bojgf?Ho. 

.  ne  dell'online  de'pred. 
1277191  iSdWÀ  yGenouefe 

1277  19J  G/'tì.ii  dY lisi/0114 1278  Fàcàilfeggiù 
3  279  T94  fecola  3. ì\, 
12  Si  Fatò  ilfeggio 
Ì2S2  ip  j  Manine  ̂ Gdtìo 
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12  83  197  J^ecoiìfiììù^fiulanio 
debordine  de  Minori  4 
F.attò  il  Peggio 

PONTEFICI  ROMANI:, 

Jt.  M.-  G. ■  *A,dì  Cbr.^um.. 

1  -7 1201 

1294  rp8  Cérfiwoiy di  E fernìao 

1304  200  L'tnedcno  xi.'feruigh 
dell'ordine  dtpredic.  o  3 

1301  yj.cò  rt  ji£%iù  i\|  1. 
l$o6  101  Ckmen^.Fafcone  8  io 

TJ  j/ì(5  /<r  forfè  i^.  ;w  f fdH  c,  1 
1  ̂  1  J  ^..cò  ilfifggio  2 
1 J 1 7  202  GìvHtinni  zì.GMh  1 8  4 
I     §  Rcned.xu.To lofano    7  ? 

1342  204  Cfem.vì.  Lem  onia'nfc  io  6i 

1  ?  5?  20 y  iwivc.-piUmonktJtfe  9  8 
T  jtì^  206  Orbano  >J.monic efe  8  4 

207  Oeg.ILLeviunicej't:    7  j 
1^7^  207  Fw  ridutta  la  corte  t\o» 

nell'Italia  adorna*  '  -  ■ 
1379  20S  Fwan^óS^t^ta^  li  B 
H91  Z09  Bon.p.T^apolkano  ̂     14  9 

*4°J  ̂ to  j™oc.j.Sulmonefe 
T4o7  2 1 1  Ci-ff.  i  i.Fenetiano 
1 4 1  o  '3 1 2  ̂letf(ùtéf#®ì  Cretefe 

,  dell'ordine  de  Minori  .  o 
1 4 1 1  2  r  ?  G/ti.  ì  J  .l^apolitano,  jf 
141  Fac&.ilfeggio  a 

,  Ter  il  Concilio  di  Cofiitn^a^ 
qttalfuivmdepòftì  J^Tes^l 

141 8  214  Martino  v.^pm.         ij  j 
I4J  J  21?  Eugenio ̂ .Fenetìano  i<5 

f  1447;  216  Taccola *,di S arcano  1  4 

ri 

io 

1 1 4.59  2  j8  pio  z.Scnefe 
I4Ó?  zip  TWu  x.VcnaUno  K 

147F  S-M*  SiJiù  ̂ 'SaiiBiìcfedel- 
t  ordine,  de' Minori-, 

.1484:211  Inne.S.Gcnauefe  : 
■  1492.  123  ̂ Itjf.àSpagnolo 
ijoi  sii  P/o  f.Scnefe- 
I5°5  Grwt'fi?  z.Sammfe  \ 

(J  23- ■  7:*P 

ie 
O  O  27 

IO 8  S  i» 
151^  2.:j  Leone  x.fiorent. 

H  KÒnfmperò  quegli  altri  che  1  y  j  2  2  26  siriano  éjFùndrefe  1  $  ;  j 
eoìitoyrciftJitofoftiptefii'Pome-i^ìy  227  Cicm.jFiorent,  r  vo  io 
fi\ì  nella  fafma.an^ifeguirò  l'or  1514  228  ?anto%.%pm*  \  ,  jj  ij 
d/fie  dr/wo  tìfetijsfiy"  poiw.  1  j  5  a •  2  2  3  Gìm/ìei  3  .Fiorenti  . .  ■  ri 

&    à.      ■    '  •  >        •>        '        ;  1  o.óm 
S>efMt^lT^m^^maai^^&tHfkf!^ris&di  Cbrijìo  Fkprif  ordinatamente  ti  co* 
weft  fuò  nedere{beucberitroua,ifrgrm  differenza  fra ìajuppumìonede'  tempi  di  quelli , nondimeno  mi  fono  aderito  a,  <}«eili,tbepareuano  a  wep^  connenettòli)^  fornendo  perà!* 
fimo  la  memoria  di  quelli, ibs  fun>>  Uatì  riputati  ìlkgh imamente  dominati  "Pontefici  ,hoT» 
pafierò  alla  defiritione  degli  imperatori  f^omamjbe  hanno  tenuto  la  jtgmrìa  di  rama,  & 
d'Italia,  cominciando  da  C  Giudo  Cefa  rc.chc  0  aupè  l'imperio  l'amo  primo  della  18^.  0- Hmpìade  del  principio  di  F^m*  dato  da  Romolo  jo&pot  k  creatane  dd  mondo  1 9a  4.  ff u* 
me  è  J£tp)efmia  Confati  C, Claudio  Man  elto.& L.Lentulh  l^rfcdlo  facendo ftadditnanr 
dare  Dittatore  perpttùój  &  Imperò  mni  tre><&-  me  fi  fette.  1 

Annidi  S^mHjT^tìui. 

706  t 

7*3     '  * 

^4niii,mcfi>Gìomu C Giulio  Ct fi ire, 
V ad  l'imperio, 

C.Cej'ure  Ottomano  ̂ ttgufto  foh 

ì  7 

12 

4t  «SÌ 
Sotto 



IMPERATOTI  ROMANI  ti? 

r  tàmpMOttaJt  anc  JtitgìttoM  ̂ nno  dèh  i  9^Olitnfiade  »  dalla  fondatile  d' 

Vili  i  n  ddhwttàmt  del'Morìa  i96i.ndlainmmf  tòrta  aff
lane  Cnfu  Cìxtfo 

per  tanto  tmbtàntwò  dUnmutrart  mche^t  anni  d  effe  nofiro  Sak
ame. 

DÌKO.Cbr.'HtM'  :,- .V'         ̂ r  **.M.G. 
Claudio  Ttbti  io  Tirane  Ceftre, 

C.CdlkulaCefare. 

Tiberio  Claudio  Ce  fare. 
Claudio  Uotnìthn  o  Tierc  ne  tefare, 

Sergio  Sulpitio  Gdlba  Cefure. 
M  Siiuto  Ottone  Ce  fare, 
jiulo  Vìitllio  Ctfitre. 

Flauìo  Vefpafiano  Falacrio, 
F fottio  Tito  Fefpafìano* 

Fhuìo  Dow  it  fono, 

Cocccio'bleYua. 
Vlpìo  Traiano  Spàgnuolo. 
Elio  Adriano 

T.  F.lh  furetto  F ululo  Foionio  Adria- 
no intonino  Tic. 

MFjio  cimelio  .Antonino  fìlafofo  con 

L.Eiio  Comodo  Fero. 
AìMio  Jtttrdio  ̂ Antonino Jilofifofolo 

M , Elio  con  Comodo 
L.Eiio  cimelio  intonino  F^modo, 

T'ElioTertììUce.  . 

tììdio  Giù! fono. 
l.Sat.mio yAfrkano  coti  Mi Bafjiano 
^Antonino  CxiacaUa  fm  figlino 

M,F  affano  intonino  Caraatlfo  . 
Opilh  Mattino  con  Diadittneno  ̂ intonino 
Montonino  ̂ Aliogabaìo 

Aurelio  ̂ leffii'ndro  S euero  5  irò 
Giulio  Muffimmo  con  Marmino  fuo  fiatinolo 

dì  Trucia 
Balbino  con  Tupieno  Muffirne 
Gordiano  tre,il  padrc^figlimlo, &  il  nipote 
M. Gi fdto  Filippo  utraho  ton  Filippo  fuo 

figlinolo. M '^Traiano  Decio  con  H figliuolo  dì  7>anonii 
CJ'.bio  Tributi  fono  Gèlo  con  C.FiUo  Folli 

ftuno  fuo  figliolo 
17.     Emiliano  Libico 
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IMPERATORI  ROMÀNI. 

filÌMÌO  1$  ' 
r fot-panno  l'Imperio  in  quejl:  tempi  i  trenta  Tiranni 

loi|  271    34      M.aitrelio  Claudio  i.Datmata  z  s 
io2j  273    3,5       Valerio  Aureliano  di  Taìtonia  5  6 
ioji  27^   3(f       v.^nnio  Tacito   .  a  6 

37       M^dnmo  Floriano  0  z  2a 
^3       M.^4ttrdìo  "Pròbo  diTanonia  «5  4 

io^S  ^    Aurelio  C^^bitn^t&né^m^^o  i  è1  C^in& 
fuo'l  figliuoli  z 

1040  iSj    40  Calder io  Valerio Dìodetiano Giosia Dalmata  con  Maf- ftmiano  Erculeo^  2a 
lOtfo  $qS    41  Cofian^Chro 

43  Calmò  Mafjimhmo  2 
4Ì        MJ'iaub  V 'filerfo  Coiiantino M ftjjimifino  Calerlo  ?  0    1  o  I 

44  Maffentio  * 
45  M,GìkUo  Limo  Limitilo 
4^       Ai  armino 

Gottemò  l'imperio  infide  mqttejlì  Cofìantino  anni  di* l  ^aftise.&mefidied^poi  dafc/ictfò  anni.  J? 
ioùo  3  2ff  M.hlauio  Valerio Cofìantino Magno Hi3  oro  quatto  gforiofo  imperatore  Bmwtio  nella  Gre* 

tifi,  &mmmollo  da  fi  Costantinopoli  s  sue  dimorò  i»~ 
può  vìpe. 

tOSii  341    47       Cofiantino  2  con  CoJìantio,&  Collante 
l09>  iti    4*       Cvjìiintio,&  Colante 

li 06  J  54    49       Cojìamiofolo  ° 
li  17  365    So       Fiatilo  Claudio  Ghtliano  .  J 
1119  367    51       GiouÌHÌano  diVanonìa  \  7 
J  1  4  0  ̂8    5  z       P/««»  fakniiniano  con  risalente  fa  fratello  di  Vaio- nifi 

li iz  J7o    J3  rafentìnÌMo,FLy alente ,FL  Grattano.  8 Iijo  378  54  FlrakmeyFLGrauano.n.Fakntìnkno  > 
I  I  34-  ?  S  2  55  Ficcano  fi  Faknnniam  \ 
UJS  3»J  5*  n-Oratiftno,FLVakminiaiiù)&T€vdoftc  < Teodofìo  Spagmolofolo  \ Teodoftocon^ireadtoì&  Onorio  hliuolì  s 
irjo  J5>S    J7       ̂ rcadto,& Onorio  * 

~*r*at-&  Onorio  con  Teodofto  gimìom  6 
*i 93  ili    j8      Ottone (wTwdofto  l6 

1» 



ì  H  P  E  KAJJ  OR  I  ROMANI.  m 

1i?9  4*7  5?  Teodofa  con  Valentino  p
io  ftghftòto  x6 

453  6o  F aleni iniano  j.con  F.Valerio  Martiano.
  $ 

1205)  457  ói  Flauto  Martianofoh  i 

J2ts  460  62.  FAw'o  Valerio  leone  Greco  (W  Maionoio*  4 

Fi.  Leone  con  Artemio  I 

Leone  foh         .  7 

r z  2  S  47 5    6  j        Leone giuniore  co  FlVderio  1  fattrici) Zenone  1 

1 2  i  9  47  7    64.  FlV akrio  zenonclfatfrico  fola  i  * 

1245  49]  £j  Fi. Valerio  L40$àgjfo  26 

1 172  jip  66  Fi  Gin/lino  di  Tbrarìa  8 

IsSojìS    67       Fi  Valerio  Ghflinkno  jf$& 
^iowifcfwjcbei^RWtt&HW  ftf  Giufìiniano  / 

cfce /ì#  //fer^j)  (M<t 3  ̂.Olimpiade dalfrìtià- 

fio  di  Hpma  1 287.  &poì  che  furono  f cacciati  ì 

J^e  dipinta  1 02  7 .  e&-  rfopfo  l'auenhnemo  delno- 
firoS .Gie fri  Chrifìo  336.  manche  il Maeflrato  de 

Confoli ,  effendogU  ultimi  Confoli  G'mfiiniano  Jttìr- 
.  pttìo  la  quarta  Molta  infteme  con  Teodoro  Vattimo. 

Ben  è  mro  y  che  altri  uogliono  che  feguitafle  qtwlfo 
Maesìrato.  anche  poi,  molto  tempo, 

lì  16  566    68       Fiottio  Valerio  Gin Jìino  Ri de  illirico  ir 

IJ27  577    6p       Tiberio  Cofìantino  z.di  Traccia  7 

r  3  J4  5^4    70       Maurilio  di  Caftidofia  20 

1  j  5  5  £<H   7 1       Fjrtw  8 
>3<S4  tfi  2    72       Eraclio  Sergio  CoBontinopolitano  19 

Sotto  queflo  imperatore  comparue  MattmHù  nel-  J 
l'anno  del  Signore. 6  2 I  3  O 

640  7|        Cofì mt ino  f  e  l 
1390  641  Martino  con  Bracone  ftto  figlinolo.  1  9 
I593  643    7j       Coflawre  j.  37 
I4M  670    7(S       Ceftatttino  iiìj*  17 
J43^  <?87   77       Cintino  ij.ouero  GirShtiano  fecondo  altri  10 
1448  S97  73  Leonriofiuero  Leone  2.  f3 
HS*  700  79  Tiberio  i.^tpfìmaro  7 
HI»  707  fl0  ciucino  i.un' altra  uolm  6 
14*4  7ij  Si  Filippica  Bardano  t, 
1  Va  715  8*  vtnafìagio  vtntemio  zt  3 
J4*«  713    8j       Teodoftùì.JtdTtntìittino  1  9 49?l9    84       Leone    di  Siria  col fìglittafo  24 
*4SJ  743    S5      Colmino  ̂ .Copronin?,  35 If<Wf 
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perio. 

Elettori 
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perio, 

IMPERATORI  ROMANI. 

DtUp.dìChr.  1%.  ^t.M.G. 

771  So*  IffltfM.  S 
1 S  ì 1  7^3  87  Cantino  6, con  Jrencafua  madre  19 

Fu  reflitttita  la  dignità  Imperiale  in  .-quefio  tempo  nU 

l'Occidente  da  Leone  Ili.  Taf  a.  Et  fa  connato  bn- 
peratore  Romano  Carlo  Magno  Germano  %  di  Qeiv 

mania  j  '&di  Francia  .  La  qual  dignità  perfette, 
rò  circa  anni  100.  mi  fucceffori ,  come  fi  vederi', 
Et  per  tanto  fa  fottrata  l ubbidienza [dalla  maggior  par 

te  d'Italia  dagli  imperatori  di  Coftantinopoli ,  &  prin. 
cìpalmemedaiKgman  i Seguitando  detto  Carlo  Magno 
£u  i  fucceffori 

8p       L odouìco  Tio  con  Lotm [no figlinolo  1  <e 
90       Lotcri  fob  l  y 

•9I  '     Lodovico  li  ■  ?    ■  i  ■  y  ti»  oi<$  li 
92  Carlo  Calao  ff con  lodouka  3. Balbo  z 

93  Carlo  %.  G>-ojìo  li 
24  lAmulfo  H 

y  5  X  odonicù  1 .  vltimo  della  linea  dì  Carlo  1 0 

96  Corrado  Ùttfa-d'^trtflria  7 
py       Enrico  Duca  di  Saffònia                               1 8 

Cominciarono  ìn  tjuefli  tempi  alcuni  Duchi  dri^raveif 

capo  ,  ajurpandofi  l' imperio  .d'Italia  [otto  lodvuico 3 .  de  i  quali  fu 

Berengario  1,  Duca  di  Friolì ,  qual  quattro  anni  tiran* 
ni^ò..  ta»      1  1      .  .    ,  4 
Guido  Duca  di  Spoletti 

Berengario  i, 
Rodolfo  Duca  di  fior  gógna 
ygoi)fitadij4rM. 
Lotterò  fino  figliuolo 

Berengario  f.ctin  liberto fuo figliuolo, J'fnrparon  yitet- 
■  filiali  l'imperio  d'Italia  in  fino  a  i  tempi  d  "Ottone  figli* 

noto  a* Enrico  Duca  dì  Safionìa.iheju  eletto  -(mperatart 
Ramano  iniqui fgr ani  <  - 

Ottone  I,  figliuolo  d'Enrico  ,"i 
Ottone  if. figliuolo  dì  Ottone fopvadcttoi  ■     \  1  s 

Ottone  iii.figlmolo  del  ij.  ' 
Fnrìcoif,-  1  zi 
Furono  infìituìtigh  Elettori  dtii  Impe',da  Gio. 
xix.  Tapa.èem  he  altri  dicano  da  Grcgfft. 

W  fti  Corrado 

1  j 5 1  Boi 
15<5<5    a  16 

1592  850* 162.&  S77 

1679  891 

lòfi  plQ 

^  . o-: 

2720"
 

1731
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1004 

100 
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io 
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S  1025  >OJ       Corrado  2  . Jttr^aro^ 

Enrico  \  .figliuolo  di  Corrado 

Enrico  .\.j}glwlo  M  t(r%> 

Enrico  ■y.fejistofo del quarto 
Lottrio  2,  Duca  di SaffonU 

Corrado  j  ̂tao^aro 

Federico  Barbarla  Sni^ert} 
Enrico  6. Filippo 

Ottone  4. 
Federico  1.  . 

Il* 
179* 
180S 

1878 
1M9 

1904 

un 
1  p6o 
19^5 

1040 
1057 
1 107 
11 17 

1 1 
i  1 5  ? 
j  j  90 

l  ìOO 
1  log 

I  1L2 

103 
IO4 

IP7 

10H 

no 

[]  [ 
I  12 

20 lfc?3  iti 

2046 
20f  1 
20Ó2 

306S 

2100 
11?  3 

2  ]  66 
2194 

214^ 
12^6 

1  iyì 
1*99 

lì  li 
IJ47 
13  79 

1401 
141  I 
1438 

H4P 

1519 

114 

litf 
H7 

118 1  '9 

t  20 
121 

132 [14 
125 

f//io  <fc  Leònf\VedtricofofradcttQ 

Bpdoifo  ̂Ideburgefe 
Vaiò  f  Imperio 

Molfoy  ò  fta  ̂flaulfo  Conte  di 
^Alberto  Duca  di  ̂Auflria 

Enrico  j.Duca  di  Ltn(imbtirgo 

Vacò  Cimmerio 

Lódouico  j\. Duca  di  Bawer*  ,  fi*  depoflo 

Cado  4.  Con  Vmceslao 
yinteslao  fola  B£  di  Boemia 

Roberto  lìnea  dì  Estuerà 

Sigijmondo  Re  d'Vngeria 
Alberto  i.Ditcad'^ufirix 

I* 

^  7 

SO  i 

,20 
11 

1  1  ti  ̂ 3  kv  •*  ■  f  ■■  * ..'fa  >i  -  V 
17 

IO 

9 
3 3* li-  tl.ìU  .C. 

Cd»** 

f-  -       j  ■  -|  *  Ji 
*8 .  !  ,  Vi  /I  T 

19 

i  E«3 
1 
tf 

IO 

4  9 
1 

Sz 

12  ff 

•)Ì9Xli. 

IO 

27 

2 

f  47 

3* Mas  firmano  fola 

Girlo  ̂ ..Archìduea  d\A»flrÌa  ,&  Sfidi  Spugna , 
con  Ferdinando  He  iFngherÌ4}  &  di  Boemia 

fratello  detto  B$  de' Romani. 
Ter  l-antìdetta  dtfirittione  coft  de  ì  Signori,Còfoli}Tribunìt  Militari ,  Dittatori , 

imperatori ycome  etiandio de ì Tontefiei  ì\omani,può  ciafem nederc da  chi 
e  flato  f}gnoreg$iatoi& gouern  ato  il  J.atio  di  l{oma  con  tutta  Italia  in  fino  adog 

gì. Laonde  à  rimerebbe  bora  dafar  memoria  degli  huornìnì  illnflrir  che  hanno  il 

h'J.L  .ito  u  {riunfante  ttyma  con  lefue  fiiìgolarhjime  virtà.  y«ro  è ,  che  sto  no- 
/<#  mirare  in  qttefìo  (itpo  pclagojton fo  cerne  ben  nepotefft  tifare,  attedendo  al* 

w  gréti  moltitudine  di  Quell'oche  l'hanno  iUuìhata  cofi  ne' tempi  antichi, tome  tua 
dtinj.Conaofincofaithi  ritrattati  fi  pieni  molti  libri  della  chiara  memoria  di  ìflli, 
(1  ernie  di  BUmifto  ̂ //fiff.7'oi7»;o)rw^^^/a/oiirro^,C(>rnei>  Tacita  ,  Va- 

leria MÀsfmijn  métti  altri  amichi  ffrtttàrii<&  de  i  moderni parlandoje^anft  m 
Lwwdo^mìnoinìmdoj^^  moki  altri 

fcritiorì. 



*  L  A  T  I  V  M.  L1TT0R  ALE. fenmrl Certamente  fe  vorremo  benauertire ,  vedemmo  che  quanti  cUML  :^ 
?f  ffl ]*mt°  tanti  fono  firììwhrofi ,  IdphWi 

*r°deZhlmPeraroyÌ ?  &  di  molti  altri  prodi  ,  &  faggi  buomini,ch'!nw>à 
vi»to,&  [,(^0  tante  generami  de"  Bai-bari  i  Et  ne'  nojiri  giorni  manti  e((et 
lenti  Capitani  dì  militi*  Jow  di  'Ad'U  vfeiti?  da  raggiare certamente  «  „ J Y  antifyt.fi  come  Trofpero,FabritiotM..AnlonioM'«io  Colon? ft, Virginio  La 

SS  jft  f'  *****  >  #  <<<"  *U  ahrznJìtìiJ^ 
ddh  viU        f  ?  "  ™eJ*  nominare  farei  méta  ImgÙ ,  tacerò  (oltre  i  Tontefci  nomi* 
,e  natiche  furono  da  97,comr.fi  vede)  tanti  Cardinal  PStriarcU^rcÌHefioHi.we. 
Siuclti  di         qatfriTrelati,  ebe  ha  partorito  quefk  eccellentijfima  città.  Tacerò  anclm 
S.crocSf  letterati  baomtnt,  con  te  fintar  donne  per  fyt  egregie  virtà  d'eferc  rimenu 
Creato  brate,&fra  f  altre  L  virtmfat&  lettela  Signor*  Aia  Colonnata  cer, 
SE  Tf%  T  M-  d€Rm  *  C0fl  Pm»*  dotm>,h<:br  in  ejfafi  ritrona^me  w, 
^oi» ira.  taudff  ma  wa4t  cojlumi  piena*  Cefi  adunque  pii*  nonfdìik&ò  aim  di jta  etófifi  i^gmapà ,  &  Imperatrice  dei  mondo ,  ma  pifferò  alta  deferiuionèco* 

minta®  di  quetta  Regione .  Ma  innanzi*  ée  cominci  la  defcrittìoneUe  luerki 
particolari,  fi  dee  ftperc  come  primieramente  defederò  ì  limbi  appreso  UÌm Mimare  Tirreno,;  quali  dcjcntti,  pafitrh  a  i  Mediterranei. 

LyOQllI-DI  CtAMT^G^  Di  j\QM.A appresola. Marina. 

©Ató,  P^pWtt  fendendo  luHo  iUorfo  del  Teuere  aih  MrX Ideilo  da  rcntidue^  «XefecWefo  .faSu^f?™* molto  antica  cefi  nominata  daStrahone,  Tlnh  <Po«Zi; *  >  t  l  J  f 
cara.  Cornelio  Tacito,  C  Solino  JI1;5  Mela,  bwtfio^lto 
L^ak  fu  edificata  ̂  
tutto  pieno  di  fango  dal  ̂^Sb!^Sii^SS^Ì?  ^ 
Dhnifio  ̂ licarnafeo  nel  fervo  &Tm25  ^>  ̂  , 

meancheboraè)  Ibe  fSSSSS^SSS^S^^  "«f*™  C~ 
efere  il  luogo  di  pocoLjo,  SSSl  T  ̂ 7  * 

tori*,  4- .7 rZr  InTJ    '■  £  fe  rMe  ̂ f^iole 

4MWlIS"  ^comm.oueroconlefmi  centrali 

«M.  DWMmi£?l^Z!V:  ^^«ìcuniCorfiadbÙì 

tanti 
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euati  ne  mmin  y»  pranfo  dieci  Clodia  cibine  Imp
eratore ,  . 

tritolino)  f  affato liofila  uedefi Capo  di Jtatw  colonia
  de  ̂ mmV,  (comedi 

„  opinioni  e.  . 

ré  E  t  P  tal  libro  era  imito  nominate. Vii. mole  che  fu  tritio  (Ma
  de  Latinità- 

Ch£C)Come ferine  Dtotnjta  cattar. nei  i  .hp.co  mssmea  f»  j  enarra,  atjvggnn- 

tre,  cornetto  bavetta  porto  ne*  favi  tepidi  che  attUenano  gli  buomwM      Mi  -  . 

foga  atte  eofe  delta  città ,  et  a  fabricare  font  Ito  fi palagi .  Et  c'baneuano  $  li  :tt;pi_ 

paffati  hanwto  affai  cura  delle tofe  nurinareJi:he,madado  ifnoì  nauighenoli  legni 

in  compagnia  degli  Iktvufà  a  riihbm*tt  predare  il  mareybemhc  fojfero  fogget- 

ti  a  i  Romani,  Et  effètto  pigliati  qfìi  Ladroni  da  ̂ AlefsMxo  Epirota.Et  doppo  lui, 

da  Demetrio  furori*  da  loro  madati  legati  a  Patria  dicendole  gli  apprefèntaua* 
tio,hanedo  rifpetto  alla  confangniniià,  che  haueuano  egli  co  i  Greci ,  annega  che 

gli  pareva  efìer  cvfa  malfattale  nn  tanto  Senato, the  tenena  la  Signoria  di  tut* 
ta  Italia  madafj esonero  tokraffe.fimili  ladrow,cbe  rubhanano  i  luoghi  intorno  al 

war  d  Italia  .  Et  maf fintamele  attedmdo ,  che  detti  intinti  hauefìero  ntUa  loro 

pia^i  fatto  il  tephdiCaJìòre ,  et  Toltaceli  Fhnnor  afferò  tato  gradente  te  y\et  da 

torà  quei  chiamati  cofetuaiori ,  &  poiché  madafìero  cotaì  malvagi  bnomhi  a  ro 
uinare  la  Grecia  loro  patria.Et  hauedo  udito  Hambafdata  di  quei  Sig.  ì  l\p.  affai 

gli  jpiac  fjite ,  Et  piato  prchibirono  addetti  battati  {otto  grani  pene,  iti  bauejfero 
andar  di  maniera  alcuna  a  rubbarc  altri  pae fi. Fn  TjHa  citta  (eoe  narra  detto  Dia 

ai  fio  nel  7.  £■>  S.lib.)  molto  bonor  enoie  città  de'  Vofci, hauedo  nel  mare  molti  na 
tfitùydt'  i  quali  ne  furono  pigliate  da  i  l{o.  una  uolta  2o.nauì,et  dnegaleef  perche 
cotra  la  loro  ,phibàione,pajfauano  a  rubbare.Quiuiera  molto  honoratamete  ritte 

vitata FonnnayComedimoìiraOraLnel  j dib.de  unft}coft  parlato  alla Fortuna  J'-'P'0  di ^  ,■  ,  -  Fortuna., 
*J  <iiua  giiitnra,qusregis  Ammiri  ■  -  -  -• 

Pr  aeftiis  u  el  iitiù  tolitr  ejtle  grad  u  ■ ■' 
Mortale  corpus jVdfupcrbos  .  ( 

*  Vertere  fuiienbusiriumphos 
Tepauper  ambii  (òlicita prece 
Ruris  colomjs  te  clomittam  xquoris 

llfimìk  dimoia  Cam.  Tae.  nel  3  Mb.  delibili,  in  pìh  luoghi  ne  fa  memoria  de 
ht>ni'im  t>l0.n^'°  ™ fi™?  con  Limo,  de  ì  quali  dice tchedìnennero  tanto  arditi* 

c»e piparono  1 1  Legati  mandati  di  Sicilia  à  portare  ilgrtmo  a  H$may& faggi** 
«wtftt  nellmano. ■  libro }  come  Mattia  Cork  fan  0  bau  ihodaE$ma}andò  ad 



CAMP.  DI  RAMA  LVNGOEA  MARINA 

flomodà  g  i°f™>  CHW»P^  àdfuo  territorio  al  popolo  K<m«no.TtI^ 
Claudio.  f^me^'è  Mmoam*,  ^ritia  ,& Uuima  Fu7tàlÌT 

,  yfopo^con  tanti  pa^fdu  «Hfc^heper  k  gridi  A&Z  *S  & 
^mmf&i^fao  ènpm  maancoHi  tmo  l  Impelici  Tondo  fi* 
tomo  udendo  fpejo  tutu  i  danari  ̂ ùcannf:  poi  di  rhJt*ffi£S à  allMn  i  &  incantatane  qmlifrmpre  fero  bww* ,  ̂  /  quJeJu^uf 

U  ̂   1  f  «fl  ̂   animarne  il  popolosi 

Z  ZI        ft°m  >  *r  *  ^li/Jilmll  A 

^Mfjhm^tt^,^  tifalo  dalia  nobile  (amila  àéCo  ÓZf.il 
71«l£™    j  L  ■  ,  <r-j"'*tivivMitiaancif)  aa  Taranto ,  /tratto  Jji 

tt    t    i  P1ÌT^  tó  tymkiu^Mvitofi  traJSU 

SS     fZf/f^  * *r'm^<» ?™e flettano à qurjÙ 2 

«S^S«SSfJ^f 1 H "e  *ÙNP  Mudine   ̂   £ 

Il S  7,  JklHff'**«°!**W*  facondo  Stè^):&.4a*mk  isó.b 

CrJ  EtZTTf,  *  dk€  ̂   ™  moli /nife ,  &di 

mmzjcriw  temo  conVijhmom»  d Igino Jopra  tjtm  tterfi  dei  7.      ■  >  ,1 
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dimandata,  ,dttri  dicono  tra^c  detto  nome  da  Dauno  figliuolo  dì  7
>%  ; 

^l«fabrith,&  4lMddfmore$fi*d*fmadcddQ  
della  lagune ,  di  m 

dia  Mar t sale. 
T        Auffa  Solftitio  Psthii.!  non  petanrur. 

Quifquc  Cleoiieo  fydcr  c  fauci:  ager. 

fehiw*  nel  tempio  di  quefla  città  [come  fcrìmVli
nh  nel  c^  del  i  5.  libro ,  ̂ 

JSm  tffc  «W,  &a»mptm *
m#&m  Cattatati  donatumlbt 

cu  ydneyquodcfì  ipfa pittura bis  uerftbui. 

Djsnis  di'gnc  foro  piftoris  condecorau  it 
Regina:  lunotti  faprem*  coniugis  rem  pi  uni 

Marcus  Lù'diiis  Eboràs  Aecòlici  óf  hYtiatw,  ' 
Direni  mwc,&  pofl:  femper  aitcm  htidÉ  Anlca  Lanciar, 

ffefc  fhìpta^niiqttìsMerìi  («finis .  TQwJ /r.iwrtWs,  <5r  /  udio 
 Ù, 

tate  tìiùfrdea  fa  park  m  più  Mé&bì  Dionifio  ̂ licam,& liuto,  ̂   ma(fimame_ 

te  miaWo  (crine  delle  1  città,  the  rìcufàron  di  dar  aiuto*  Heni«m  ri
e  tempi 

fónW*V&X  k  quali  fu^rdea .  l\ìmttànfì  nel  territorio  di  M0a  tUtà  alttjf 

ne  fontane  d'acque polenti  battendo  odor  di  %olfo,fecondo  il  Beccuccio }  nel  li- 

bro delle  fontane .  ?.  foggetta  quefla  città  a  ifignori  Colonne  fi.  Sctdt.ndopoi  ucr- 

fo  il  'Sito  del  mare  fra  Hofia ,  <&  tfifftìe  al  t»*W  uitìtio  2^,fiadìj,ofianotremi-  _  _ 

Mafo&rad'un  picciolo  colle  uedeifafi  t^Fil^ì V fecondo  Strabone.ivfi  anche 

detto  da  appiano  ̂   kff.net  t  nel'  i.nitterfejbno  l'opinioni  da  cttiprtmie 

temente  fóffé  edificata  qntfia  città ,  ejfda  ehi  cefi  fife  nominata .  Etpmte  d;ce 

Seruhfopraqttelutrfo  di  Vàrg.  dei  1  lib.  dell iineida  Italia  fatto  prò] 'ugus.Latfì- 

niaq;  ucnìti  fu  primieramente  nominato  quefio  luogo  tatti 'nìo  da  Lanino  [ratei  di 
Latino ,  &poi  L  aurento  da  Lauro  qltìui  da  Latihtiti  ridonato,  ìtofódo  aggrandire 

q;  retta  città  tenendo  lui  la  figiiorìa^efa  doppo  la  morte  del  fra  tetto .  la  onde  fu 

fot  dimandato  Lauro  Lattino,  et  al  fine  nominato  J.iuìnia,  da  Lauinia  moglie  tt E 

ìn-tì.  figlinola  del  detto  Laitno.  Vero  è.cb'èmoftQ  minutamente  definitala  edifi- 
catioiivi&  parimente  la  cagion  del  detto  nome  dtèffa  città,  da  Dbnìfto  ̂ Alìcarn. 
nel  1  .lib.  dellhiSlotie  dì  ironia,  Coft  adunque  narra>Doppo  la  rouìna  di  Troia,  ho, 
uendo  Enea  m  i  Troiani  f oleato  il  mare  con  gran  pericolo,  et  efendo  giunto  a  Lati 

rento ,  firfe  in  terra.  Et  quitti  aliando  i  padiglioni  circa  il  lito,  &  battendo  gran 

fete,&  non  ritr ouando  acqua  dolce  da  ejtingucrla,ttìdde  feaiurheì&  forger  l'ac- 
qua fre {t  u  dalla  terra.  La  onde,  congfand'ailegre^ga  fi  rìnfiefeò  lui  co  i  compa- 
gni ,  con  gli  anitnali  ebe  fece  baneuano .  Et  cr>fi  femprtpoi  quindi  ficai  ur irono 

dette  aeqiteyper  diuerfi  ruf cedetti  feendedo  al  mare .  Egli  è  ben  ttero,  (he  ne  ì  tem 
pi  di  Dionìfio  erano  (tate  condotte  ad  un  luogo  baffo  dagli  habitat  ori  delpaefet 
&  con f aerate  al  Sole,  ow  fi  dimofiramno  due  altari,  fepr  a  i  quali  primieramente 
fu  f verificato  da  Enea  ,  riferendo  grafìe  agli  Di  Meli' acqua  tanto  ahondantemen 
te  da  loro  mandata .  Era  uno  de  delti  altari  dall' Orìe  te  ,  &  t'a'tro  dall'Occiden- 

te, 
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t;  .ferendo  il  coHumc  de  Troiani .  Om  etfmdòftrìn&fiato  lìnea  co  i  ™  , 
cernendo  che  iuh'appareccbi.ffe  ilpranfo.Et  non  m  cfìcdopià  matoZlTl' m  il  quale  fpotefie  apparecchiare  delitto  ornate  d'appio  ,  Luì  àeferolP  f* che  touaglie ,  &  poimpofero  moke  erefk  dipane  invece  lì  tagli JPey  ÌÌ3 forale  umandepe?  maggior  politi*,  llche  fatto  cominciarono  amàLrz  25 
dofifopra U  terra  coperta  d'appio,  Toìchebhro mangiato  quei  pochi cibi K emno>w  non  effendo  fatolli^agìarono  anche  r antidette  trofie  J  a  w*l  cofJn 
tornio  de  compagni  d'Enca,mtero  (fecondo  Verg.)  Scanio figliuoli  d'Enea  ui me  boi  dimohcfA  hedmdn  du^U  **fi,  Afa,  JL£  i.  *    jjn  A  -  ,  ... me  tot  dimofìmo)  cedendo  quella  cofa^andoh  noce  di&Q  cbehabbiamM torcer  babbeo  mangiate kmenfe  >llèe»dito  ,  ricordaxdofi  Enealepjl deUOraco/oé  Dedona  come  dicono  alcuni Ma  fecondo  altri  quel  dì  rritrifidc  dal la  Sèdia  Wnfa  Fattdica^chedouefìenauìgai'  uerfo  l  Occidente ;& tanto  2 
mmre,mfìno  dyegmngefìeadHnimgo^manìgafeluho  ìcompa^ì  lemeJ immanente  aUegrandofi  (parendogliele?  compiuto  il  uatìcìno)  fi  kuòìnp  ̂  

g  P^^pmflfemage/abrk^ma  città  Di  detta  mtnfa ,  &  delle ffr> 

tgftM  W  ̂   ^0wm)  iMid  fatiolaJmperà  che  dice,  cheEm 
mfimtì  £  i™,*  i  an^futeedefk  nella  fg>mia  dimetta*  &  deppo  luì  i  jS, gituoti  quantto  dice,  

*  j 

Px -iamijc  mis  cil  mi  f-ratiw  Tu  ppi  telali  nunc W  W^Tto»  Acncas  violenti!*  habebit, 
u -  t  ?.,n  "^Orurii^quì  mtftent m  ab  iljis. 

»  <j»e!Vbc  dicono  che pM*  Enea  nel?  Italia^  Greci,  come  etìandio  Lath 

AtgzMs  A  cnc;i:  cùfiftfs  domi  »ab  inir  ori*. 

«^•^  5S"atl  "««"«^«fqtti  flafceiitW  abilità. 

SSSEtf f^f^^m  fa**  dìmoUmo)  &F sortono  che  fif  ' 

Sed  non  ante  dattmdng«ris  m^mbùs  Vrbem 

aSS11?  &riìè$'nonraw|j  inìlir/a  mentis 

SS  z  /ftif<>B!f  ^Jìrerà.fegmado  h  nanatiw  di 

uSS^SStf  f^^*  bauendo udito  w  de  fuoi compagni, 

d7a1Ì7  f        *  f%*tet*»*>  <!»«"to  %!i  era  flato  comandato 

Zo  Jde^  a!t™>  granMnc 

jr  anfunafepa,  fuori  daUemani  de  i face,  doti  ma  porca  pregna,  chef  doueu* 

fatrift- 
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Uf«w  drtoa  //  ̂   w»/»  «  a>Ret  fortemente  carnuto  .  la  $M  co* 

l^dofne«,rkìrdanle)ì  deir  ammontimi 
 M  oratolo  ratamente  eomin- 

^^taTaporca  con  ocbì  compagni,  però  acanto  difeso  ̂ f<Pj 

tJM  rbark  dalla  uia  pmàpku  .  Prend
o  pur  oltra  U  troia  &  ̂ wtt» 

±Zn*A*lMaredifcolh,  fermo  ìhpra  un  piate
mi  colle. V arenilo  aa  tneaeper 

fJZJ^ftfla^diuìfando.chepartito  imf
iM**,"*.'*  d™or™ 

i&dr  care,  ot^eU  dì  pacare  altrove.  Et penfa
ua  che  dimorando  <pn« 

WcvZifmm^Uarf^r  astiar  le  cofe  n
eeefane  al  nutre  i  fe  ancor 

Ziat*  inoltro  ko%o  >  facma  contra  il  comodamente 
 de  gì  Dei .  E<tW  tanto 

;  ,,;•„  iomntamft  de  ili  nei ,        cottrìngeflero  a  fabnear  tptm .  E
ffendo  m 

che  vfsì  di  quegli  afpn  ino- 

tnancarebbe •';  per  ejjer  co/t '  Slattino  da  ì  fati .  Et  che  per  niente  dubitale  dime-
 

fin,  che  oltre  alla  felicità  4  che  baurebbono  <ptiaì>fen%a  dubbio  oiterrcbbono  i  fn
ot^ 

difeendentì  grande  Imperio.  Et  altresì  era  ordinato  da  gli  -Dei  s  chera
titi  mini 

Aliti}  dimorafero  i  Troiani,  quanti  porcelli  partorirebbe  l'atitidettaTrok.F.tdo^ 

poi  loro  figliuoli  fabricarebbono  wétrà  città  molto  maggiori  ,  &  pia  felice  di 

audia,che fabricarebbono  al presele, y4ltri  dieono,che  cófìdcrado  Enea  l'afprr^ 
Xa  del  htiigo.maucandogli le  for^e per  affanno  ,  qitìtiì  dìmoraffe  tutta  notte ,  & 

alquantonpofandofi  gli  apparefe  vna  marattigltofa ìmagìne molto  fintile  ad  l>n 
de  gli  Dei  della  patria,  che  gli  comandò, come  e  detto  innanzi  ..Sia  come  fi  itogli  a . 

Tot  il  giorno  fegtente  partorì  k  troia  %o.  porcelletti  >  i  quali  infime  coti  la  ma- 

dre confidò  a  gli  Dei  Enea  in  quel  luogo  otte  era  il  Tugurio  t  il  quale  oficrttaua* 

no  poi  i  Lattmicfi,  come  cofa  facra,»on  lafciandoui  entrare  alcuno.  Tartetfdoft  a- 
dunqne  i  Troiani  donde  fi  erano  fermati  vicino  al  lito  del  mure ,  falìrono  al  colle 

niitìdetto,mettetodo  gli  Dei  ne  miglior  luoghi ,  che  itti  foffero  -  Et  poi  comincietro*- 

no  a  difporft  per  dar  principio  alla  fabrka  della  città  .  Et  non  haitedoglì  Rromen 
ti  idonei  per  farà  qnejlo  edifichi,  puff  andò  in  qua ,  &  in  là  per  li  luoghi  circojìatiy 

pigliarono  tat  Uromenti  daglìhabitatorì  del  par fe Alche  intendendo  Latino  Si- 
gnor dì  qucflì  lnoghì,lafcìando  lagne;  ra  cominciala  cantra  ì  istituii,  ne  venne  ar- 
mato con  molta  compagnia  con  tra  i  Troiani  s     cedendogli  ad  ordine  per  eobat* 

tfrejèrmoffi  quella  notte  [opranti  colle  per  r ipofare  con  deliberatone  di  azgaf- 
farft  con  foro  il  feguente  giorno  ,  J^pofindofi  adunque  gli  fu  fatto  infedele  da  un 
et  rio  fpiritù  di  quel  luogo,  che  douefe  riceuere  gratto f  mente  ne'  fhoipaefì  i  Tro- 

iani, ffrche  ntfeguìtebbono grande  utilità  gli  aborigeni.  "Parimente  appetterà 

gli  Da  par,-;;  ad  Enea,  dicendogli  the  doucf  e  il  mattino  feguente  andare  a  ri- 
Defcritr,  d'Italia  di  f. lem,  ^  ì\  trottate 
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frettare  il  \elatino,&  humilmente pregarlo  the  ti  eoncedeffe  qualche  hwo  Per 
loro  habitat tone.  Et  fu  frettarne»  te  probi bito  a  ùafitmd'tjfi  il  combattere .  ia 
mattina  fedente  e fondo  amenità  amati ,  mandarono  l'uno  all'  altro  i  trombetti e  diede?  di  poter/i parlare .  Etcormenuii  ambidue  infime  t  fortino  agra»  r^ 
giovamenti  :  alfine  tufi  capitolarono ,  che  Latino  con  gli  aborìgeni  confinai 
rebboJio  tanto  paefe  a  i  Troiani ,  quanto  fiofie  nmffario  perfabrkare  mia  città 
con  tanto paefe}  che  afcendeffeallajhmma  di  foMadij,  o  fiano  $.mrgfia  irrtoM 
a  <]t!<:l  colle,  otte  era  fiato  faerìfteato  la  Troiaio»  pasto  che  i  Troiani  f afferà  oblì- 
gati  dare  aiuto  alì{e  Latino  cantra  ì  f\utuli,  &  cantra  ogni  altro  [no  amico  ;& 

parimente       Latino  doueffè  amtare  i  Troiani  cantra  o^ni  foro  nemico .  Et'm 
ciò  che  amenze  le  partì fofferoficure,  dkrcne  l'uria  all'altra  fladicbì ,  gìitranM 
jopra  t  fiacri  altari  d'of et/tare  tanto  quanto  Ìnfime  fi  baueuano  protnefio .  Cofi adunque  tapitolata  ,  allora  Enea  co  ì  Troiani  armati pafsò  col     Latino  cantra- 
i){utuli,&  tanto  uatorofitmente  fece,  ebe  fra  pochi  giorni  li  foggiarono ,  ihhe. 
fittyiternÒ  Encaafeguhar  lafabrìca  della  città  Troiana,  cofi  allora  nominam 
dola  da  Uro ,  &  dalla  troia  fiacrificata ,  Et  tant" affaticarono  a  faticarla ,  the Inuma  .  fra  pochi  giorni  cinferodi  muragli  edifici.  Et  poi  lo  chiamarono  Ultimo  da  La-i 
uinta  figlinola  del  %c  latino ,  come  dicono  ì  Bimani  ;  ma  fecondo  i  Greci, fu  co  ■ 
fi  ((mandata  da  Lavinia  figlinola  di  CelcntaB^e  degli  Deltf ,  fa  quale  mancato* 
do  nel  prìncipi^  della  edifkathne  di  quefia  città  fu  quitti  fepalta ,  Era  paffuti 
nell'Italia  questa  fanciulla  con  Enea  co»  licenza  dei  padre fuo ,  per  efftr  molto prudente  ,fhg&it  y  &dìuinatrice .  Cèfi  dite  Dionifia ,  parendo  che  fi  accojtt  ni* 
la  pritìi  a  opinione ,  con  cui  fi  coni  orda  Trago  ncì\$.  libra.  Dopo  fa  Vgìunge  Ùio\ 
nìftouna cofa  marauiglhfa ,  che occorfe nel  principio  della  cdtficationé  diqttt~ 
fta  città;  dai  che  effendi  fi  quitti  da  fe  medeftmo  ac  cefo  il  fuoco,  eamparfe  tot 
Lupo  cheli  por  tana  le  leguefeccbe ,  gettandole  fora  di  quello ,  &  enfi  affati* 
randa  firn  quefìa  co  fa ,  fiefe  dal  cielo  m'AqmU  sferzando  fi  di  accenderlo  magi 
gtorwntc  con  fati  per  eccitate  maggior  fiamma .  Et  cofi fluitando  il  Lupo  co* 
levitatali  uffici,  ne  uenne  una  Volpe  ,  la  qttal  bagnando  nell'acqua  del  fiume 
ta  coda  sffat,(aitaftd'cfiìngere  il  fuoco  y  gettandoti  /opra  l'acqua  ricettata  nette coda ,  La  onde feguìtaua ,  ebe  uedeuanfi alcuna  uolta  fuperar  quelli  jhc  Falcetto 

quello  prodigio ,  dicendo  che  doueuà  xfcìrela  fitta  fiirpe  molto  magnifica ,  &  ec< 
celiente,  maìnnmq  che  falìfie  a  tanta  aìtizga,per  ìnuìdia  doùeuacfifermoM 
conturbata.  Vero  è,  cbt •  fàttorendola  la  fortuna  dagli  Dei  loro  defignata 
quali  non  fi  può  refi  fiere)  fnperarebbe  l'inuidìadj  elafi  una  t&  cofi  marauigliofM mente  infoerebbe  t  Fu  principiata  quefia  citta  dai  Troiani ,  fecondo  Dionifié 
fanno  fecondo  da  chi?  fi  erano  partiti  da  Troia ,  Ver  magg  ìor  confinn  atione  di 
quanto  ha  detto  Dionifia  circa  il  paffagg/o  d'Enea ,  &de  i  Troiani  neti'ltdm 
&  delle  trofìe  di  pan  mangiate  figliandone  l'augurio  Enea,  &  della  cominciati 

f'abri- 
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fafoia  dì  lmnìot&  del? altre  cefi  narrate  dì  fopra>wglio  dìmotlrare  quel,  the 

jjceyerg.  nel  j.lib.dell'Excitla. 

Se 3  circum late iiolitiiris  jam  fama  per  Vrbes 

Automa;;  tulcijar,cum  Laomc  domi*  pei  bes* 
Gramihearipa:  religauir  abaggere  claflem. 

Corporei  fu  bramii  deponunt  arburis  Alito» 

Iiiftniiiviqj  dipes ,  &  adorca  liba  per  herbas 

Subì  iti  Lini  epulis  (  fic  Iti  p  pitti  ipfc  inoiieb.(t  ) 
Et  cercale  foium  poma  agrcftibus  augent. 

Coufumptiihie  folte  aliis,m  ucrtere  morfus 

Exìguàm  in  ccrcrcm  penuria  adegft  fd^n'di, Et  violai  e  manu,malrsq;  alidiicibus  oi  bcm 
Fctalis  ci  ufti,|>an?tL.s  ucc  ytarcere  quadris. 
-HcLts  etiam  menfas  confum  i  mus  ifiqiùt  Iulus» 

Nec  plura  adludcnSjCa  uox  audita  laburum 
Prima  tu!itiìircm,pnmamq;  loquciuis  ab  ore 

Eripuir  paler,ac  ftjpefaftus  numi  ut  prcsfif. 
Continuo  (alue  fati$  nubi  dubita  telius, 

V  ofu  ;  ai  t  ò  fi  d  i  Tro  ut  fili  u«  i  e  Pc  n  atcs. 
Hic  doraus ,  h*c  patria  cft,gcnitor  mihi  talia  mnqj 

(Nunc  repctto)  Auchifcsfatorum  arcana  rehquir. 

Seguita  poi  narrando  famiàtia ,  e^r  affinità  contrattami  Kg  Latini)  per  Lauku 

fita  figlimi %<&  delia  fabrica  principi ata..&  delle  guerre  centra  ì  fittali ,  &  del 

loro  Re  Turno  lafeio  il  tutto  per  ritornar  a  Lauinio ,  Certamente  appare  grii  du- 

bitatile fra  alcuni  fcrittorttfe  Lattìnfafuffe  dit  Enea  primieramente  fatto  (  ro- 

me è  dfitto  difopra  )  attero  follmente  ampliato  ,come  pare ,  che  uoglia  Seruìofo- 
pr  a  (pélo  parole  di  Fergiìio  nel  i.iìLltaliam  fitta  profugus  Lauinan;  uenit,  Lit- 
torà,  il^ual  dice  a  Itti  pan-re, the  [offe  primieramente  noni  imito  Lauinioda  LaT 
uìno  fratello  di  Latino  ,&  poi  Laurent®  dal  Lauro  daU antìdoto  Latino  quitti  ri- 
trouatot<&  vh  imamente  Lawnio  dalla  figliuola  dì  Latino  t  con  forte  di  Luca ,  la  ■ 
onde  fi  tiene  dire  Lattina  littora,da  Lauinio,&  non  Lanini  a  da  Lanimo.  filtri  dì* 

conobbe  furono,  quejli  tre  differenti  luoghi,  ciò  è  Lanino  Lattante,  &  Lauìnio . 

D'apuil' 'opinione par$  effer  Dhmifio  .dlicar^  Strabene ,  "Plinio,  cjr  *Antoniw,Et 
prima  dì  LtMrentùji  cui  dice  Strabene,  Curam  Templi  venqrìs  a  maìoribus  ac- 
n iptnms  y  ,4rdtramtutntur  ,inde  Lanrentum  .  Et  "Plinio  ferine  effer  Lamento  j  juin£o 
MM  Otta  cirta  il  foo  del  mare ,  ette  era  il  luogo  del  Sole  ìndìgeto(  come  più  oltra  lanino ,' fi  dimrftrerl  )  £M  ̂ fia  città  fra  Ùllia ,  &  il  fiume  'butìlico ,  diati  andane  Lauréto , 
fa  memoria  ùbmfio  net  quinto  libro, dicendo  ,  Tablius  &  Marcus  ex  Vrbe  Lau- 

rento  indtcesfum  coniuratioms  faciund*  a  pattperibut ,  &  fernis  Roms .  Et  Sì-  Imi  ho . 
ho  Italico  ncli'otuua  Bro. 

R     ;  Saera- 
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Ki  Sacra  m.iims  Rmiìli/ei  u.uu  qui  Dauuià  Regna Laurentiqj  dòmo  gag  d  enr. 

^  quello  luogo primierametefbmoffi  Eneatcome  d^moHni  LinìoJl fhnilc  alfà  ; 
ma Strabene  Vicenda ,  che  fcendefìeEnea  co ^dtithìfe fuopadre,  & ^ifcaitioM 
figliuolo  nell'Italia,  &fmoni%  à  laurento ,  &che  poi fakkà^e -vicino  al{Z del  mare  i+fìadij,  òftano  3 .  miglia  da  Of}ia  poco  dijìoflo  y  vn  Cafielletto  s«S 
tijndok  laninìo  da  Laitìnia  figliuola  dì  Latino .  Et  intonino  nel Jko  Itinerari* 
Moramente  ditpefìra3chrfoffero.  luoghi-  dipinti  laurento  &  lauìnios{!nadocasì 
ferine,.  Ab  Vrbe  Hosli#fM,  i>,  XFI,  Lamento.  M.l\XVi.  Lamino,  M.l\  xyj Et  Cristoforo  Landino  f òpra  quelle  parole  diVerg.  Lauìnaq;  venit  Littore  ,  fa 
cctchc  no  nega  t  opinione  di  Seruiu;&  poi  rimembra  l'opinione  dinhnifìojt  coli fen^altm  rifoktfone  il  tutto  lafcia,  Fero  è,che  a  me  parche fi  potrebbe  dire ,  che 
quando  Fergdiee  Lauìnia  Lìttora,  che  fodero  ì  lìti  di  Lanino ,  oliera  che  egli 
quefia  figura  f  dimoiare  il  certo  luogo,  ondefiefe  a  terra  Enea  ,  fi  nome  ne  fimi 
tepifì  èmmdauanb&mga,  eh me  giorni d'Enea  altrimenti  fi  nomina/fero,  non effendo  edificato  lanìnio.  Et  quello  non  dee  parere  dì  fatiamole  ;  perche  finche 
in  pia luoghi  e(lo  Fergha  vfato  tal  figuratine  ritrattiamo  in  quel  luogo,  oue  d'h 
ceìUlbatnq;patì-esJchc  furono  dopo  Enea  molti  anni  Squali  nomina ,  'fi  comt  ne' 
fuor  tempi  fi  nommauano ,  (f~  non  ne  tempi  d'Eneatperdar  maggior  intelligenza delle  cofe  che  vpfi.ua  narrare .  Tiglierà  ciafeun  que/lotche  piti  gli  aggradirà,  «J- 
io  m  accollerei  anioni fio,&  a  quelli  altri  autori^  a  Lìtuo  >c%c -fruente  fa  men- 

itene di  quei  tre  }uopi$m<Mrldo  effer  Tutte  dèi' altro  differente,  che'  Laureati .  Lattano, et  Lamma  .  Et  chef  a  vero  vediamo  quel,  the  dice  di  Lauinìo  nel  Za,  ii, 
quado  narrala  rouinàfata  da  Mario  di^nth,  frìtta,  &  dì  Lauìnio  'Coloniali 
mot  altri  ktoghi  dimoflrasche  Lauinìo fbfie  vna  citta  sparata  da  quegli  altri  no- 
tnmandofimilmente  l'altre  due  {«paratamente,  come  fa  Dionifio  bilicar.  &  Od- 

dio nelóMbM'  Fafìi.Et popolm Laure st  Lauinkmq;  meitm.  Si  che  tt>dndo.  the Lamnso  fu  primieramente  daElnea  edifkato,&  cofi nominato  dalla  figliuola  dì 
Latmojua  conforte  ;  dicano  gli  altri  quello  che  uoglìaho ,  Era  in  qneflà città  !fe- 

Téftio  di         2*^7,  Ìlt^Ì0  dir^èMmtée*MtìLatinìM  cui  curala  wc- 
Vener*.  'K^  ideati  daifuoìauolì .  ̂Iprefente  di  qnefla  chtàpcchi  uefli- 

gifi  veggono  jopra  ti  CQÌlìcello.fra^rdea,  &  ̂/ntìo  apparsa  f^fiodìfìo  t  come 
AftoMo  dlcf.  WS**        ̂ phrodìfinm  da  Plinio  detto\  Huiuifi  recitammo  le  lodc- 

uoti  opere  fatte  da  gli  illuflrì  huomìni  Latini, Quindi  poco  éfsoflo  vicino  al  fiumi 
Knmico&aui  ìlLtuo.ofìa  Seluadi  Clone  Deificato^  nominato  da  Tliniofie- 

Selu»  dì  *tefi*  corrottoti  teflo  f  et  dita  Lom  folli  ftidìgtth ,  et  mgliadkt  Incus  fulis  in- 
aiane,   àtgensjomt  nota  Ermolao  Barharojecodo  che  parimente  dtmofìra  lìmo  nelpti Ddicaro  M  lib.Solwo  frani  fio  Mèarnafeo ,  &  Cicerone  nel  terrò  libro  della  natura  de 
gli  Dety itole  adunque  direte  era  qui  la  Seluaeofecrata  a  Gìoue  Deificato  ,  to- 

me trailfinme-^mito  qnivicìno}  dopo  la  morte  d'Enea  f  nel  quale  etti  perica- Fmko  lo.Etefiendom  effopoirltoronato  il  corpo  di  quelk,et  jtpolto  fopra  la  riti/del  det 
hume .    tof»lifit  confetto,  fecondo  (he  dtmofìra  Imo  nel  primo  libro}  &  pofloul  que- 

llo 
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Tatri  ditto  terreflri  ;qtàfiitm  9&tm  *M  **** 
<Ji  t'«i  i//f  e  Frinii  fettimo. 

(Inumici,  &  ài-c-.'.  A :  Semo ,  tbi&fojìe  il 

peaet  '  )  '"  ' ; ; .  'm.  ft>rnea*& 'the  poi  a  po  et  a  poto  mm- 

retta 
jipp 

{ito  da  5  !  malia  difioSh  da  Jnth  vedefi  il  tuffai  di         dal  t»am  mm* 

t0lnomhi4to-Clojhx  d.i  T ohmeo Secondo  oleum > m.A d*?,t».coft  ̂ filtra  i nrmi 

nata  affittita  W*  e  pùjk  H  («fittici  &  fimilmmii^m  eh  èquiuiDiet
  ti  dot- 

tv  barbaro  nelle  coneuiont  TlÌHÌa>ie,cbe  ad  ogni  modo  fi  di*  ótre  stjii<\\
t,.  et  qua  Altura. 

do  fi  legge  quei  verfi  di  P>wgilh  nel  fettimo,  Qua  i4$HriH  km  *tM  (W  >  J?e" 

iidmnafpcrimas ,  QufrH  iter  vallea  att};ìtr  mare  cMtur  Ffem,  cefi  fi  dee  dm. 

(hm  Sàtura  iacct, & cbtpenfa  ftade  Ferg.dicc.ACra  Tahi ,  vogl-M  èmofirare 

]ap<dvdeTÓti»a,di  cui  f  iti  mgiiì  fi  fermerà .  ìhbepar  confermare  Sernio  in  que 

fio  luogo  dkHo.thep  Staturapofiìamo intenda k  Tatude .  Fero  ù.cbejc1!  fari 
pur' alcuno  che  voglia  leggere  filarti,  fi  può  cadere ,  che  Fergitio  nominandola 

pa  btdetntendefk  il  fiume  ̂ iftnraycvcicfi<t  co  fa  the' lecitilo  di  U filtra  n  5  è  mol  - 

fo  dìjlofio  da  Ttirachia,&  fitnilmhc  U fiume  ̂ Mura,  cofi  detto  da  Liuio  ntU'Sf  Mura. 
libro, &■  da  Strattone }Stwa,Et  come  dimojìra  Irjio.fi  può  nominar  detto  fame*  1  m' 

del  territorio  de  i  Lamenti  Sturai  ̂ ifiura^om'é  detto.)  Rifatto  memoriali 
qttefio  fiume:,  et  parimente  del  tajìello  da  molti  f :rh  ori,  &  m  almamente  pi  in* 
felice  fi  ri  e  di  M.  Tullio  Cicerati  e ,  fitta  l  uoiendo  fuggire  il  cvtidel  coltello  di  A I, 

'oiritotiiorfuiki  ii  fu  tagliato  il  capo  da  'Pvpilio  ingrati fiimo.buomo,che  da  lui  tm 
flato  liberato  dalla  mym}  comenoxja  Liuioy&  Tlutarco  c.onynolti  altri  ferititi 

ri.  i-H  ambe  affai  ttolgato  il  nume  diqUiflo  luogo  perla  etfiM  mortetche  fece  far? 
Carlo  dì  *4ngiò  prirn  o  I{e  di  Sicilia ,  et  Correlino  figliuolo  di  ■Enrico ,  &  nipote  tìi 

Federico  fkondo  Imperatore ,  che  quitti  era  fuggito  co!  Duccetd'^ttfiria ,  efitn- 
do  fiato  fuperato  da  lui  ne  i  campi  Talentìni  f  (de  i  iji'.alifi  parlerà  a  ifuoi  Imo-  Mourc 
■$*')  OhreM viihm-apptiy muti:  Chreiio  qttafi  tutto  deb} acquamarina  ititor*  Ciitwò* 

Drfitìt tiene d 'Italia di '1', Lenti.'  Pt   J  niatot 



CAMP.  Dì  ROMA  LVNGO  LA  MARINA. 
nìato.Mons  Cìrceus  da  Wìjtàdfamtyàim  Mela,&  da  Soline, &  da  Trocoèm  »,J 
i  libro  nominato.  Quitti  era  la  fa  fa  di  Circe.  Di  cui  dite  Tlimo.cbefcjfv  tutto  ài 
sondato  dui  mare ,  U  perche  ne  rifùltatia  un'jfola,co»te  faide  Mike  Omero  JL 
etiandio  hora  facilmente  fi  può  consterebbe  cefi  fife .  Circondati*  quefia  //Ju 
come  due  C Utar  co  ottanta  (ladtj,  o  fi  ano  dieci  miglia .  Si  congiunfe  ella  col  conti' 
ntnte/ominùMo  dall'anno  *6oMl princìpio  di  ì{omaìnfno  a  t  temp  i  del  dettit 
Clitarc" 

Circeo, 
Città. 

Oìpi  P6 
nictijjf. 

fàglia .  il fimikfcriue  Scruto  fopra  quelle  parole  delfettimo  MbAìFetg,  circe* 
raduntur  Ut  torà .  Etfoggimge,cbc  qitefie  paludi ,  ch'erano  riguardanti  ai  con- 

tinente furono  atterrate  dall'acme,  ebefeendonoda  i  monti  di  ~4lba ,  iemali  co, 
ducono  femprefem  h  terra. lofi  lo  deferiti?  D'ioni ftò  tAlìcamafeo  nel  libro,  di- 

cendo effer  formato  àfìmìglìan^à  d'un  Cheìfonefo ,  onero  dì  vn  luogo  da  tre  Utì dah  acque  intorniato ,  battendo  il  quarto  dai! acque  Ubero ,  onde  per  t>nafiretU 
W4  jrgli  entrale ffendo  alquanto  elettalo /opra  limare  Tirreno  fotte  (fi  come  era 
po  yato)  habitatta Circe  figlinola  del  Sole ,  Et  crauì  gìàfopra  del  detto  vna  pie. 
mia  Citt à  ,  &d  tempio  di  Circe  con  le  ofeure  Cattente  di  Mìnerua ,  Et  quitti  ft 
dimojìraua  ne'  tempi  dì  Strabene,  per  fede  di  ciò,  vna  Coppa,  con  la  quale  beuta Flìfie.  Raccoglknajìfopra  detto  Monte  molte  fpetìedì  medìcìnmoUherbette .  Et 
tra  font  a,cht  dette  berrette  hane fiero  gran  virtù ,  per  le  cofe  t  le  quali  dì  Circe  fi 
yo!gauam,ctoè  che  quella  trafmutaua  gli  buomìnìin  fofi/e.Quejio monte  da  Ta~ 
torneo  è  detto  Circeum  Pi omontorium ,  fpratui  era  quella  picchia  città  nottih 
nata  Ci,ceumtnella  quale  conduffe  babitatori  Tarquinia  Superbo ,  perche  eraso 
Licinia  quella  nella  foggetta  pianura 'i  campi  Tome  tini  molto  larghi,  &  belli  ap preffo  U  mare,  come  ferine  Dìonìfio  nel  quinto,  &  Limo  nel primo.  Ne  fa  in  pà 
fuogbtmemoria  di  detto  monte,& città  Dìonifto,  &  Lmh.poì efiendo  rouinataef 
fa  attuai  luogo  dt  quella,  ui fu  fatta  >na  fortifjima  I{occa ,  che  fu  fienro  refttg% a  glt  anttchi  Tontefici  Umani,  quìuì  pagando,} udendo  ì  Tiranni ,  comeìnter- 
wnne  «Gela fw  Vana  fecondo }  ne  gli  anni  dei  Signore  ir  10.  fecondo  che  dmo- 
fira  Biondo  nelle  fue  hìflerie.  Cofi  dice  Faccio  Vberti  nelpùrno  Canto  delijir 
lira  Ditttamondo  di  qitrfìo  monte.  '.<:>'■ 

Fedi  quel  Monte  doue  ft  digiuna 
C'ire e,più  folte  è  far fne  incantamenti .  ^timedeleStelleyedelaLuna. 

■Scendendo  alle  radia  del  prefato  Monte  ,  uedefi  il  cadilo  di  S.  Felicita  ìlìittirat* 
Hifbr-  da  E  tóftiBO  1 1.  -Pontefice  limano,  fecondo  ilTetrarca,  &  vlatina  né  Tontefì- mio  Ca-  ttJ  VM  a  aupafa  il  fiume  Stcra  atlanti  defcritto,da  Strabene  detto  così,  &  da 

Te  mo    aìtnftm^  f  S/ura  ì  cmedimofiraFef}o;ma  da  Vlinto  è  nominato  Kinfeus. 
/io  d  to  ̂ MfÈtf^  (m  11  ™fctt°  lfvmio.Egliè  quìuì timor '  *    vicino  al  tuo  tuttofava  torto .  ec  cettn.  eh?  m  »wfn>  if  r u 

^.  Felicita 
Cartel  Io- 

nia] i. 

porto 

'  f  J?  tufofen^a porto,  eccetto,  che  appreffo  il Cìrcello ,  ouhnpìtciclo 
Laf  ciando  tluogbì  apprefo  il  lite  del  mare,  &  pacando  alquanto  né  lm^ 
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Wr...  ̂ rAkma  era  nominato  da  Stratone  temx>™m  .tmMP* 

A  il  foni. 

wìv  patrono f  ^ZT'^li^Mfoni  &  corner fj^ono  ad  botare, 

fiM  «  ̂ Jf  Staitam ,  w  , ,  Gmentm  f0pta  quitte 

S^^uTcol^é^iertmoiCspuani,  ó-yCr  tant
e  cofimgl  aggine 

TedJcvmkl*™  opere.  Et  fhtttlminte  Con
iche  Tac.net  i  v.hb.lnimmbra. 

S  nd  .M.tbe  tanto  era  trenta 

Volici. 

mm  mcmn*  wt  tempio  alla  Dea  Feronia,  per  b  voto  fatto  .  Ora  f
i  nomina  -  h  ̂  

amilo  Inoro  Verona  islraendonc  U  lettera  L%efa  memoria  di  questo  lungo  Co
r-  Feio„ta . 

Mìo  Timo  nel  dedmonem  libro  deKb&ork  tati .  lifdem  diebtts  L.  fruito»  P°
  Capei»* 

Citis  apué  Feromamcaflris ,  excidio  Terrario  imminebat .  Ermo  mebs  m  que-  popoli 

màm        *  Capenati ,  dei  awlìtofi  dice  Sìlìo  nel  libro,  i } .  Et  factr
  torme-  ì  «J» 

aatjÌHukli*  mm  Capar**;  Vxdeaft  poftia  il  picchio  Ca/leltodi  Satura  con  ̂   ̂  

U  Fontana  t  &  [dna  dedicata  alla  Dea  Feronia ,  coft  sddtimddta  ifirendisftn  ̂ fli* 

gibus  ,cioè  per  il  portare  i  frutti  de  i  fertili  campi .  Qttiuipafìò  Annibale  parte» 
 * 

do  fi  da  i  ricini  luoghi  di  I{pmatba*?ad<>  conofciMo  non  poter  far  profitto  wrunot 

&  fpwjiòqticììo  tempio  di  Fermiti ycome  dimagra  Lìmo  nel  vente fimo  ft  fio  «- bio.Lt  Stlio  nel  decimo  tcr^o  libro  così. 

Optato  Ixtis  abiru  iubet,irur  in  agros, 
Dmes  vbi  ante  omini  coìitur  Frrotiia  Luco, 

Et  Tacer  hnmeftat  fluuiaHanira  Cnpems, 

ram.teft  inra&as  longrcui  ab  origine  Fauni 

Gremite  in  medit«tii,congeu-|  s  vtidique  doijiSi 
hiimenfum per,  temp  a  s,  oli  cs  J  tiftctq»  rèi  iiiu  ro , 

j(   4  Innu- 



Camp,  dirómalyngo  la  mar. 
1 J iijiu  in  e  !■  iì  iiu  rq  m  fdo  ie  ma  ine  pa  u  ore. Hac  amdas  n]eriLcs.,&  batègra  corrili  ìapina, 

to/àe  zVjwo  nel  zy  .che  net  ttnkorio  Captante  t  alUfelua  di  Feronia  per  m  »M 
no,  erper  ma  notte  fidarono  [angue  quattro  bandtMJu  anche  nominata  £3 

tonaL tcoT™  sfatti  $&ttr*«  Satura,  come  dtmofir<tsìÙn& 
<^ia  Satura  iidnitofn  Pud  ài  rcftngmarA  atro L  m  aite  s  cano  per  iqu  a  I  kta  t  u  r  bui  us  ai  li  a 
Cogli  a  qua  Vfeis^gus  infidi  sequoia  limo, 

EtFergiìionelj. 

Qu  a  S'amr  x  ia  cet  aro  P  .i  fu  s,<;e  [  Nfasq  •  p  cr  imss.~ 
J      «Sfi  rfw  ft™<j ,  dtf  7r«#<>  s'inccndeper  k  palude  Sutura  ,henchc  attrìM ma  di  ùntomi  che  quando  Fcrg.haiicfc  data  Mur^&non  Satura  fi  dee  in, tendere,  del  fiume  tAÌtma,per  nò  effe*  molto  dìfeo/io  il  cafielio  **JtfM  da  3W 

JS   2  CVml     T  W^fw  ^palude  ntma&alw  Totìnia  detta  da 
?Sa  '  V^fT'r?^  ̂ mata.comc  mole  Strabilia  cittì  Tontkàà  colonia  de' 

città.      J>  Y S  "Ì^T  W*  ̂ hfecodo  liuto  net  9.  Ella  è  creata  da  dui  fumi,  cioè 

Aufido  W  «<■  «    wiVf/o  m'jio/rd  ̂ «E fiiuiif,  A  qitefio  fiume  da  Ferg.  nd7,Ffens  infatti; fama.  Kt  fifa 
emè  Au-  Cogitala!  Ffem.Horaè  detto  U&fente  .&>.  fecondo  altri  Bandirla  .  Filettiti 
iaue.  &ms  aurflapalude ,  ck  e ™f  Are  7>tòj.  w,  ̂ f(J^  rff  ̂ tìf^B0  (chef ti  tre  U 

te  tonale  l  m  furono  già  iA.chtd .  m  uvoparcrÀ  quefla  cofa  da  non  credere,  à ftdh  the  non  iterano  ueduto  fàfam  di  DionifuAÌjrar.  nè  di  Fabio  Tàtari, 
i  quatti  dimoiano  qualmUte  in  quei  tipi  antichi  fi  fabiano  pieciole  cittdstr 
talmamerasbettneanoidfimiglian^a  d'ma  delle  cotrade,  che  poi  fifaceuL, Ftper  tato  non  fide  maravigliare  tfckxo&ktio  {patio  d'otto  miviìa,  è  poco  »'£ mpoteffero  ejjer fatte mntiquamoCotradafimoy Usuerò  ctitadi  (tome Li 
h  antichi  tempi  dtcmw.)  Oue  bora  èyicfia  Valnde  (rome  ha  dmofimo)  Jm i  tanto  prodHcemh  campi  Tometinì.DinerneropoipaludofiqneJÌ!  luoghi  per  fifa 

no  e  fendo  eh  ne  baueffe  euradt  farle  shoccar  nel  Mare .  Fero  èje  cofideraiidl 

Pdude    XSf  (»<t™><b<  nehaueffe  ̂ ritorni  al  pristino  gradoni  tja/k 

nntÌM.  PZtZTt  ̂ ^f^^orico  KedC  Gottijafccc  §ccare^alL nottate  fi  pu»  «edere  fritto  m  ma  Tamia  di  marmo  intanata ,  mhiipofia 

mìglio» 
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.1"    "i.J  ,  ■  .  _  j-  ...,-,?;„„  v**k  -Jh-p*j  bara  h  Ouò  cotìohC 
ita  Chp, 

3  'f 

m*é  cìuduTolomeo  tmrtcM^tfmwh^rmm^  da  Tohhonel^ 

%ìb itmftti i  ftmfmjì ■  ito  CowMfr ^"f£) * 9-  ̂  zoM.delihjtone. 

d  ytfflWtfd  »W/ 1  Jkiftfl*  gsw»  *  »  <S*«#« 1  Man,®  flww»**  •  Fw 

E'^w^dJW^  w>ffl^r*  idtìSm  in  itrim  mtfca.qmle  era  Metropole.o
uero  ea 

L  ,-/f  i  Fulfcì,conk.lmue  Catone^  -Plmio.Vuole  Strabene,  che  ìmanyM
e  di 

matita  ftàthfokyitè  afpcra  daifaffojimontì^  dider^pàfi^onmm 
 #>f* 

che  ì  Greci  home  ferine  Erodotto  nel 4  Hit.)  dicono  Traci  ajpero .  B
la  è  anche- 

Unfnr  nomìnatada  T^nelComito  librando  dii:c^4nxur  cruenta
ti  Colonia. 

tii$  fitta  J/hiaMyra  airi  aaepermt.  Et r erg*  nel  7. Cinemi^  vigil^ms 
 lup* 

pltfrpinxttrÙ  arcesjopra  cui  dice  Seruio.Giàfù  adoralo  in  qucjìa  part
e  di  Catti- 

ti He  i  ut  il  fatichilo  Gioite  detto  iknfttrùfbt  {lenifica  fito&t  rafòrot  cioè  $wÀfm  -  Gioue  an 

Za  barba  per  làfàkc}*!k$&  Et  coft  laflatua  di  quello  jenTa  barba  lo  vapprefen  [iut
a. 

Una .  Et  Lucano  nel  ta?o  (com'è  dimoi  ato.)  Iam<j,  &  precìpiti  fuperauerat 
^Anxurhauts .  Et  Martìaie  nel  i  o.degli Epìgramìmti  fcriuendo  à  Vanitine.  0 

ncmittjfòntes  folidtmq;  madentis  barena ,  lìMii  & 'SàqmMi /pletididus  ̂ An- 

»»r  Vtfctt'tEt'pià  m  g*à,«  Fròtìno .  <A«xms  stentorei ,  placida  Front  ine  receffus* 

Et  siìb  ndl'ottano'.Qiih  circea  iugA,&  fcopnhfi  ùertìw  .Anxur .  Qttato  a  que- 
fìo  koinè  'l'i-n-acina,  affai  fcrìttoti  lo  rimentano^de  quali  è  Limo,  che  ne  parla  in 
pift  luoghi, oltre  di  quel  detto  di fopra,cioé  nel  ̂ MbJim&fìiwido ,  che  la  preda ,  & 
bottino  dì  quella  città  fu  cagione  del  principio  di  pagare  ifoldatì,et  di  dargli  lo  Jìi 

pendìo.  Et  ébe  Fabio  papi  allajfedio  dì  Anfore ,  poi  nominato  Terracina  eh' era 
lèo'te  rìit'ma  alle  paludi)  fen%afar  correria  alcuna ,  Et  dimoflrò  il  modo,&  uia, 
p>  r  la  fòattfi  patena  afìcdiàrlaffi  altra)  combatterla.  La  onde  fa  affedhta  da . 
C  SltuìUo  Baia  con  tre  bande  di  jòhlati  j  quali pigliado  nn  edite Jhpva  la  cìtta^ete 

non  craytum{ato,faììronofciprale  ?nit-'adi  quella  cridando ,  & facendo  grati  ro- 
tnore ,  Et  per  Unto  attenendo  Fabio  il  gran  perìcolo  della  città ,  ìncontìneteftee 

bandh-e^be  ninno  baneffe  ardire  di  far  difpiacere  a' cittadini,  benché  lì  concedef- 
fe  in  preda  tutti  i  loro  beni.  Et  coft  fu  ofiertiato  quanto  hauea  comandato.  Et  per 

qiteJLtcùfnfupidato  ìljììpendio  >  &  paghe  a  faldati  (com'è  detto)  ccnàoftffe 
&J#ffl*MStì  tiafcuHO  andana  alta gatt -fa  proprie  fpefe ,  Et  nell'S. ferititi  the 

ftfer- 



CAMPAGNA  DI  ROMA  FRA  TERRA, 

ft  fermò  una  bandiera  di  faldati  ndh  fhettttra  dd  monte  alle  Lautukna  n  molto 
difieflu  da  iÀnfxfojft%  il  mante^&  ti  mare .  Et  net  nono  dimoerà  come  quitti  fa 
ribattuto  ,  Etnei  16  .narra  dell  efentialie  c  bebbe  della  granerà  ,  quale  padana 
ne  tempi  che  entrò  ̂ Afdrubale  in  Italia .  Etnei  17  . chiarìfie  come  furono  ucdtttì 
ferpenti  di  [mi furata  grandezza  far  feJìatcome fanno  ipefci,  appnffo  il  porto  ài 
Terracim  .  \4tttks  Snetonio  rimembra  qitejìa  città  nella  ttita  di  Tifati  QJmpp 

Visio  t  ì  0 ,  ratore  Meendo,cbe  egli  tettando  uicinoà  "l 'étracina  al  Tre  torio ,  fubttamente  col 
fcarono  molti j "affi  grandi  dal  monte ,  anali  lucifero  molti  amici,  ó*  feruitorì  dì Tiberio ,  che  tanto  fu  fubita  quefla  rottina  ,  che  appena  puote  fuggir  Tiberio,  £fj 
la  è  firn  Uni  ente  narrata  (juejla  cofa  da  Cornelia  T auto  nel  q.tib\  ddfbifìorie  al 

il  .  Vefcebatur  Tiberimìn  V'dta,cuiuocabulum  t  Spelane^,  mare  cheandatum 
inter  fmàmoi  ,  montesnatiuo  fa fpecu.  Eius  01  tap/t  repente faxis  obruit  qmf* 
dam  miniflros,  bine  metili  ìnomnes ,  &  fngaeorum  qui  canuiuim  celebrabant, 

Ftt  urei  fa  qui  a  Terrac'tna  Talmario  Confole,  perche  trattala  d'uccidere  ~4òia 
no, fecondo  Elio  Spantano. Dimoflra  ctiandio  detto  Spartirne  come f offe  rifiora- 

to il  porto  di  quefìa  città)  da  ̂ intonino  Via.  Quanto  ai  tome  di  efìa  città,  àoefet 

fi  dette  funere  Terracina,ò  Tarradna ,  leggo  l' moneti altro  appreso  i  buoni  <tà 
tori.  Furono  martiri^ati  in  qttesìa  città  per  comandamento  di  Claudio  Impera- 
tare  S. E  elice  pretey  &  S.Ettfebio  Monaco ,  Tarando  io  quindi  fanno  1 5  j.tì .  ri-, 

(fonai  aitanti  l'hostaria  ( quale  è  fuori  la  città)  un  bdpezgp  di  marmoa'n  cui  enfi era  ferirlo,  di  militare  kttere.fcL  Cocceio  i4ng.Ub.  ̂ ipoìlonio,et  Lib.Libertabm, 
pafierisa;  eonm  .  Quitti  fi  uede  la  uiaUppia  ,  t  he  da  Roma  trafeorre  à  Brandi* 
ce  .LaqugPèpcr  maggior  parte  mumataperla  for^a  deipaludh  La  onde  è  ufo 

cefj'arìo  a  quelli, (he  uaglionopajfare  da  !\<wa  a  Tripoli  di  pigliare  jl  uìaggìo  alld 
ftttifìra  della  detta  uia,  qual'é  ukinaa  Terracinaper  maggior  parte  dettata ,  & parte  rouinata  dei  paludi .  Era  molto  bella  detta  uia  ne  tempi  di  Stradone ,  k 

VistiUc*  qual fu  filcata  eoi  feke  dj  Traianopcr  ì  antidetta  palude  Taurina  ,  .& -fattogli, 
ta  di  Tra  molti  ponti  ,  acciò  che  l'acque  potefféro  triforme  per  li  loro  Vadi ,  &  canali, 
uno.      panche  u'r  fece  edificare  molte  cafe  intorno  per  mantenerla,  come  dimnfìra 

Dione  Greco?netta  ulta  di  detto  Traiano .  Era  ne'  tempi  antichi  appreffa  la  dety 
tauiauppia,  unafaffa  affai. cupa  Tempre  piena  d'acqua  deli  antidette  paltt- 

Taff  <J  i*  '  clYain^ani'i  fiftm'  y      la  quale  con  le  barchette  fi  pafìaua  da  Tttjt 
Terricl-1  fA™n<*  ̂   ̂m(t-  lituano  gli  hitomini  comvtunemente  pigliare  il  alaggio  per  qu£  -; 
mia  Ro-  fafiJft     P/™e>pio  della  notte,  &  toft  nattigando  la  mattina  figliente  allappa 
mi.       rir  del  Sole  raroua»,wfi  neW  antidetta  uia  ,Appta,&  qitind'  per  terra  poi  cantina , 
Vii  iiJiw  usno  a  T{titna .  V edtfi  quefìa  uia  molto  bella  fatta  arti feiofamente  con  gli  f pondi* 

u,         li  di  belle  pietre ,  &■  tanto  artificio  famente  ella  fu  fatta,  the  ad  ogni  1 1  piedi  de' ni/Hri  (ibene  danno  lobatamente de  gli  antichi  co  rrifpo  ndendoda  una  pertica ) 

fi  fuggono  alcune  pietre  oltre  a  me^o  piede ,  fopr a  l'altre  dtuate ,  dinotando  la  \ 
mifuradeeempedale: ,  afta  ella  detta  pertica.  Ella  è  larga  una  pertica .  Lungo 

quella  uia  da  ogni  lato  fi 'bedano  ue{ìigi  d  antichi  fepoki'i ,  &  chi  intiero  ,  &  ài 
mt%t)rortinatitt  &■  di  ibi  i fondamenti*  Urano  fopm.  detta  uia  l'wfrafcrkte  cit- 

hi, 
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-    ■j'„i(„«  Ti'wutìffè   fjrtir  tf  tfcf  ff rritorìo  ài  Taranto,  Temto-^ 

Cini. 
&     Z  hs^lìa  at'à  fatile,  &  Sletteuole  territorio  età

  quyio  uno ,  ornato 
flMf'.w  C"   ™J  j  !ty;  n>n,l}  frutti  frtt  anche  in  «mfiopaefe  una 

a  .,ri»rf  dVrflHa  Ueìencfa,  nominata  ùtnjtM ,  come  iff"*  «  «  A  n  [  li  re 
fontana  a  ™Ta~Z  '  j;  ff~ra  ̂   e/j  talari  /  acciò  non  uele»atfe  alcuno  faim . 

jVfo  - /r« a  "fi- r»o        fl  Terraclriàjeguitàrido  la  ma  Appia  trwoH
*)t  wtm*        i  . 

t^ZSofiafra  Mlùrt&NW  
rupe  j  to&tt  Pia" 

«E&  m  dimorano  f^tT^tti^l 

Sa^^-giiiméém^  feto*  Jj»  m  »g . 
&  AtóMfó  town****  ̂ 6^^  ******** Me  1 1  >  ■  TU  TS 

datoMhìutìoda  FaUoMaffmo  dittatore  per  fortificarlo ,  tb  *
àJm*XerMtf 

nm  fcpra  il  mare^cìb  no  potere  paffute  ̂ nn.bakperl
a  ma  Uppia  per  anda 

re  a  facihegéare  il  territorio  ài  S0A  Sopra  il  gibbo  del  detto  mi
me  fiorai  un 

teatro  vuadròappreffo  il  monatto  dì  S,^ngelo,ch  e  memo  al  d
etto  ajpero  mo- 

te   mèhè  ìohabbìa  veduto  molti  teatri ,  &  anfiteatri ,  cofi  nell  Italia ,  come
  t«™ 

etiandio  fuori,  non  peri  ho  mai  ueduteilfimileaauefio.  Tiù  oltra  la
minando  quadro. 

appare  il  Imto  \  dé  habitauano  gfi  ̂midefia  Termina  t&  Gaeta
  ,  daTfow  Amici* 

ramentaiì.  uè  i  yiali  ferine  FàgM  9  Ufh  Tacitus  regnarne  ̂ myclis ,  &  Si(-
 

Ho  ndfoitauo,  Sfatte  euertew  filentia  ̂ tntiltt ,  Dichiarando  Sermo  le  parole 

di  VerAhe  come  era  fra  Terracini ,  &  Gaeta  una  tini  fatta  da  i  Lenoni  «<m- 

bagnì  di  Cadore >  &  "Polluce >  &  da  gli  <Amicìì  dì  Iaconi* ,  i  quali feguitando 

ia  dìjctpltd  de  ì  'Pitagorici,  non  ar  dittano  Succidere  alcun  animate  : 'Et per  tanto 
tutti  loro  furono  uta fi  da  jer penti  nati in  quei  paludi ,  come  eiìandiodkeTlinio* 

liticar  (foggiwge)  ejfédolì fittamene  mentiate  paffirli  contrai  nmìdfer  ars  ■ 

moT^arìu  &  leggiermente  fedendolo  ♦  &  tutti  pamntati }  nort  fapendocbe  • 

partito pigliare ;  in  aite  fio  pattenlo',  &  poi  uedendoft  beffati,  proibirono  paTg?- 
ft  amente fono  gratti  pene  ?  che  non  fojje  alcuno  di tanto  ardire  f  che  le  nonciafft 

ftmil  cofa.lkhe  intefo  da  ì  nem  iti,  mettendo  fi  ad  ordine,  ai  pafn]  cantra ,  &  non 

tffendo  alcun  dì  tant' animo  the  gl  ì\auìfafìe}  'uifbpraggiunfa  o  alla  fproutàuta, 
&  tMtiigliucriferOi&'f  orinarono  "*  ffcf*.  La  onde  fu  tratto  tjitelprisuerbìoWev 

il  tacer  pcricòlaro  gli  iAm*$'i,£oitìe  dice  il  faùrka  Lucilio ,  Mthi  mceffe  e  fi  /oijnit 
'Ha  m  feio  'Jim  yt  tei  tacendo  periffe ,  Seguitando',  pur  la  marina,  appare  la  torre  Torre  di 

di  S,^tnafliigi~o,l&  pai  il, ̂ficllo  dì  Sjìvlòttca,  cofi  nominato  dalle  grondarne miotiche,  otte  fono  grandi, &■  magnìfici  edìfahcome  dìmofìra  $trab.l>Hefto  gol-  ̂  
fodimarcrfheejuimfittedeiiomtncìando  da  T  macina  in  fino  al  principio  del  ftej 

"Promontorio  ùuèpaetaj  nomato  il  Seno  dì  Gaeta,  &èdi  mi  fura  dì  cento  fia-  Golfo  di flj ,  cioè  di  1 2.  miglia,  &  ma$  .  Fu  dimandato  detto  73romontoriot  h  fia  mon-  Cacti. 
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tfjiera  cìt.  te^b'entra  nel  mare  da  iwlati bagnato,G.4ET*4  da  i  ì.aconì,dalla  fiacorukàx 
concivfìa  tofa  ifodieono'tutte  le  enfi  euruc,Gaete.  fieri  è  vero ,  che  molti  fcriuori 

sogliono fofìe  nominato  ftefio  It&go  tSaete^datia  nedricc  d'Eimteomè  Satino  & 
Fergiiio, che  co  fi  dice  n  e  i  primi  Ueffi  dei  fettfmo  lìh. 

Tii  qijcjqut  litroribiTSiipftris  Acnaa  iiutrix 
Atrtmam  morkrisfiiixiiijii  G,aktii  dtìdifti.  ... 

.  Onde  Semiti  dicoihe  firiffere-.alcitiiì  foflequ>$a  Gaeta  la  nodritc  d'Enea,  al 
■.  tri  di  Crenfai&  nitri  d'*Afianio,&-  che  non  mancano  altri  di  din. .  acqnifiaffz  tal 
nome  qnefio  luogo  di  Gaeta  dall' armata  marine  fcq  deVmani,  quitti  cafitaimenti 
abfouciatajmpcrò  che  ch'ira  ingrccojn  latino  lignifica  fondare .  Ma  atiriments ferine  Crifìofom  Landino  foprai  detti  tierft, ciocche  alcuni  dijfiro,  Aegià  fojfi  k 
qnefio  luogo  {bora  Gaeta  chiamato)un  picciolo  cajleìlo  nominato  *Apiceda  Epità 
nobile  città  frEHe<y&  che  Omero  ne  fi  memoria  di  Gacta.Et  co  fi  lafciasueftaté 
fa  fetida  ahnna  refiluti^nc.Fcro  èjhe  la  maggior  parte  deglijcrittori  fi  contar* 

dano  con  -Fer<jj tra  i  anali enui anche Zaccia^de gli  Fforti nel prìnw  Canto  nel  j., 

UfoDittatnondo.  ,'; fedi  dotte  Cantillo  uifie  poi,  .  .. 
•Che  iafiiò  Tebe,c  nella  città  fui, 

-5wt      _    Cìtcte  baila di'Enea-da  far 'anch 'oi JLlkiè, nominata  etìasdia  da  Sillio  nelf  ottano  Gaeta,  <&  parimente  da  Tolomeo  j 
p  &.  da  altri  fornii  autor  i>wt  tempre  fu  ficuro  pò*  to,ri fiorato  molto  fuperbamcriie 

.  nm  fi  4ai4n •tonino  P  io  fi  condQ  .Sparfiano:  Ella  è.  molto  forte  cu  tdjiauendo,  altresì  ufflt 
firtìjfima  rocca  fipraU  cima  del  moweMqual fece  cmgere  di  forte  mura  gli  «te; 
tfi>tfj3^ì:;ìfrY^  e/ìendo  fiacchiti  i  Franetji 
del  r^gno.da  Con  fatuo  Fwando  *Aggidario  fio  capitano .  Et  per  Unto  pare  /u- 
.efpugnabile  detto  monteem  la  fiacca ,  efindouiperi  le  idonee  proni  foni ,  Fu  Ù4- 

G  elafe  w  V4'™W  àjjktBÀ  tttà&t  la  rovina  di  Formiefitta-fla  i  Saracinì.  Diede  grafr 
Tipa  a.    -df  ornamento  ad  rjjo  Gela  fio  z.  rPapa,&  nc'twftri  giorni  Tomafo  dì  Fio  tic!* 
Toumm*  lordine,  dei -indicatori  Generale ,  ,&poi  Cardinale  della  ehiefa  fymanaper  le 
fotic  Vio  .{ne  eccellevi i  iiirtìi  f  atto  da  Lione  X. 'Papa  f  Ùquaktafciò  doppo.fi  molte  opere 
mu        tanto  in  tecdogia^nto  in  fibfofia}& kgicaf& ne.wfi  di  confile»^  .  in  uà? 

■è  fiato  nno  dt'.fingoiari  ingegni  di  noflra  etA,&  parimente  dimoiti  fecali,  autg? 
W }im  wft'itìo  mancati  emuli, che  fi  fono  sformati,  di  el>ombrare,&  ofnfiareCo 
fere  dieffo,con  lefiè  aUucinationi  *■  Tafsii  a  miglior  ulta  tanto  'chiaro  lume  de} 
■letterati a  Kpma.fintiffijnaments -ni  9,d'^4g$sÌo nel  i  <>3+.& fu  fipoltcfw'/'d 
cun' apparato  cardindcfio,an^i  da femptict  frate  (com'egli  balena  ordinato)  fio ,ri  la  porta  grande*  della  Mincrna  a  man  .delira  nelftpokro.  da  lui  fa  folca  to  co» 

■  -quetta  uticra ,  Thomas  de  Fio  Caietanns .  Cardinal,  $.  xifìi  Ord.  'Predicata  r0£ 
Scriffe  tàtt.tadìunfhuomo  in  profa>&  in  uà  fi  Gionan  Battijìa  Mi '^qmkjtf 
filo  ckgpìtemente,niàetiandiopìetofaì^ente  .'Ha  patito  t}ttejla  città  gran  roti!' 
n&  fra  h  quali  fu  quella  del  1494 .,  onefu  fa  echeggiata  da Prancefi  con  grait' 

d''ucci0i£de;cittadfii.i  ,,Of}  hanendo  rtfgttardo  afiffo ,  ò  ad eU,  ò aìuogbi  finti. 

Eticità 
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Rf  d 'Magona,&  Carlo  V.  imperatore .  'P{on  pa 
%  il  refiodcluogbi  littorali  di  queììa  Regione ,  ma  alquanto  mi  bifogna  ritorna 

rt  a  dietro  per  defcrìuer  alcuni  altri.  Et  comincierò,oue  ìafiifi  la  ma  .Appia .  par' 

tendo fi  adunque  dal  m acina,  &  fluitando  detta  ut 'a  ,Appia  (la  quale  vedefi 

ftlkata  di  felci  con  grand' artificio)  feoprenft  in  qtteflipaìutlofì  luoghi ,  intani  a 
mella  motiwRtgi'd'  ani h)n  edifici  ,  con  muraglie  di  quadrate  pietre  ,  &  & 

l'altre  veggonfiflìvunifarcti  molto  grandi  d'un  nidifico  tempio,  con  pe^zj  di- 

colon  ne  di' marno?  capitelli,  ha famenti,  &  ausili,  con  altri  rotami  di  pietre  lauo-  Fond-dk 
rate  Tofcias'ag giunge  alla  città  di  Fondi  to.  miglia  da  Terracina  difeoflo  da 
Stt \ilf.T(imp.MdtiìSillio  italico  nel  tib.S.  &  da  Tolomeo  Fondi  detta  >  ma  da 

intonino  l'onde .  7^e  fa  memoria  Link  nel  8Jib.  d'efia  citta,  dimottrando  che 

fo/fe  fcruata  ficura  la  uia  ~4ppìa  da'  Fondant ,  &  fiimilmcntc  {/nella  conferuata 
intiera .  Et  piti  ingiù  dimtf fraghe  efiendofi  fatta  capitano  della  ribellione  aVi- 

perno  Vwubio  Bacio  t'ondano ,  bifognò  lite  i  Rimani  manda/fero  centra  di  lui 
Luciti  Papirio  Confole  ,dal  quale furono  uintii  Triuernati ,  Et  efiendo  paffato 

Tlantio  f  altro  Confole  con  un'altro  esercito  cantra  ì  Fondani,& già  entrato  nel 
li  cofini  loroftti.  pafiò  a  lui  il  Senato  Fondanoydieendo  non  eftergli  venuto  per pre 
gare  per  Fitrulmynè  per  la  fitta  compagnia ,  ma  /blamente  per  ìlìmollrargli  ejfere 
il  popolo  Fendano  fen^t  colpa  di  detta  ribellione,  come  fe  nepoffeita  chiarire  Jm 
fero  che  Vitrubio  hatteuaper  ftta  habitathne  eletto  Triuerno,  oue  hauea  ragunn 
to  i  fóldati,&  non  a  Fondi,]  Iche  udito  dal  Con  fola,  egli  lodò  t  Fondant  delia  loro 

fede ,  &■  poi  ritirò  Fejfercito  fen^' alcun  danno  del  loro  paefe  Loda  molto  Stratto- 
ne il  uino  rondano  con  quel  del  Cecuho ,  &  con  gli  altri  de  i  circonfianti  luoghi, il 

fmikfa  Tlinio  nel  6. capo  del  1 4,  lib.  Et  Martiale  ferine,  che  per  moda  àìctma 
non  fi  deuono  loft  tare  ìnueethiare  t  uini  Fondanì,così, 

Hxc/Fut)dana  tiilitfelix  autiimnus  orimi 
Exprcflìt  mulfum  confili,  &  ipfe  bibei. 

Dani  qnejìa  città  con  motti  altri  luoghi  Ferrando  F\edi*Aragona,&>  di  Napoli  a  Froderò 
Tro fpv.ro  Colonna  Romano  per  li fttoimeritì  f  qnal  fu  ualorofo  capitano  dimili-  Colòni, 
tia  quanto  fui  flato  nenojlri  giorni,  come  dalle  fitte  egregie  opere  fi  può  cono  fie- 

re ,  cime  fcriut  M,  ̂ Antonio  Sabellieo  nelle  fiue  Encadi,&  anche  io  dimofiro  nel 
le  Efemmdi  Utine.Tatì  qttefta  citta gra  dano  da  C aradino  Barbaro  fa  Turco  ed* 

pjtano  dell'amata  marinejca  di  Solimano  ReiéTtirchi  f  anno  1534.  nelqttale  Saedieg- fitrono  maiafi  inferuitu  lutti  quei  Cittadini  che  fi  ridonarono  .  Et  poco  uiman-  e14»»  da  1 
co  tbenonfòffe  pigliata Uftgnom  dulia  6on^aga,già moglie  Mftrnor  Vefpa  Tm 
J'f™Pmofo  dtlftgnore-Prefpero.  Concio  fofjefofa  chetante  fecretamente qui- 

tti aggiunterò  1  faldati  di  C aradino  ,  &  entrarono  nella  città  tanto  preMo  che  at>- 
<  TJn  CTlfaa  {ì P"ot«f^ye>fakndofoprayna  ginmenta.Eticome fu  volga- 
ZlZl     {'"H'r  dettjfoldati principalmente  Barbarofik per  pigliarla  per  lafua 
»meW>w  Memoria  4  Solimano .         Titubi  gettato  a  iena  le  cafìe ,  otte 

trano 
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erano  ripofte  le  offa  del Signor  "Prolptro,  delfignor  M Antonio  L'oionnefi  in 

alto  pofie  nel  fatrato  tcmpio,per  fpegliarli  de ricchi aédol)  amenti  d'ero,  &  dife- 
ttile i  fiali  erano  ornate .  Et  fimilmente  guadato  la  maggior  parte  dettimagint 

delnoflro  S.Giefit  Cbriflo,di  Maria  Vergine  dé  Cidi ina  de  gii  altri  fanti. 

Et  battendo  ogni  cofa  fauheggiato,&  guaHo ,  fra  4.  bore  fi  partirono  con  la  pre 

da,&  10 prigioni,  &  ritornarono  alla  loro  attnata.Fudi/jurfla  citta  Sùtero  i>otr 

Villa  Ca-  ̂ Dragando  poi  il  uiaggio  verfo  fortnie ,  alla  fìnifìra  tutti  Villa  eajlello ,  di  cui 
lìdio,  trafie  origine  Galba  imperatore .  +Alla  deHra  fio  rgeft  il  lago  F ondano nominata 
Iago  l  o  pqffdaxufdai  corrotto  tefio  di  Tlin.in  acce  di  Fondanm ,ceme  nota  il  dotto  Barba 

mmaa i  ro'S*  tì'aeUano  Ottoni  pejci  di  tjucflo  lago  ,  &  maffimamente  groififftme  anguille, 
rà,  Quindi  a  5 .miglia  ritrouanft  i  vesligi  della zitta  diMamurri.  De  quali  dice  Ora* 

tio.in  Mamurranum  lafjt  deinde  •prbem  animus .  Et  quitti  defiriue  i  luoghi  »ici> 
ni. Da  detti Mamurri  trafie  origine  la  nobìl  famiglia  de  Matnurriin  Roma.  Del- 

laqital  nacque  Mamitrre,contra  quale  fcriffe  Catullo .  alcuni  diamo  deuerft  dire 
de  iLemar»i,ma  io  non  ritrovo  ycht  fofiero  quejìi  Ltmitrnijnafi  bene  (Mannari 
popoli t  vicini  a  Fortnie ,  Quindi paffando  perla  vìa  *Appia  tutta  de  f tki folata 
(  canati  dal  monte  Olibano  di  G.Galicola,comedimo(lra  Suet.)  &  da  ogni  lato  or 

nato  diverdeggiati  parete  dimortellasallori,  cjt  lenti fibe  fopra  U  ameni  colli  ve-* 

liroC ift.  fitti  di  viti,fìthij>lÌHÌ,&  d'altri fruttiferi  alberi, incontra/i  nelCafì.  dltro,itlujìra 

to  deila  morte  d'Ippolito  deMed.  Fiorentino  diacono  card.  &  vicecanceltiero 
delia  cfùe fa  l\pm, gioitane  di  grani  animo,  ebequiui  morì  andando  à  ̂apoli,Can 
no  di  nofiret  [alme  1  j  5  $3Fm  okra  caminando  per  la  detta  Via,  veggonfi  infiali. 
Mola  (che  fono  5. miglia)  uaghi  giardini  appffòìlcùruolito  del  mare  fotta  Gaeta 

pieni  di  'nara»v>di  limoni, &  d'altri  finùi tfruttijrrigati  da  chiari jjime  acqueta 
tornente  ella  è  bella  et* fa  di  uedere  da  Gaeta  à  Mola  vicino  al  mar  e ,  tanti  uagbi 
giardini.Doppo  queMe  5, miglia  T  nel? antidetta  via ,  veggonft  i  vejìigi  della  città 
dìEormìe  {come  altresì  lapìnge  Toh,  già  nominata  Ormut^a  i  Laconi  edificata, 

fecondo  Tli.&fu  cofi  dimandata  dalìageiioiciga  del  porto  (come  ferine  Strab.) 

lira  detta  città"  quitti  vicina  a  Mola ,  fi c ondo  cm  chiaremente  dimojìrano gli  an- 
tichi «effigi  degli  edifici, fopm  la  via  dppis  afpreffo  diefja  Mola  (come partine 

te, dice  ilFolaterrano.  Vero  è, pare  che  Strab.  dica  foffe  difcoHo  il  luogo  dette  fpe- 
iitncbe  (ìntìanydcftritto)  400  fladij,ò  frano  50  .miglia  da  Formio ,  La  onde  fa* 
rebbegran  diffcren^a,conciofia  cofa  che  non  m  fia  fra  il  luogo  dellefpelftnche,  & 
il  luogo  di  Pormie, tanto  fpma.Cofì  10  ri  fionderei, che  l  tejlo  di  Strabene  è  totrot 
tet&  chtuoglia  direefferui  (patio  di  1  oo.fìadiffra  amendue ,  &  che  lofcrittote 

ignorantemente  u'hsbbia /cristo  400.  &cofì  efsendouì foiamtnte  cento  fiadi^ ,  ò 
fiano  [  ì. migliarmelo  farebbe  gius! a  la  deferi ttione*  Et  the  cofi  fi  deefcrimrè 

il  mani  fella  chiaramente  la  kt tiene  del  detto  quando  dicetffer  fra  Fortnie ,  et  Si' 

Lelìrì  o  ■ftw,c^<1  BfJ mediterrani  M infume  t  &fra  ciaftuna  di  dette  città  ritrottarft  lo  fpa* 
ri,  r'^C"  t,;°  ̂   di  1  o  miglia,  fu  quefia  città  antica  hjbitatione  de  i  Leflrigott'h 
AntifitiL-  c'ot  TrencipiiCcme  fcriue  TU  &  Solino -Di  cui  dheSiiliù  nell'ai  tauo  >  Domusque 

le.        vétitipluie)  comprefia  freto.  Sopra  cui  faitte  Tieti  o  Marfo }  come  s'intender 

qtteJÌA 
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JLfr  te  offa  de  S.  Enfino  martiri  a  Carnet  trasferito  mi
  ti  Fefiftftda 

Lio  4  Topo.  Kepafk  dìForfniePompo.  Mela*  Cém 
 Tacici  tf.hbro,  & 

"Antonio.  Sane  di  ferma  oppinone,  (benedetta  citta  qnm  m
tàoaMok, 

ouefineggonc  molti  mSìigi  $M  W1  T,m 

^am/e  tw/fci  ndlemura  d'mtnwuo  edificio  ,  lunga  piedi  jet ,  &  to
r&t  '"">>&' 

mero  indue parti  fpewatajn  cui  fono  ferine  qttefle paroìe.bX  TEST^
MÈI^- 

10  M  Fitwm  tempii*  hotmonwmntm,  Her.E.T^M.  Tei 
 in  un  altra  rane* 

di  spiedi  per  iato.^Cifuìthi.^L.  -Phihtmìifiif  an.Mor.  CÌftìtiM 
 Q^L,  Thilo- 

mitfiiS-M^M,Firriiuiiiit.M.LDe .Fitrtittius.et  Fitruui/s  Chrdle  M  Vi
trMinf. 

S.M.L.  Fr  arreni.  7J//<  stianti  c  aminando  ,  & fìgttitando  fantidctta  w^tf  Mia,  or- 

nata da  ogni  tato  di  immoli  Giardini ditto  dettare,  nedefi  una  betta,  &  lw>  . 

%a  contrad^nominata  Moia  ,  forfè  cofi  nominata  per -le  molt,  èm
acwdamo-  oei 

lino, che  quitti  fi  ueggono  rivolgere  dalle  continue  acque  y  the  fondono  dalie  r a-  cótIid3 

dici^e'  colli,  molto  abendantmente .  in  fiero  qrtcflo  è  Hn'amtno  t_  &  ptaceuok 
luogo,  condotta  co  fi  che  da  tfg*»  lato  [cor gonfi  litighi Giardini } ncni  di  ?{aranztf 

%monìf&'  d'altri  fìntili  alberi ,  irrigati  dalle  cibare  matte ,  (k  è  cofa  molto  difet 

toltole,  ofktà  tteggdnfi  in  atti  \  &'  in  là  condurre  tacque  da  ogni  lato  per  le  ha- 

Li?, l'ioni, che  d'ogni  parte  altro  che  acque  non  ft  ucggvno  ufcire,&  odonfi  co  n  gì  a 

pi acer  fufttrran,  mormorare ><&  crepitare.  Quitti  (fecondo  il  Folata)  era  la  uil- 

k  Forìniana  dì Cicjtlla quale  dice  ncli.lib.  de  IC  Oratore  ̂ come  Stìpione ,  &  Le-  villa  For 
Ih  (eflende  affaticati  neglifittdtt)  alcuna  ttolta  qttitiifi  traflullattano ,  pigliando miana  dì 
un  poco  di  piacere,  ristorando  l 'affaticato  animo ,  facendo  alcuna  fanciullezza,  cicerone 

Smgonft  ctìandto  quitti molti  epitaffi  ,fr«  ?  opali  io  notai  ì "infra ferirlo  in  una  fa- ttola di  marmo  lunga  un  piede  ,&  tsù$,&  larga  uno.  !MT.C*4T5*dPJ  divi  Ha 
dri^ù  filio,  diiii  Troiani filioJìuìTraiani  Tartbicì  nep.  ditti Ktcrut ,  pronepotìt 
Tito  ̂ ielio  Hadr imo  ̂ Antonino  ̂ Aug.pio  Ton.Max.  Trib.  potejì,  XI.  dm. UH* 

TT.FomìampuMke^oì  in  un'altra  tamia.  U  B\FTIÙL,p.  "Pai  Celeri  equo 
public .  prefconlH.  I.  frittivi  pr  imitino ,  pater,  &  Infoia  water  filio  optimo. 

T.  S.  1KL.D.D.  D.  Et  in  un'altra  .  ih  arco  T^ico.t.  f.  Tal.  Capitoni  fcrib* 
edidìt  acetnfo  ,  tnd^to.  1 1.  tsiro  tpiìnqMem .  taratori  aquamm  .patrono  Colo- 

nia ordoyltggalittm  quorum  bonore contentiti  fuapetun.pcfuìt.  LI>.  IX  D.  "Per 

la  watt  nudine  de  t  pe%%ì  di  ftmtlì  ì'pttafì,  &  dei  uejligi  di  grand  'edifici  T  che 
quiui  fi  (euprotto  ,  finalmente  fi  può  giudicare  che  foffe  quello  luogo  molto  habi- 

tat» ne  tempi  antichi.  Et  certamente  è  tanto  dilettinole  (comi :ho  detto)  ibe 
fen^a  tttritn  dubbio  fìpuà  annouerare  fra  vii  ameni,  &  pìaceuolì  che  in  Italia 
fi  nmmm  ,  Onde  Ìe(So  parlando  Martìale ,  cofi  dicetm  nel  io  .  libro  de  gli EptgrammatL 

Otcm- 
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Vós  tuin  feuer  i  fugit  oppidura  Marti* 
Et  i  iiqtiie  l  as  fcffas  ex  u  i  t  cima  s 
A  palici  laiis  omnibus  Itici  $  prxferf, 
Non  ili  a;  fWhe  dolce  Tv  bar  vxoris 
Net  m  Txj(i:uI;inosIAlgitl(W  ve  fuccefleuf 
Prsencfrejnec  (le  Ani  in  m  vemiratut 
Non  blandii  Circe  Dardanius  ve  C-lieta 
1 3  éjJd  ormi  t  u  r, i  ice  M  ari  calice  L  jmi  ̂ 
Nec  in  Lu  crina  loca  fìslmacis  vena 
Hit  fumma  leni  fhingirur  thetis  vento, 
Ncc  Janguct  arquor  vina/ed  quies  ponti. 

Vis  Hcr-  ̂^eftpùimpaefe  di  1 2.  wjgè*  gK9&  A*  M>/s  al  fiume  Gartglìano  ,m'er<t  I4 
ff)  1  a  ut  w.  ̂Ertulantea  tutta  amena,&  diletteuole,  cojì  nominata  da  Ck,  Era  quefla  vìa. 

oueroquefli luoghiydè pimi lmgbiamenì,& fruttiferi,  c  battere  ill\g.  imperio, 
Ut  cui  cofi  dice  Cic. nella  2 .  oratìonc  di  iridio  perla  legge  -  r.  *Actedent  feyU 
lettiti Mintmnas&àimgkxì- ,  ̂ wrf vindìbìlh Hercuìatiibea ,  multa)  uta 

Cmiio  delitiarum,er  mag^pecunL-c.Toi  vedefi  Capellone ,  w/b  <W/<i  nobile  famigliò 
ne:  de  Monaratì,edÌficato  da  Onerato  Conte  di  Fondi.  Seguita  ilmonte  Cectibo\cht 

tubo  W  ^  G(Jcfd-  M  molto  nominato  quejìo  monte  perla  eccellenza  de'  bm* 

Vili  i  deli,  *„  V'S!  1  r*  Prc^!ice' attenga  che'l fia  vicina  alle  paludi,  nondimeno  (nome  dima 
oii   d  ci  nvdriJÌ£  gagliarde  vigne  t  dalle  quali  fe  ne  traeno  nobilitimi  vini  (fa  - 
Cecubo  .  wtàfo-)  Fifone  altresì  in  qtieflo  monte  af$ai fruttìferi  àlberi.  Et  ancora  da  ì  vi 

cnii  pffjfi.fi  cauano  buoni  vini  Sono  annoiar atì  ì  vini  dei  Cecubofra  ip'tà  nobili^ che  fi  ri  trottano, sì  cùme  i  Fondant,  &Setìniy  la  onde  dkeua  Orat,nel  primo  lìb[ 
de  ver  fi  parlando  a  i  compagni,  volendo  deferirne  la-  vittoria  ̂ Mandrina 
d^ugnflo  Ce  fare, 

Nunc  eft  brbtMid  uni,  iiuoc  pede  libero 
Pili  (atidh  teliti*  mine  faliaxibtts 
Ornare  puliiinar  Deoruin 
Tempi  ei  at  dapibus  fiidalcs 
A  nte  liac  nerlis  deprimere  Ctcubiim,  Et  Martialè» 

V™il>a  fandàitis  gencroia  coqnumnr  Atwclis Virisi  111  media  nata  Balude  viret, 

Ttù  oltra  paffando  rkrouaft  le  foci  del  fiume  Casigliano,  per  le  quali  fi  fcarg<i  nel. 
mare  guanti  detto  CUninu^&poi.Lirhda  $prabone\  'Plinio  ,  &  Tolomeo,^, 
che fu nominato  Clankus^come  vuole  Tlinio.  Efce  qiicfto  fiume dal monte \ÀfWt 
tu/io,  &fcendeptr  U  territorio  Vejìino  vicino  alla  contrada  dì  Fregelle ,  già  no- 

bile eitta,&  paffa  ferii  Lucono  fta  Selua  facragià  da  ì  Minturneft  rimita,  àie. 
Seliia  fa-  W*  appreffo  detta  città .  Et  eoft  fendendo  j  quitti  in  queflo  Golfo  di  Gaeta,  nette 
era.  .figgi  Giunto  adunai/e  al  Garigiiano  fermine  di  qitrfia  reyon  e  del  latto  circa  il  /*" 

to  del  mare,demei  bora  poffare  a  ì  luoghi  Mtditetramd'eJJa,ma  alquanto  mi  ri 

tarde- 



Traetttì 
Cl[ldÌf> Mintiti™ 
città. 

■  l'AT'lVM  Lì  TT  ORALE  tp 
■  ì„Ì  k  defcrittbme  £  daini  luoghi  yihe  fono  alla  fmiflra  del  detto  fiume  1  qua- 

nMrìttì  mirerò  in  elfi  mediterrànei.  Primieramente  uedefifopra  il  piatolo  col- 

l^emjCaJltllo  edificato  mano  al luogo  rftte  èva  k  città  di  Miniarne  ,  cofi 

Mìtwne  àct^  da  StraboneyTomponio  Mek.ComeUo  Tacito  nel  iry.lib.  Toh
- 

&  intonino  ,th'era  fra  Formio  ,  &  Si>rueffa,come  -dimojl  ra  Strabene*  & 

Tolomeo,  ̂ nebe  al  preferite  appaiono  iueftigi  d'efa,  de  i  qmli  e  w  Teatro  <jtt<t~ 

fi  intiero, eoa  mftperbo  ̂ quedutto,  (he  comincia  alle  radici  del  colle,  ottcv  pò- 

V  Tr.iiett0tcwfip£?  lungófyaiìo  trafìorw  perla  pianar  a>  onde  era  k  città  ,  non 

titrito  diftoflo  dal  Carpitane .  *Akri  afiai  ìtcftigì  de  gli  edifici  di  detta  ritti ,  qui 

kfcQYiùno^ìuÌHkino^tlìepdludidhaimdate  deMinttirneftJi  mfiofe  C,  Ma- 

rio/uggendo  t  nemici,  &  efando  iflrato  di  detto  ÌNogot& mandato  fin  fervo  Cal- 

lo da  i  cittadini  per  ucciderlo  y&  voto  bauendo  egli  ardire  di  metterli  le  mani  ad- 

doffo>ptr  la  maeHafnaJo  kfiiò  nko}rkomando  à  quelli  chet battevano  manda- 

to érdiffuadendogÙ  di  farlo  uccidere.  La  onde  liberato  Mario  dalla  morte  ,  & 

entrato  nella  naite,  pafsè  nclF^ifrka,come  narra  Unto  neljj.libroy&  "Plutarco 

nella  ulta  di  detto' Mario  t  dì  cui  dice  Giuncnate. 
Exilium.,&  career  MintU.rnartirhqj  Pallici  cs 

Et  mendicatus  uifta  CarrhagiitC  panis.  .* 

fu  deduna  Colonia  dai  Rimani  quefia  città,  citerò  condottati  nttótti  babita-torìt 
con  Velino, fecondo  Link  nel  libro  i  o,  Fila  fu  alleggerita  dalle  grattile  piòli* 
chrypcr  la  noceuole  aria,come  ctiandk  Lituo  fogginnge.Taffauaperil  melodi 
cjfai!  GarigliattOitomevuolTfmìo  ,&  Str abone  .Quanto  a  Traietto  fu  donato 

a  Trofpcro  Cotona  ptalorofo  Capitano  tda  Ferrando  Re  d'Aragona  ,  cS*  di  Trapali  pi()j  Cro 
coWtttendulo  iMica  d'effo.Vik  oltre  atre  miglia^  purfopra  la  r/ua  del  Gariglisno  ̂   *0]qIIA 
cuui  il  eafìcl to  di  Spenniate  quindi  ad  otte  migliaia  Frata><&-  oltre  à  tanto  fpa- 
tio  ponte  Como, già  nominato  Fregelle,  fecondo  Biondo ,  &  il  Volterrano  ,  the  Speàoo^ 
fk  fatto  Colonia  de  Immani,  cofi  dice  Liuto  nelF ottano  libro, attenga  che  altri  di-  Calie-Ilo. 
canofofeFregetle  ,  otte  è  la  Tripalda  rcome  dice  Ambrogio  Leone  nel  3.  libra  i  ̂ia. 

di  T^ola.  Fuqucjìa  mólto  degna  Città, fevoitéo  Strabene .  Vero  è ,  che  ribellando ft  l'óte  cor 

da  i  Fiomaniffit  da  quelli  roftìnatsy&  parimente  gl  intraitesttc  un'altra  uolta  pttr  ll0' 
effe» do  ribellata, cime  Link  dimoflra  nei  1 0,  &  Co.  Uh. per  total  maniera  >  che 
ne  tempi  di  Strabene  era  una  piccola  contrada .  Da  cui  dice  Siilo  nel  5  .  lib. 
bum  trijles  mifcreFregelle ,  &  nel  \  2  t  Ètqm  fumavtem  texeregigantm  F?e- 
gelU ,  Salendo  pur  alianti  da  otto  miglia  inconmft  in  Ceparano  nobile  Camello. 
Sono  altri  Imghi  circa  il  Garigliano.de  quali  per  bora  altramente  nonfarò-mtn* 
tjonwfmtandogU  alla  deferitone  de  gli  Fejlmi ,  &  Sanniti,  fiafieràatpre-  C*p**l* 
VS^T^'  cte™fcrtttotdeilkogbirirconfianti  atta  Marina,  &  alia  finish*  "° 
m  Qanglwotcome  *?  dimoflratot&  cofi  palerò  a  ì  inogbi  mediterranei 

L  V  0  G  1    F  T  E  J^^, 

D?^f3f  °  6^*"*  alU  W™*'1™*  Miluoghi  Mediterranei,  t)  Sanò pa  XV4  d,  fte^  ̂ one ,  infogna  ebe  prima  dita  a!(me  £0fep£r  mag~ 
Deferita  d  Italia  diF.Lean.  '        s  ghr 
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ghr fodisfattione  dell' ingenio fokttore .  Etprtma'fiJee',fapere,  cvwe  uè' ■tempi, 
ani  uhi  erano  ne'  Mediterranei di  qutfla  regione ,  molte  citta ,  &  cafielli  (  tomé> 
t  biavamente  conofiea-fi  può  da  Dionifio  .Alicarnafeo ,  $trabotiet'Plinfo >  ̂ 4n-, 
tonìno)lequali  per  maggior  parte  fono  manente ,come  poi  nel  fine  di  queffare^io, 
ne  dimo/ìrerò .  Itche  fu  i/mente  fi  può  credere, leggendo  in  Tlinio  ritrottarfi  ne  i 

fnoi  tempi  effer  mancati  quitti  5  j  .popoli,  per  tota!  maniera ,  che.neffun  uefligio 

dc{}i  fi  ritrouana  .Sono  anche  a  i  tempi  di  "Plinio  in  qua  mancati  ■  atri  popoli  da 
lui  deferitti  t  &  da  altri  autori, de  j  quali  pocbi  ne  (ligi,  onero  neffuno  fi  uede  tiEf 

quei  pochi  che  fi  ritrovano  ,  forfè  più  toHo  per  migìettura  fi  dividano, che  ìuifiif 

fero,  che  per  certezza  fi  confermano ,  Volendo  par' io  fegmtart  la  cominciata  d? 
ferii  tio  ne,  m'affaticherò  quanto  potrò  per.  de  fermerei  luoghi  antichi  f  &  modera 
ni  con  que!l'ord!ne,cbe  giudicherò  efiere  più.  cùnuttiemle ,  mano»  eon  quello  t.ch& 
iteli* ahre  regioni  ho  ojfernato,cioè  di  deferirne  ordinatamente  cominciando  daù 
le  foci  de  ifiwni,  &  fruttando  tnfi.no  alle  fontane  d'efil,  perche  non  farebbe  prfji 
bile  confiderandofefkre  le  città,e  caflelti  di  quefia  regione  fituate,  chi  in  un  luo- 

go,chi  in  un* altro  ,  &  difperfe  in  qua,  &  in  la  moto  da  i  fiumi  difiàflò,  Vero  c\, 
che  pur  uolendoy  con  quatclfordine procedere  ,  fonderò  la  mia  deferiti  ione  fopra 

Via  Ap-  quelle  ̂   uie  da  S trabone  defiritte,cioè  fopra  la  uia  ̂ fppia,Latina ,  0  Valer  iaf 
pia  La  ti-  ̂   pa  Tìburtina-,  come  a  mhe  ojferua  Biondo ,  "Partendoli  adunque  da  B^ma,dinìde 
Valerli  ò  ̂  p*a  ̂ PP'a^  parti  di  quefia  regione  circa  il  mare.  La  Valerìa,ò  fi  a  Tiburtina 

Tiburti—  Com  ̂ a  Hofnaper  la  Sabina  ne* Mar  fi.  Fra  quefie  ducute  fi  uede  nel  mi*%o  la  La- 
na.  ■       t ina,  la  quale  fi  congiunge  con  la  via  ̂ ppia  à  Cafino,  da  Capua  difeofi  o  i  9 .  sia* 

dif ,  ò  fi  ano  da  due  miglia  &  me^o.Bemhe  uoglia  cambiare  per  quefie  tre  uk(có 

le  quali  è  partita  ti  Latio. fecondo  Strabene     uoglia  de firiuere  i  luoghi,  infici- 
la, &  contrade,  che  fono  appreso  dette  uie,  ottero,oue  furono  anticamente  )  non- 

dimeno confiderojìnonpoicr talmente  quelle  deferintre ,  che  qualche  salta  non 

ut  manchi,  per  non  efifer  puffi  bile  di  raccordar  ogni eofa  con  quell'ordine,  che  Ufo 
gnarebbe.  'Perche  effendo  mancate  alcuna  nolta  l'antiche  città,  e  cajìelli  ,  &  in 
luogo  di  quelle  edificate  altres  ò  in  detti  luoghi,  ò  altroue ,  ottero  molto  difeofio  da 
gii  antichi,  &  altre  totalmente  rouinate,  &  non  più  rifiorate ,  onde  non  fi  pus 

fermamente  cvnafeere,onefoffera.  finche  oetore  quefia  dìfficukà  ,  per  efiere  al* 
Marino       $  dette ttle  talmente,  òrouinate,ò  trasferite ,  ottera  efiendo  accrefcivte  le 

calle  Ito.  fcbte  fopra  quelle,  òfommerfe  dalle  paludi ,  che  non  fi  pojlono  uedere  fcn%a 
Villa  Ma-  diflìcultà ,  effendo  ahroue  trafportate  dette  uie  in  altri  luoghi  molto  difeofio  da 

ri  aria.      queiprimj,  Tur'io  mi  sformerò  di  condurre  quefia  nofira  barchetta  al  profticff0 

Villi*' 1  di  fine  td  meglio  che  potrò.  Cambiando  adunque  da  Roma  ,  &  e  aminando  uerfv 
L.  Mure:  Terragna  dodici  miglia,  nedeft  nel  toUe,Marino  cafieìlo  de  i  Ci)tonefi,qual(fecon 

■        do  Biondo)è  nel  luogo,oue  era  ttilla  Ma  nana, a  cui  era  niùna  uilla  di  Lutìo 

«torcia  renm* con  fopQfiij^n?'Pvrtia .  TX  ciò  pare  e  fiere  aero, perche  ambe  fi  notiti** 
ZfTto  -  tofl  Mdriìli>  m  Httt  di  uilla  Mariana. Vero  è,  che  Biondo  dice ,  che  quando  qui*' 
lo  Calle  !  non  fife  flato  detto,  villa  Marianna  fèniche  la  foffe,  onc  H  Zagarolo  Cafiello  & 

)o.        nuouo  nome .  T/«  aitanti  otto  miglia  da  Marino  nedeft  fopra  il  colle  l'antica di 



L  A  T I  V*M  M  EDITE&R  ANEVM-         r 
 ?  » 

da  tutti  vi*  KM  Velitre  nòMÌwta&Ù  glorio^  àttà  de  gli  rosi
  co 

*  Bà^"ZànLìra Dhmfr Mkamafeo ,  & mafjmamente  nel ter^tib 

UTv^t,Srécl  &  Tokmo^daTlmiofonoa
tatt  gh  Vehtrmi.  /W, 

t  fiSmtXI^  ftpofìomnominar
ei  cittadini  di  mefì*  città  ̂  

S    (ìi  3»  aeff8,  $mhmhfflfà  àuramente  pmit  S« 

w  «WcM  RTMcfinj  VytpanlW  hpft  tante  volte  ri  be
liti*,  onde  a:  furono  getta- 

te atemt  le  mura  detta  dttl&  cacciato  fuori  il  fenato ,  &  mand
ati  ribattitore 

oltre  a'Teuere^on  conditìone ,  ebeeffendo  alcuno  d  #  di  qua 
 dal  Teuereun  mi- 

rcditre unta. 

Cora  C3-* lidio. 

Mf//e  prilli  Al  C/fM  di  pop 

trati  nella  tìttà,ominctò  quella  A  piglia?  forma  afimighan^t  degli  antichi  tem 

fiJu  molto  nomina*  qu/fìaxìttà,tofi 'gèrla  ftia  antichità,  conte  éti'atièo  pergh 
anali  dOttauio  »        tfv#«t  rf«  fwtti  .  pM       t  P*™ 

dipopolo.E  molto  ladatà  il  Vinq,FdiìrÌM>  da  VlmM  tìtapó  del  t  JM&egin- 

Abft  poi  alta  finiti,-*  cinque  miglia/iftuardando  in  alto,\>edefifopra  Folto  Colle, 

Cora  molto  antico  caflcllojofi  nominato  da  S' trabone  y  tì*  da  Sillìo  nciF$.  quando 
dkeqnosCora.et  daTlinio  fono  rimembrata  Coraniche  hebbero  Orìgine  da  Dar 

dono  Troiano,  come  anche  fcr'm  Solino  i  Veroni  à>e  altrimenti  ferine  l'erg,  nel 
7. lìb. quando  dice, 

T  it  m  gemitìi  fi'  a  ti  «  T  iìs  t  m  t  a  jiioeni  a  li  nqu  lint  . 
atri»  Ti  Bruti,  diftpm  eograomuic  gewt  ero. 

Critillusq;  ,àgpf(j|  Cor  as3  argilla  muciitus. 

Z  ̂wai  vcrfiifponcndò  Semio}dicex  ehepaffarono  tre f -atolli  dalla  Grecia  nelFlta- 

liatcioù  CatitloyCorai,  &  Tibmio.J  quali  tutti infìeme  edificarono  una  citta"  no- 
minandola Tìburtt  del  nome  dal fratello  maggiorerei  da  Cattilo,  fu  detto  un  Man  (J  ̂   ̂  

tevUino-tTìbttrc&dAL'otjf  qw-Jh  città .  Segwtanàù-ht  pia  oltre  dBelitrift 
ritrom  il  tanto  nominato  Lofio  per  le  ladroneric,che  hi  fi  fauno ,  ti)  è  da  fei  mi-  SArniìnc- 
gha.Catninu  poi  cinefile  miglia  per.  una  amena  pianura  in  fino  a  Sarmineta  cafiel-  Ca  caft. 
lo  dì  nuota  nom^fupra  il  Colle pafio  .  Sotto  Sarmimtta  nella  tiia  nedcnfi  alcu- 

ne T  alter  ne ,  &  alquati  vefiìgj'd  antichi  edifìci ,  quali  credo  efj'ere  ì  vejìigi  delle 
tre  Tautrnet  d'intonino  nominate  tres  Tabcrnx .  Scrivendo  effer  17.  miglia  da 

S    z  jliitia 

P 



TreTs 
Berne, 

CAMP.  DI  HOMA  LVNCO  LA  TE  IL  HAI 
^ritia  alle  tre  TauernC,  Me  qualinefa  mtHnrhS.ltaa  neltult  «mAA 

Tom 

Sartuin  e*  ̂      <;  ««* J*g«maw        tf/f/wc  ««d  7 ww  addimadata  la  Torre  disarmine 
ti.         t«>&fotto  detta  Torre  alla  defira  della  uiafnifit  la  Palude  Ventina  (che 
l>d  ude  T macina ,  infoio  a  quefio  luogo )  non  menù  agiata  muigare ,     «e  [e  *> *'  #*»«WS  ̂ nnwewji  cinque  miglia  da  quella  -palude ,  tf/cife  # 
Sc^a  ca.  rn^o  antico  Jbpra  il  colle  poflo.E  nominato  qaejìo  lueg^da  Strabene  ,  rsfosST 

(fo  JV/«  nell'ottano  Saia  quando  dice.  * 
A  t  qu  os  iplì  trs  in  enfis  fépofta  Ij'cf, 
Sei  Li    in  celebri  mi  Cerni  u~  valle  Vclitrav 

^o«tì  Wwfciri  molto  predo  fi  ì  vini  di  jfkefà  -paefe,come  ferine  Strabene,  <&"P1L ìlio  ìiel  6.cjel  14.Hb.co  i  quali  s'attarda Martiale mando  dice. 14.1ib.co  1  quali  l'accorda  Martiale  qmtub  dice. 
Pei id  u  h  Fon t  i  riói >  qu  x  Ij >ct\:\t  Seti  a.  camnos* 

Lxigua  vemìos  milk  ab  vrbe  caio?, 

operilo .  gW^m'po*  cinque vriglìada  Setiaa  Vipdno,  andfetfitìel Colle  edifeatr 
Ella  è  nominata  quella  città  Vrwrnumda Strabene  J.'tuio.Tolomeo ,  &  da -pli- nto fono  nominati  iTriuemati .  Et  parimente  Perg.  nell  undecime  lib  ne  fa  me. 
morsa  dt  VrisernOjCùft.  

J 
PuìCos  ob  iiiuidiam>yirc$q;  fuperbas, 

.  P  «un no  4 1  ì  tiqua  Me  !  ab  us  cui  a  c  feeder  «  vr  bc; 
Traffé  origine  quindi  la  pudica ,  &uaìorofa>ergi?ie  Camilla,  la  quale  per  la  fué 
prodiga,  che jece  centra  i  Troiani  per  aiutare  Turno ,  meritò  d'cjjer  celebrata 
da rmépycon  tante  hdiybenehefoffepì ucdfa.poi nella battaglìa.ardÌLmm te  combat  tendanomi  dimejlra  detto  Feìjilio. 

Hffla  fub  exerta  m  dionee  perita  papillare! 
H^VTrgiJieumnf  afte  bi  bit  aftì  eruorem 
C  u  ne  mt  m  1  r  trepid  ài  com  i  tes  dominameli  m  entem 

ftlPIUnr'  ̂ S'f^nteoMm^sextcrrrtuiÀuHts^ 
*'  ™ff  «        eccellente  Ferginedé  FvjeiM  ingiù  h  dimcflrn,  , bit  &  Volftorum  egregia  de  gerire  Carmi  [a 
T^p^r/rf  «Adn^  de  ibernati  Sillìojefi, 

Sy  1  la  Fei ■emmo^Vt  iyeniatu  mane  maniplo  j 
Nobile  ri  J^VÌ  «  ^T, 
(porta  de  ®  Zjffi0  *™   frf*° tó™  Wiìrw  /d  »**,7f  ^  ì  Trìuernati  al  Senato 
ì  Priuer.  AMjfc«PHfe «tffl*o|Àri qualfojfcquellap«ce,cbe tanto deftdemuanoja mal 
un,  ^  defìderauano  perpetuale  la  [offe  bonefta,  &  buona,  ma  keueJelafof- 

Jedjshonejta,  &  fraudolente.  Ut  pur  anche  nel  detto  libro,  ferme  che  e/fendo  fi  ri 
betlaù  i?mernati,&?ofm  ritentati  a  dimtime  de  fym<,ni,a! fine  furono fat- 

ti cittadini  Immani .  &  nel 3 1,  dimefra ,  emefoffe  ftìuiwdute  nelcielfereno 

ìiSa- 



LATIVM  MEDITERRA'NEV
M.  tfé 

peno  pajjk  il  fiume  gufino,  coft  ̂ mafenus    f         >         fc    &  „  tìumc. 
ni  miUr semente  brine  Per*,  nelandecrmo  narrando  

la  fuga  ai  Marno  >  <j  v 9 

Ecce  fuRK  medio  futnma  Am.ifeiiiis  abuud
.ins 

Et  neh  ,  ^P** 

SSS^  E*^**  a  frmew.LodtT
hntoa^dwo 

ZfltnLfirrato  tre  JLl».  T*A  *U&>  *<  •  *  ̂   "  j£ ~ 

L/ett» ,  acciò  fi  fpozliafiedeltewfiìde'fratìptedUatort ,  ̂
  vc^ffe  felle  fi- £'6™» 

la  male  ne  palerò  nelUbru&e .  J  \7%  J*Zn  Sonifl°  - 

«be  n»/?  e^  ̂ wm^-f^  efcrpojhfipra  lafommua  dett  a  to,^  a
fpro 

monte, ft  come  Sommino ,  «me  rfSf  cj  dice  Biondo .  fra  t}uefla  wafituaggra ,  e?" 

montnofr,  &  aneli 'altra  dottanti  de feruta  «ppreffo  ìì  lito  delmareettmla 
 Pia  v|a  A 

^PPm  ̂ /TetfA  #  /UfaiM  <**  -*W>'"*  c^"<"°  Cf*J&fC  »  <*" dtI  /Hf  co''        ̂ "  P<* 
me  dimoerà  Limo  w7       Afr*  tfd*wlrtw»(fp  «falfyNt  5*  «J« 

Mr«0  tf  Mvnte  ùtwano  (di  etti  pei  diro)  &  cominciando  dalia  porta  ̂ ppi<U  W 

c  m  fato  fior  gonfi  Sepohbri  molti  antichi tchi  intiero  tcbì  nte%?v&.  (M  (ptafittit  Sepolcri 

tt  ratinata*  Invno  dei  mali,  nei  tempi tC^kfatidro  fcfioTontefice  \oma-  «nielli 

no ,  (  fecondo  che  narra  ilValaierroìia  >  &  altresì  mi  ricordo  battel  lo  udi
to  nar- 

rare a  Gioimmii.  Garroni  Bologncfe  hitomo  letterato  ,gìà  mio  bonorando  precet- 

tore )fu  ridonato  un  corpo  tutto  intiero  di  una  mollo  delicata  gioitane  Unto  dima- 

YOHÌgUùfo  liquore,  ìBefcfopi  a  un*  tattota  di  marmo  ,  di  belila  infftimabiié , 

co  i  captili  biondi ,  &  lunghi  ,  cofìrettt  nel  capo  consta  bel  cerchio  £w*  batten- 

do ai  piedi  y?rì  ardente  lucerna,  (a  quale  coft  prefìo  ,  come  fu  aperto  il  Sepol- 

cro, tanto  prefto  fufpento  lo  fpkniiore .  7{jiotaua  detto  corpo  coft  bellos<Srfen 

^1  le fsone  alcuna  per  maggior  pane  in  detto  liquore:  Et  come  fi  patena  cono- 

fare  dalle  lettere  quitti  intagliate ,  erano pafiatì '  anni  1  ?oo.  che  era  fiato  poìlo 
in  queSìo  luogo  .  la  onde  molti ,  per  alcune  congietture  ,  dìfero  e  fiere  il  corpo  di  Corpo  rtì 

Tultiola  figliuola  di  Cicerone ,  da /ni  tanto  dolcemente  amata.  Fu  pre fintato  TWJJoi* 

detto  t'arpa  tutto  intiero  a  i  con fe madori  di  Roma  in  Campidoglio  per  mia  cofit 
maratiigliofa^ouefitconfertiato  ai  ami  giorni,  fi  come  tofa  [ingoiare llcbe  ifc 

tendendo  'Jilefiandro  Tapa-antidetto,  ìo  fece  pittare  mi  Tenere.  Qltra  alte  fipoh titre,ebc  da  ogni  lato  dì  quefia  ma  ̂ ppiaftueggono,etixndio  appaiono  afiai  nrfii 

gì  difììpci-bi  edifici, fi  tome  fondamenti, mura  me%e  rottinaie  .colonne  grandi (fime 
&cfcritt.d' Italia  di  F.Zcan,  $    3  fpe^r 



Alba  di. 

CAMP,  DI  ROMA  LVNGO  LA  TERRA. 

^'^h^fytP^^À^^Mtì^h^mhawUiy  menfitHcpoRe  d ' grati  Porte ,con  altre  fmili  tofccb*  in  varo  fino  tante,  (imparerà  cofa  quafi  iwS 
àìbìk.a  quelli  non  f 'batteranno  ueduti.  Certamente  fin  co  fi  da  far  contrtkm tpitithek veggono,  ionfiderando  la  gran  rouina  di  tanti  nobilitimi  edifici  jy„ 
tornando  allanofira  defirittione.  Vartendofi  adunque  da  Ironia,  &  latnhìàdop 
effauia  tJtp fìa fidici  migliaia  quefie  rottine  fi  giunge  ad  Jlba ,  cojì  nominata 
da  appiatto  ̂ kffandrìno  nei  Vero  è ,  che  innanzi  deferiua  co  fi  alcuna  di 
cjuejìa  citta. ,  doglio  prima  dbntfirare  qualmente  ritrouauanft  in  qftefìa  Regio* 
netduc  Ulbefuna  è  qttefia ,  di  cui  bara  partirò  ( t  altra  è  ni  Mar  fi ,  come  ai  %$ 
luogo  firmerò.  Quefla  etti  d  preferite  ho  da  deferirne  é  quella  edificata  da^tfi^ 
ino  figliuolo  d'Enea^oppo  trenta  anni, che fitfabricato  Lanino  fecondo  il  coniai demento  fatto  ad  Enea  datfOracolo ,  come  ditnofira  narrare  Diùnifio  <4licarn<t- 
feo,&  parimente  fng.nclfottìSo  Uh, co  fi. 

Ex  ({iiaterdenis  Vibmi  rcttanitibus  ninfa 
Matiiiis  cJ;ni  coiKlH2UG£iioininis  .4.1  barn* 

Et  il  fimik  dke  Lìtti  o  net  Uik  Fu  edificata  quella  ottadaiòo.  anni  innanzi  il principio  di  Roma  fatto  da  Romobjcme  io  Jjiaramnte  dimotlrcrh  annotterà** 
do  ricche  tennero  la  Signoria  di  quefia  città  .  Fu  adunque  fatta  da  otfa  ntofi, gt  suolo  dt  Enea f  e  di  Cren fa  figliuola  di  Triamo  fecondo  Dio/ti fiotma  fecondo  Li* 
molare  che  fi  a  molto  dubbiofa  fletta  cofajnducendo  alami,  che  à> fiero  banejfe 
quella  origine  dall' antidetto  ̂ Jcanio ,  &  da  lattinia  figliuola  di  Latino  >&  altri pur  dal  detto  ̂ fianio  figlinolo  di  CreufiJtauallafiiandoLaninioa  Lattinia  fiut 
matrigna, pafò  quitti  aii  kìbitare  co  i  Lattiti», &  con  la  maggior  parte  de  i  Latt* 
Tenti,  &  de  i  Latini ,  nominando  quefia  città  ̂ .Iba  (fecondo  alcuni  dalla  Troia 
bianca  aitanti  seduta  da  Enea,  effendoper  edificare  Lauinio ,  con  trenta  pomi 
letti  (tome  è  dimojirato.)  ìkhe  narra  Verg  ncltottauo/oft. 

fottM$%\h\ , .ne nana  putes  h.irr  fìngere  iomuum. 
Iittorci$ij]ge[i$  inuenfa  fubiìlreibtisfus. 
Trinità  cipntmi  fciiis  enixa  iacebit. 
Alba  folà  rccubnusj^lbi  circuiti  ubera  (iàth 
ila  focus  urbis  cvit,i  cqiFÌes,cacerta  la  borimi 
f-Jf  quo  lei  dems  urbem  i  eden  mi  bus  antiij. 
ArtaniHsdariconcfctcfj^omijjis^ibain..  ; 

Ben  e  vero,  the  niontfiofa  mentione  di  quella  Troia ,  m  itoti  dice  di  nt/at  colore 
fife  ella ,  anq  firme  net  j,  Ub,  che  fu  impofio  il  nome  d'alba  a  mteha  citta  da 

.«L  #.  «  "*>V\°  '  K-  T  Gm*  ™ok  fmificare  Latra .  Lt.accièfoffe  di  fremuta  id 
Alba  lo-  qttdl  attraiate  Marfi,  ui  aggiunga  figura  della  città  nominarla  MU- 
V*  L  wm<4  {tot  tema  Magna,  llche  conferma  Liuto  dm* fifa  talmente  nomina ta>cM  Mbn  longa,dat /ito, oue  ella  èpoSfaper  efiwfabrkata  /opra  lattea  fchit 

Ha  de>  montefia  il  monte  (poi  detto  cibano)  &  il  }ago,per  Pgital  {patio 'défaÌ> tro.La  onde  cmgeuano  la  città  il  detto  Monte ,  &  Lage,fi  come  firtifiime  mura. 
Et  per  ento  parata  inefpxgnabikth*itendo  l'alto  monte  da  un  tatù,  &  dalFatirù 

tipo-' 



Vino  Al 
bino, 

LATI VM  MEDITERRANEVM.  no 

'ìnrofondìffimoLa^alqualeè  congiunta  la  foggetiapiamra,molto  ameno  f  prò 

jLittote  d'ogni  maniera  de  frutti,  che  fono  tanto  eccellenti  m  fapore ,  &  na#- 

mmentc  il  vino,  che  fuperàno  quo  fi  tintigli  a! tri  frutti  d'Italia  mfaporetet
fw 

f,ità.Dflla  foouità,&  fine^a  del  rivo  cibano, ne  parli  Muruojt, 

Hoc  de  Orfarets  mici?  vifldemìacottiS 
MifiiIuleoquiE  (ibi  monte  placet:  .  ,Jf 

Et  Ti'tnio  nel  fi  Ho  capo  del  lalib,  talmente  ferine  della  dolee^a  èfoauita 

ImcMlmnc.^llhmA  M£  wbi  vicina  pr adulta,  aerare  in  annero.  T^oafola- 

mente  fono  in  ijlìmatìone  le  uuescbeft  traggono  quitti,  Wrf  ancor*  perla  maggior 

parte  d  Italia  le  vite, prodotte  dalle  ttitì  nominate  UlbancCirea  il  principio^  deìU 

fabrica  di  quefia  a  tu, narra  DiSniftc  ̂ Ucarn.una  (ofa  mallo  marauìghcja,  the 

occorfe  qutuì.  Effondo  edificato  il  Tempia  in  efia,&  in  quello  eonfacrato  un  luogo  ̂   ̂   ̂  
per  riportare  i  t>eit  &  effendoui portati  da  L  mìnio  (che  erano  itti  Nati  portati  di  um^0i 

Trota  da  Enea)  U  mattina  fequexte  furono  ritrattati  in  Lauìnio  utili  loro  feggi 

(granfi  piatiti  quindi  da  jélb* ,  &del  Tempio  efìendo  ferrate  le  porte)  V^on  per 

<juefio  fmsrriii  i  mutui  babitatorì,  bitde  unaltrauolta  con  gran  pompa,&  fole  b- 
ttìtd  li  condtiffera  al  loro  Tempio  d\Alba ,  &  li  fecero  molti. [aeriti  ci  per  pagar- 

li a  doner  quitti  fermarfi.  Ma  non  ligiùftmmo  le  loro  cerimonie tet  fair. 'fui.  itnpe 
rò  che  parimente  la  mattina.  fegaSte  furono  ritrattati  ndfuo  primo  luogo  di  Lanì- 

tiiù.DetcJje  molto  marauìgììadofi  gli  lAlbanì&n'ó  parendo  a  loro  dì  poter  fu  ura 
mete  dimorare  in  atipia  città  tiuoua  fendagli  Dei  della  patria,et  anche nd  parcn* 
dogli  coft  lodeuole  di  ritornare  à  Lauìnio  già  da  loro  abbSdonato,  doppo  molti  co 
figli  dtuìfarono  dì  foiìsfare  ad  amendne  le  parti  t  in  tal  modo,  prima  dilafciare 

quei  Dcià  Lauìnio  n:fli  fwì  antichi  luoghi poi  dì  mandare  alquanti  faggi  bua 
mìni  di  ~4 Iba  ad  babitare  in  Lavinia  fér  feruìtìo  de  i  detti  Dei .  Coft  deliberato,  ̂  . .  ̂   ̂ 

ma/la  ronofeiteto  hnontìnì  coi  loro  beni  a  L  auinìo,per  batter  cara  degli  D  eì,effen     '  ■ 
do  hro  capo  EgefioSon  dìmitdati  quefti  Dei  Venati ,ouero  Uri  della  patria  in  La*  guidici 
t'tn  os  &  da  altri  Genetlq,  &  EtefH,&  Mk  tóVefr*  -Erty  ■ Coft  erano  nominati  detti  iu  Al  ba- Dei  (come  dice  D/on.)  diuerfamete  da  diuerft  .fecondo  che  tipa  rea  p  ià  a  propojlo,  ni. 
V  ero  rtf  he  tutti  pero  intedeuano  una  co  fa.  Aecrefi  è  poi  quefta  città  in  fata  yratt-  A  ft$  n  io 
dejga.c  he.  (on  gran  felicità  regnarono  in  effa  quindi  ti  Infecondo  DiottifiatbSche  figliuolo 

ètri  divario  filamento  tredici,  lo  crederei  più  toHo  à  Oionifto  in  quefia  e  ofa  che  f.. Ù,K*  ' 
ad  altro/Perche  (nome  fi  vede)  fu  molto  diligente  inuefiigatore  delle,  cofè  antìt  he.  }£S  "si'i 
l  u  adwque  il  primo  %  di  quefta  città  ( fecondo  detto  Dionìfio)  afeanio  fìglitto-  tlj  ». 
lo  dihm^et  di  Creitfa,  edificatore  dì  effa ,  (he  tenne  l'imperio  di  queUaanni  3  g.  Sifuij  no 
v  sB^do  egli  mrmcatojucceffe  nel  regno  Silttto,  et  lo  tene  i  $an>ti.  Enea  Siluio  minati  i 
3  I  ■  da  cui  furono  nominati  tutti  ifuoi  fuccefjm    de  gli.  Albani  Situi} ,  Doppo      d^  &i 
W  regna  Latino  5  j .        ̂   Capi  26.  Fero  é,cbe  in  luogo  diqmfio  Capetevi  Alb.ink 
fjr8;». &  ̂"nio^ti.Etfoggiunge  ̂ nnio  nelih  lib.de' Comentarì,  che  ™°  ' 
{  ìf>  »«»  sò,c»e  babbi*  rìtrouato  quefìa  cofa  il  detto.  Die-  fi1"' 

l'^^apetofgmupì^.  annhpaiCalpetoiì.TibelinoS.  CofimpafM  ffi«o atonia  ptimei  a  miaJi  ̂ mrjbi&pcr  ma  Sfarne  fu  poi  nominato  Teuero  Tiberino 

S   4  (com'è 
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*  fr '  M11   {eom*èilmàHratò.)\4  iuìfnccefc  grippa  ,  che  tenne  la  Signori*  ami  7  ;  ft. 
Alba  air.  r^.D*^*^J^^^^^«^  Ij?  dalinio,  fintolo  Sìluìo  dimanda* 

tino.    C  f0,O"da  ̂ nnio,  vtlbit  Attentino  3  7  .atoai,  j/  ̂ / _/»  m:  c//ò  da! folgore  per  te  fa 
Prof  a.     inalmgie  opere,  grcofì  da  lui  fu  norn  imito  il  monte  Attentino,  "Pigliò  doppo  lui  la 
Amulio  fattrù  del  Idearne  Vroca.  &  lo  tenne  armi  2  j .  &  >Amxlh [ratei  minore  dì  T^umi 
Wuiuito-  torti  lì  cui  appartenenti  lafignorìajiranni^i  4  2,  anni,  et  due  più  tfccodo  altri, 

re,  f  ojluì  il  14.  ̂     jjfi  albani .  '  li  quale  effendo  UCtifo  da  I{qmolo^&  Sterno,  conis 
Reuma-  dimcftra  Dio»,  &  Liuiofu  ripotto  nella  Signoria  Tornitore  da  gli  antidetti  funi 
<Ja  Mo  ni?oti  "  V'fie  f»  gran  felicità  quefia  città  otre  dì  4 17,  ami  fotte il  gouerno  de  $ 

ntìo       antidetti  He.  Fu  poi  resinata  daM.  Qratìo  ,  uno  di  quei  tre /rateili  ,  c'bebbe  uìtto* 
Maio.     y'a(te i tre fratelli  Curiati},  per  comSdameto  di  Tullio     de' Romani,  &  del  fé* 
SuflcHio.  ™t0  >  per  cagione  del  trattato  da  Metio  Siffatto  capitano  de  gli  albani  onlinat» 

cantra  ì  Fumasi  ,  dibattendo  to'Pìdexatl.Za  onde  rouinata  la  città, furono  codot ti  à  Temagli  ̂ Albani  ad  latitare,  come  dmofira  Dionifìo  nel  jjib.  Et  in  tal  m 

mera  alborafu  rouinata,  ̂ ml'cra  fiata  da  *Afcanio  fabricat#t  doppo  y  00.  am^ ttiàco  però  1 ?  .da  che  fu  principiata  Jècodo  Dionifìo,  ma [esodo  Lidio  400,  Certa 
viete  io  ritrouo  gra?i  differenza  nei  edcnlo ,  ò  fnpptttatietse degli  anni  de'  J{c,chr 

regnarono  in  que0a  città  fra  glifirìttori .  Sìa  come  fi  noglia ,  *pc r  bora  altro  non 
dirò  dì  detta  differentia  .\Accrefèè  fott&dc*  detti  fintanto  ejfa  città ,.  eofr  in  gran- de^gacowe  inrhcbeiga,  &  felicità,  che  mandò  babitatori  in  treta  città  da  ila 
tini.Étcofikebbe  la  Signoria  di  trenta  Colorite  .  Fu  poi  guafta ,  &  retinata  da 
J\vmaycbe  era  firn  Colonia .  Et  co  fi  Belgamente fi  diceuatcbc  la  figliuola  batmta 

Youìnata  la  madre .  Et  talmese ■' la fit  disfatta ,  the  mai  più  puoi  è  driigare  ìl'capS) eftendo  fiati  menati  ifuoi  cittadini  a  Kj  ma  ad  babìtare  in  Mote  Celio,  ficodo  £h 
uìo.^eroè,rlie  lafu  puf  alenato  rifiorata  doppo  molti  anni,  &■  poi  un'altra  netta 
da  Enrico  $.  Imperatore  guaf}a,&  effendo  ancora  alquanto  rifatta  furono  gettati 
A  terra  tutti  gli  edifici  da  ì  Romani  ne  tempi  dì  ̂tleffandro  III.  •Pontefice  !{omt 
nelt anno  di  twfirafalnte  116&,  come  narra- Bion.nel  1  $.h'.delle  hifèJitcofi  hi* 

fucilo    mafit  ella  rouinata  in  fino  alprefente,  che  altro  edificio  quini  non  fi  uede,  eccetto 
t 'c  Col<s    d>e  M  picciolo  cajìcllo  di  Saueito  edificato  in  un  cantone  delle  rou  ine  di  quella.  Di 
oft.       cui  ha  tratto  origine  la  nobile  familia  de  Stuelli  di  Roma  fètide  Biondo ,  Signo- 

t  i  del  detto,  'tffomhà  ì  cittadini  dì  queila  ̂ Iba  Zttn  p  Vlhtìo  albani ,  come  fa 
InZcea  ̂ g.nel  1  Mb.delfEneidaquado  dìce^lbaniqfpatm.  Ella  èmoho  nomi 

I.  Papa,  '  nata  ̂   Ciit*da  Uuìo>  Dìonifio,&da  Cornelio  TacitOfiell  r  i .  B.Die- Mòie  al-  ^Wf*'*  drf  eIf<t  bwbe  me^a  rouinata  Jnnocen  i ,  Tapa  figliuola  im 

bino.      nocetio.Voi  allaftnìfira  d',Atbj,uecUfi  mote  .Alban  o^lbanusmÒs  detto  da  ap 
piano  .Akfiand.nelylib.  &  da  gli  altri  femori,  coft  nominato  dal  figliuolo  d'1- 
iìro  fratello  di  ̂Ibinajecondo^nnio  nel  1  ̂Jìb.  de'  Comentarifoprà  Berofi  Cai deoMa  io  crederei  ebebarteffe  tratto  qttefio  nome  della  città  d'alba ,  a  cui  è  uh 

Tempi  di  "m-  £SÙ  èf  fù.  mon^  «Ito .  &  i»  lungo  giunge  al^rtemijio  t  dì  cuìpoì  feri- 
Gìone  Ja  «*d  bauendo  lafammità  molto  ajpera,  come  dìmofira  mrabone .  Era  ne  tempi 
\hk.      antichi  quitti  il  tempio  di  cioue  Lattile  faticato  per  comandamento  di  Tarqui- nh 
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„jen^.On YfJ™}  imm  ne  dimandai .  Zrtranominvaqwfbc**  llc- 

fi> &r        ZZm*«  o  m  gteaf de ì Latini  capo  delfici .  fu 

Uo  detto  Tempo  «WIl^SI^  »«m  coftfacrìfea^ 

traficarey&  negotian lt^eJ;"''  .:    f     niente poteffe quitti  venire, 

ZÌel  Latini  erano  Portati affai robh  da marnas
i  tome  agneÌ,cafcwM 

S/SEji  ■      *mtì****"  tuttii  latini  ifeme  nel- 

hi 
piti 
ractt} 
"il  di  edititi  i 

%vtì  è  al  prefenteoumivn  picciolo  Caftello ,  fondi  au  appare  
vn  gran  fepotcro 

alla  delira  della  vi*  ton  cinque  Piramidi  togiunte  infime,  mi  fno  per
  cidtem 

catone>et  la  quinta  nel  muffendo  le  quattro  fikbajfe  di  quella,  Marno  i 
 me  j 

ft0  CaHcllctto  vwgifffopra  quei  CoUice!li,&  mafimamenteuerfo
  atb<ttbelleyet 

uafyeV ignito  frutrifùi  alberi,  in  vero  fono  tutti  queìli  luoghi  am
em^t  dilctte- 

uoììt&  frutti  fri,  &  perciò  nonèmaratiiglk  s  erano  tanto  babfrati .  fra  anche  Camere: 

vicino  ad  alba  àttà  da  Camerena  fondata  da  Camme  Trecipe  degli  aborige  ai  c[Bà. 

ni,et  de  gli  antichi  fimi  Vmbrì.Le  babitationt  dei  quali foggtugò  Hpmolo,ccme di 

mojha Dhnifio  nei  2-  lib.&dice  riunione'  Comentarifopra  i  j.lib.  dificrofo 
Caldeo     nel  jfopra  Catone.  Tiù  altra  eaminandojtuedefopra  vn  colle  la  tìt*  Rimefo 

tà  della  h^a,  \Aritia  da  Satrahone, appiano  alefiad.ncl  l  Mb  Tlin.&  da  Cor 
nelh  Tacito  nel  zo. lib.nominata.Sono  memorati  gli  arkhà  da  Toltilo  nel  j.if, 

E!  fa  è  da  I\r>ma  difcoRo  i  60.  ftadif,òfi4no  uenti  tniglia,(ome  mal  Straboncma 

fecondo  Dhnifio  nel  ó.lib.  1 20.  Siadiì ,ouero  d<t  15.  miglia  in  1 6,  fecondo  che  e- 
tiandh  ferine  Fihfirato  nel  quarto  Ub.  delta  aita  ctapottonìo  Tianeo.  Ftt  edifica 

ta  quatta  città,  tome  dice  Solino  da  artbiloco  Siculotó"  coft  da  lui  nominata  fe-  Statua  ài 

tondo  Cajjto ,  Emina ,  fi  confactò  Orejìe  la  Jlatua  di  Diana  Se  iti  a  per  fornati-  ̂ IJn?- 
dumeto  delFotatofofla  quale  banca  portato  fccodÌTaurka  innan^che  pajfajfe  u^'^ 
in  argo.  Ben' è  uerot  che  T^iccotò  "Perotto  dtmoflra>thetaJme'te  forcella  dimada  ui  Hj  ̂  ta  dal  detto  arcbihso,  dalla  fanciulla  Uvitia  attica  favorita  da  Ippolito .  Cvcio  ìit0  ̂  
pjfe(ofai  ck  quitti  babitaua  Ippolito  infimi  ta  Diana,  &  da  quella  fu  trasferi-  DÌmì. tQ 



t  A  T  I  V  M  L  I  T  T  OR  AL  E. 

te  hm&almga  ,  &  (iaf>a  detta  aùtiaftt  pigliato  per  Marito .  affai  nebbia  di 
$fg$4  Otta-  Ltuio ,  &  naffimamentc  neffottauo  libre  dicendo }  che  furono  fatti 
cittadini  Kpmanigli^rcitii,  ejfcndogli  concedute  le  mcdefmelcgg!,  come  a  i  U„ miniati .  Et  Diari  fio  elicmi,  nel  ̂ M.  ferine  di  Turno  Erdcnto  Creino ,  buoni 
molto  frodo  nella  battagliai dì  p-artde  eloquenza.  Etnei  ftttimo  narrarle  et 
jendo  attediata  bircia  da  Amnie  figliuolo  di  Torfma  t{c  degli  Hetrufà  ,  chiede* 
rotto  aiuto  gli^Arthùìi  i  Cumanij  quali  ni 'mudarono  ̂ trifiodemo  con  buona  co, 
pagaia  di  faldati,  llquale  combattendo  con  gli  itetrttfd,  uccijb  ̂ 4rttnte,et  (ofi  lìbe* rà^tritia.Fu  molto  mal  trai  tata  poi  quefìa  fitta  da  Cma}&da  Maratone  nat* 
ra  Limo  nel!  oituagefmolib^efa  mentione  dieffa  Citta  rergilio  nel  i.lib. ilxir,&  HippoJyti  prales  piilchemma  bello 

Virbms  Jiilìgiiem^uem  marer  Ariti  a  mift. 
Otte  dice  Scrutoycbe  ̂ ritiafk  dimandata  madre  da  Fergtlìo}per  conto  di^$m. 
ito,  the  nacque  d' Accia  strana,  come  tiokjfc  dir  la  madre  fretta,  che  generò tftm  madre  é  tanto  hnomo.tare à  me  mare  Dìodo  nella  fualtalià.quado  dice 
ej}er  nominata  quefla  città  da  Ferg.  nci7.  àtadoquelle  cinque  città ,  che  dim- 

mi dardi  ad  Enea,  nominandola  strina  potente,per  e/fa-  quella  delle  prime  città 
deità  J{egme,& che Ufbjft-coft  nominata  dall' infa-mit  adi, quali  quiui  p  lamali gmu  ddl  anafifogliono  generare  per  fa  vicinità  della  pafcde  Tontìna}eome  ferì 
«eSe-fuio.  Et  perciò  duo  errare  Biondo  primieramente  >  pert.be  ne  i  vérftdit'a* gitio,!  quali  citizen  fi  rstrona  noniinata^ritea^ia^ìna^ofi  dicono. 

Q  (inique  a  deo  m.ignfcpofìiis  indù  ci  bus  urbe? 
1  da  ctómantMtìna  poiensTibuj  -q;  fuperbum, 
4Mm&m{faift&iqitfà  Tingine  Antenna-. 

Quanto  a  quetlocbedke,  come  Seruio  faine  fgecofì nominata  per  fa  male  aria, 
forfè  ehm  fo  fmjk  ài  Semocorrotta .  Talmente  dice  Sermo  fopra  eli  addet- 
ti mfh^ifm  m  m  mà  ?im*  émki^  roti™ ,  coft  detta mitan  (da  i  Grea  dimandatala*)  generate  dalla  ukìnìtà  delia  Palude,  Kos 

dice  Seniio  Nacheri  é  appreffo  detta  Vafude.  tifa  è  bora  Miapoco  habì m*  ■  Valle pietredc  marmi,  delle  qttdì già  era  ornata  (Secodo  Biodo)  fono  flati 
mmgb  mtlff®  ornata  la  Chef*  di  Marno.  Loda  molto  Pllnel  ,  o,  B.  h 
brafi^o  frano Cauolt^rhìni ,  fi  come  cojamoltomile ,  imperché quaflfom 

Porti  dì  mml>*mw#mi  Et  Um^^  i  poni  di  quefìo  ZlocoÌ 

.  intorno  d'afri*, «%W*™.W&Me  Wdi  nolotìen  jW,  vnàlio  imperai 
tore  come  èm/iraCorncfhTae,  nehgM.deWhm.  Fed(:fi  poi  oi^  ad  Jrìtk 
la  Cor^a  dd  foy  -fr  j  molto  aite.et  forte  {ame  dite  Strali)  fopra  cubila  de Gradella  tua.Appiafcom fi  citta  Indmìna  .dati*  W,  ,7 , 

Cktì  hì- 
dìuba. 

ito  fuopo  t™ 
no  que  àxewbuémeputure  Ima  di^tlant^t  f  altra  di  Elena  ignuda  Jetodù 

vii. 
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  in 

xf  w .  f  Jf  f « <  LFedeuaft  Altresì™  qucfia  città  il  nobile  Tempio
  della  Sopita 

JLk  «m/McM* f/Tè^rfc  rette,  &  fatele  forzede  t  La
tini  yfi<cr.  Cam* 

C'S.  ,  i  diperfkadérli,ehe  udendo  mrefiere  $tifr> 

poh,  &  kJlmenttrk^  La  Jt  f«r  leparoje  W«£ 

£M*^W™*»<  cof,  al  popolavano,  ̂ ^*^t  ' 

Selna  di  Tempi* 'delta          O/WWW  >  *  f     ;  * *  *rf  20 .  rf« f  ffe/* 

toÀ  |Mf  (ktvkrkde  i  LaMt»ìni>  <p&  er^o  nel
  imo  1  empio,  fu  qw 

fio  hmuk  méifm* ,  &  HoWffimù  mancìpio  di  Koma.da  tUi 

tteìMureni  pairitu ,  &  bnòMm  Confittati  ̂ maHt^dm
^a  aceraie  »U 

hrathnc ,  Lite  fece  in  fatare  di  L.  Marena  ì  Credo  the  quef
iofia  qudluogoda 

Tolomeo  nominato  Uuunium  <  Seguitando  poi  la  uìaeommaa
ta  )dMt  fritta 

ftàth  «pprrffù  il  Buine  Storta,  ofta  ,  ti  già  invito  màgntftto  Monile-  Monafle- 

ro  di  flMWw  di  cento  Mèmchi  di  Cìfiereiefi,  bora  per  maggior  ro  di  iol- 

tarte  rouinaìo .  Onde paffanda  di  ̂ìndi  gli  anni  pa fati  offendo  in  co
ntenda  (co-  la  Mhhm 

tue  fi  dite)  Uidì  la  porta  della  Cbiefa  murata .  One  babitato  alcun
e  poibe  per- 

■jone-pcr batter  tura  dei  frutti,  quali  fi traggono  del  bercio.  Qinwpafoa 

tohlhr  diporto  il&tìtotìtme  ttmedtìl*  Cbiefa ,  S.  Tomafo  d  Acquino  dell 
 or > 

dine  depredatori ,  nell'anno  dì  Dio  al  mondo  apparato  mille  dtteento  ,  &fct- 
 * 

tanta  quattro ,  &  di /sta  ulta  quarantadue ,  ètiche  infino  ad  oggi  uedefi  pat- 

te della  Camera ,  otte  dinotawìnterefcfofpirito  al Juo creatore.  Et  nella  Che- 

fi tfi  ntofira  il  Sepolcro  di  marmo  ,  otte  fu  ripofìo  il  [ho  finito  corpo .  Catninando 

più  aitanti  per  tà  pianura,  al  prktìph  dùltaValude  Ventina  feorgonfi 'affai "ne- 
ffiigì  di  edipei ,  Onde  è  una  btftoria  n  mimata  i  Martttis  doite  petifo  foffi  Forum 

Jppùy  citatada, Amonhm.  tieli Itinerario ,  fervendo  efkr  didotto  miglia  dal* 

U  ùt  7 amrne  ad  L4'pp»'  Forum  .  DÌ  cui  n'èjatto  memoria  da  S.  Luca  itegli  ̂ f- 
ti  degli  ̂ pattali  ncli'uliimo  capo ,  ditnoflrando  ebe  e/fendo  giunto  S,  Vaolo  a 

Vangali  ?  ni  uchiffero  cantra  al  t  uni  Cb  ri/Hani  hftno  aquefìo  luogo  del  ■■  Poro  ài 

Mpph ,  &  altri  ìnfimo  die  treTaueme.  ^tornando  ci  princìpio  della  feconda  Via  I»tì- 

tiid&omìnata.Latina.  Vartendoft  da  {{orna,  &  per  quella  caminanào  dieci  miglia  «a- 

ri tr  ohm  fi  ì  uefligi  dì  Colonna  c  alleilo,  da  cui  trufferò  origine  m  olii  anni  f  afiati,  i  ̂^j"^1 
*d>ìti  ;  &  magnifici  Signori  Colonne  ft  ,  fecondo  Hiondo,  ma  fecondo  aìfri,a*%i  ef  a 

Ci\{if!iofk  t-o/i  dimandato  da'  detti  Signori  Colonne ft>,  ebe  edificarono  :  Qui-  s  jt|3  ̂  
tii  comincia  la  Stlua  dal!' 'glio,da  Liuto ,  &  da  gli  altri  fcrktori,dctta  .JÌgidiL  Ag]io> 
appare  fopra  quefia  Seltta  nel  monte  il  caftello  ì(otca  àeiTapa  dhriandato ,  ma  Roetatki 
dagli  ,anticbi.yiigidum ,  tome  àìmófirail  Folaterranaper  il  luogo ,  otte  èpa  fio  papa, 
feconda  U  deferitthne-  de  gli  biìkrki .  &  mole  3  ebe  coft  foffe  nominato  Jtlgi-  AJ  Ejidwra. 



CAMP,  DI  ROMA  FRA  TER,,  HENRICI 
^Wa&mwqfitiUf^  dellarkytheqmdfaprepcr&uera  PerFÀ 

te  ne  fa  vmmU  dimefìo  Imgo  Dionì/io^ticar,  Et  per  tati  fa  l^kP 

^ffoknacntàconlaSduaAa  Iberna  dodici  miglia .  é'oLfi/JS 

tornati,  tftfatfc*.  ̂   alquanto  fpathjitromnfi  Gallicano  t  disili ncp^erò ,  7{elt»trata  delia  Stlm  dattili ,  fi fiople  il Imo  diS  %Z2ì 

de        M^nUKomhmè  M  Tojiumio  Dittatore  con»*  Tarano mX1$L 

PUhlm  ̂ fff^»fif^,& entriti  Uéà.  Tofcia  da tnmigtia da  Gaith- 
città.  »  Wfl  »  *****  ̂   «»4  dmiasirma  dagli  amichi Trmefy -dimandata ,  «w 
Caucca-  wfHMMftdmofìrtra.  Quitti*  bìglia  è  Caue  cafitlh  éeìCctow. 

ai        ti  ?  ̂̂ Hn^ucacmì  di^tnagna  polla  fra  /i  temici , 
degna  memorane  detti  Verniciar  efferata  Me  prime  dì  <#,fft. potrà  colere  dalla  de/critwe  da  me  fatta ,  con  autorità  dimoiti  noM 

fìT^T  'ì^h0  honorataf^  .ftcomeclUmmtaptrk  fui  antichi 
t&>&  frettanti*  de  ifwtattadmij  quali  Ibanno  ornata  con  k  tmtitmi. 

A- 
ggàfag  HfT*  «.  <tf  nominatUkmip^li ,  ̂  / 

{twin  KB*"*  *****  *  ' A^  *  ""^l  (affo  uS  & 

KtpoStZfJ     T°  tf  b«»™««°  àctto  nome  di
  Unnici,  q*t 

pZhXZnZetn  £6*«ltr!,Wf  ■  ̂rninafouemegUHernkiLiuh  ,  ̂ 

toVM ̂ rt  Mti  tuH  Z  '       ■      ,  1  ̂f!lltmRiw  wrwomcMarth  Con/ole 

Hemici' 
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. .  B  silio  nel?  ottano  libro,  tìernica^  imprefìo  raéottur  vomere  faxa . 
 Fu- 

unto  potenti  quelli  Popoli,  che  Ittngo  tempo  combatterono  eoi 
 Varami,  co~ 

JJJ 'dimoia  limo, &  O^^K^9^^!^,&^^hì^ei^ 

mr&ktaM  l'ihiìo  annoueragli  Jlnagnim  nella  prima  Regione
  d  itaUaJiM* 

tehteUnanù  eilaé  detta  da  Tolomeo  ,&  ̂ Ugtfia  da  Cornelio  T
anto  nel  19, 

librot&  da  Silio  nel  5.  libro  quando  dice .  Urne  mater  vinaria 
 ftetat , &mt* 

fottatto ,  Shh  patii  plngna fukanis  Jnàgéa  Gleba ,  &  nel  1  zjrugife
rts  te  te 

uliis  lAminia  Ckbis,  &  V&gHfo , Hern iti  faxa  tolnnt ,  qsos  dtttes  ̂ Anagmap* 

feit.  ikbe'dkbarando  Stufa  ,  dice  effe-re  dimandata  .Attaglia  ricca  dal  poeta ,  a 
peftbc  ella  è  molto  fertile  .onero  per  confermare  Fattoria .  Co  ncìofofìe  cofa ,  c/Jiff 

%attedo  Antonio  rifiutato  Fuluiafo'fellaifUugnJlo,  spigliato  per  moglie  Cleo- 

patra, fece  (lampare  la  moneta  di  quella  in  ̂ Inagnia .  ̂tmbe  Littio  in  più  luogm 

ne  paria  di^na$nia,&principamente  nei  9.  liLoue  narra ,  the  battendo  rifiorii 

ti  gli  bagnini  {ne  tempi  del  Confofato  di  P. Cornelio  *4mha>&  di  M.T  remu- 

lo j  il  Cottilo  di  tutti  i  circolanti  popoli  (eccetto  degli  Mairimjùr  Ver  ulani)  nel 

Circo  Maffìmo,  tutti  gli  Hetrufci  tnoffero  guerra  a  i  Romani .  alfine  lì  fu  conce* 

duto,che  poteffero  habìure nella  loro  città ,  con  patto  ebenon  potè  fero  dare  ifuf 

frazionerò  ballotte  nellekuione  de'  MaeSìrati .  Et  parimente  furono  frittati  di 
I Concikfjfr  della conuerfatione co  i Maefbatì, eccetto,cbc co i Sacerdoti .  Etnei 

ìjJimóflm  fiifaprrcofio  il  muro,  &  la  porta  d'^tnagna  dal  folgore ,  Et  nel  27. 

nata, come  abbrticiaffe  la  terra  atlanti  la  porta  d'^Anagnia,  no  ejfendoui  legnd,nè èlitra  materia  da  bruciare ,  nè  anche  rìtrouandofì  citi  Thaueffe  accefz  .Et  nel  45. 

dice  che  quitti  dal  Ciclo  piouefie  terra  Fuqaefla  città  molte  honorata,  tanto  né 

tempi  dulia  Maefià ,  &  gran  dezza  del  limano  Imperio,  qttato  dipoi,  imperaci)!!  I.<lnoCepi 

hebbe  q.Tontefici  l'{pmaniy  cioè  innocentk  Gregorio  nonofuo  nipotejella  ̂ ^"^ 
nobile  famìglia  de  i  Conti ,  come  narra  Platina ,  c5r  Tetarca  ne  i  loro  Vontefici.  r  ̂  
Fu  Gregorio  intorno  prudente ,  &  letterato,  per  la  cui  comifftoneraunò  Raimon- 

do di  Ven.rforte  C atelano  dell'ordine  de"  'Predicatori in  vn  libro ,  gran  numero  di epijhk  mandate  a  diuerft  da  molti  Concilif,  &  Vontefìci  Mafftmi ,  bora  nomina 
te  pei  retali.  Etìandio  canonico,  attero  annotterò  fra  iDiui,o/tanoj  Santi  (come 
noi  vietarne)  nella  citi  A  di  J^iete  S.  Domenico  fondatore  debordine  de  i  Tredìca*  x 
tori,&  parimente  S.  Jfabetta.Fu  il  tetro  -Pontefice ,  lAteff andrò  quarto ,  bttomo  *Ieira"p 

non  meno  buonotcbe  linerato,  &  Bonifatio  ottano  della  nobile  cafa  Gaetana ,  fu  ̂°  4 
«  qitfrto,inftiiiiìqucfìo  'Papa  primieramente  il  Giubileo  di  cento  anni,  in  cento  Bonif.  », 
anm  ,&ftic  altre  degne  opere,  alfine  da  ifitoi  indegni  cittadini  fu  dato  nelle 
mani  del  Sfarne  Sciata  Colonna  fuo  nemico,  &  co  pocohonore  a  Ityma  codottot 
tiutmijer abilmente  finì  ifuoi  giorni .  Ornarono  queSìapatfia  molti  degni  Cardi- 
"""  c"  n>sa(  rw*i,&  altri  prelati  Tacque  quitti  C.  Setttmulìo  amico  di  Grac* 
to,comcramvtaT!itlio.I>ìcuiJi»edetale  Epìtafopreffo  EfemìadelSanio ,  in 
wapietra,C.SeptimttlioX\F.  TrcobùU  iiiuVìr. Exteftamcnto,  Trafie ttk^ dia 
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ita  origine  da  quella  patria  Giovanni  già  ̂AubMìacotto  della  Chiefa  di  Bollati 
cne  pafiò  di' Mi  ra  tuta  nel  mille  quattrocento  etnqttantafeitei  lafetando  dopL  u molle  ferii  iure  da  lui  fatte  fopra  le  leggi  Canoniche ,  &  maffimamete  fopra  le  bì 
cretalì.  Giace  bora  quefla  eilttà  me^a  diffatta,&  qUqfi  abbandonata.Onde  rìtry. 
nandomì  putiti  nel  l$ió.&  bn/tendo  defiderb  dì "uederla. Rapendo  quella c/ferì niùlto  antìear&  eoftdi  mano  in  mano  confideradoU,  &nedendtfla  tanto  rouins, 

_  ta,&  maffimamente  il  palagio  fatto  già  da  Bontfatio  "Papa  fopranaminato,efhjt 
eck c  h?  d°  pCn  °  dÌ  mar«'l$'a>'nterr°Zai  >tno  &  ?™™  cittadini  d\fi<i,onàe  era  proceda' 
Itos incoi     tm^  defoia^ite- ■  Hi  rìfMe  che  dalla  prefa  dì  Bonifatìo  Vapa  infine  al  detta, 

gìom  ofemp  re  ella  era  pafiata  di  m  ale  in  peggio,  tanto  per  una  cagion  e  quato  pi* 
un  altra, a  td  che  per  le guerre  tpeflilentie,  careflìe ,  &etmdzo per  lefattionfcU 

operando  mofeaccìatta  Ubrot& abbruciati*  fhabitfy 
noni  di  anello,  &  il  finale  facenti  l  altro  ritornando.  Et  per  ciò  uedeuafi  talmM 
tei  "'felice  città  condotta.  La  onde  ditti/andò  quei  pochi  Cittadini,  che  film 
firttrouauano ,  perlai  cagione-femprefoffe  trauaglìata  la  città ,  in  tal  ghija 
eh  er a  ndtttta  a  mal  partito  j  dvppo  m  obi  pen fieri gli  occorfe  il  %rand'  olir, vi  m 
fatto. a  Bouif itfo  Tapa  da  ifuoi  antenati ,  tàr  ehe  non  mai  era  fiato  purgato  Ufo 
ro  peccsto.Et  chepei-cii>  di  poco  mM#b%  ni  mnìfìe,  haucttano  fuppUcato  a  Ta* fa  Clemente  fetthno  che  li  uolefie  mandare  un  Vefcouo  ad  ifpìrare,  et  purgare  H 
popolo  del  peccato  commeffo  da  ifitoiauoli.ilcbebaucua  fatto ,  &■  datartene* 
dtttionfA  tutto.il:popolo,pregando  iddio  tìoìeffe  accettare  per  buoni,  &afìo!tmi\ 
dalla  pena, qudcmtrìtauaii^  per  il  grane  iseccato  comedo  nel  fino  Sicario .  Et  mi 
dtfft  che  tnai.no  era  ftata  purgata  la  città ,  oucroaftokìì  Cittadini  dalla  cenfura, 
nella ftde  erano  caduti ,  per  hauer  poflo  lemani  temerariamente  nel -Pontefice 
Bonifatb.  inuero  eìla.è  eofa  molto  pavento  fa  da  confi  Jcrave  quanto  acerbmeih 
ttiptmm  Iddio  tjnelli,  onero  i  figliuoli ,  &  difendenti  di  tinelli ,  the  temeraria, 
mente  fanno  twkntta,& oltraggi  a 1  facendoti .  Qndediceua  Dio  per  bocca  dì  Ut* Uid,  T^onuOgUte  toccare  i  miei  Cbì:ifiì,cioè  ìmìeì  facerdoti  a  me  confatati.  J$ 

Tofano  (ornando  alla  ttoflra  deferitane,  poi  è ho  affai  parlato  dì  Anania ,  Dico  che  m 
unii™.  cimaquey}a:citià  ritrouafìla  FontanaTofano,  ehe netuerho  rimane  afcìM efjendo  gt  acetato  ti  Lago  di.Celano,  pofeia  nei  tempo  della  prìmauera ,  n  tfatià, 

et  mjfWHptmm  caccia  grand  abbondala  d'acqua ,  hauedo  perauentura  origini, 
_ 1   dal  detto  Lago ,  perehe  dice  -Plinio  nelfecodo  libro  che  uedanfì  demi  rufcelletth oftanojepcticuniculì  fetta  terranei  Lago  Fuceino  (detto  de'  Marfi)  per  li  aaS, 

tfee  (*.ctp*a.y  &a  certi  tempi  dà  principio  adun  Fiume  .Fero  è,  ehe 'l non  dice 
oue  comincia  detto  fiume.  Et  come  ferine  Biondo ,  potrebbe  efìer  che  l'acque  ài 
quella  fontana  deriuafiero  da  qucllo,pafìando  fono  terra  per  occulti  canaletti .  ffl 
nero  par  {officiente  argomento , &probatione  queìcVc  detta  s  ctieffendo  tacìté 
giacciala  del  prefato  Lago,  quivi  manca  .  Tofcia  fendendo  quefia  aequa  alfi- 

ne mette  capo  nel  Garigliano3& molto  lo  acmfee .  Oltre  «inagna  a  cinque  mi-i 

già
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**liatf  [opra  t'aito  colle  lacìttà  di  Ferentino]**  d¥l  U™ki.  ?  «Jf  * 1  ̂dul 

tSmeLum  detto  da  Strabene ,  Dfetf» ,  Ln*> ,  — ,  7^, 

flltRe^e  Htrrx  Limo  netterò  libro,  ch
e  Tuli  io  Ré  pafio  al  Capo 

SS5^S%  ««  «       /o  pigBperM*  ,  &  ndnono
  come 

impZò  chepìLoflo  tiferò  ****  ̂ #r^^m 

mittiifimre  tto$Àw&ufr*  dimandato  da  St
rabene.  Antonino,  Tolomeo, 

Aia  mntltUmt  duro  Swfiéò MfflMr  wiflnf
e  &  nel  j  z .  belktor 

fHtftno   &  da  QMhfohù  dvfìnut  i  friifniati.ndla  prima 
 Regione  :  Et  Liuto 

éte&atè  linomìna  Mi  decimo  IthVo  •  paroniM  qttetmete  fofiero 
 condannati  nelU 

terza  pam  del  loro  territorio  da  i  Romani ,  per  baucrfol levatogli  Remici  a  mo- 

tterìiguerra  .  Etnei  17 .  (crine  come  nacque  un  fanciullo  m  0K$«       di  tanta.  0miifdj 

tnaderza,cl>e  parcuadi  quattro  anni,  &nelu.  che  qmui, nacque  un  agnello  coi-  Papa> 

frtw  dì  porco  .  riebbero  origine  di  quefla  città  due  Tonfici  Romani,  cioÉOrmtjda  Sl]t,eii 

fMmlatii  Ùi^hì  efiendo  Confali  Simaco,  &  Battìo,  &  Sìluério  figliuol
o  otl  i^pa. 

detto  Ormifda.  Il  coiai  fu  creato  pontefice  per  denari  da  Teodato  I^e  de  Got- 

ti, ut  tempi  di  Giujìini-ano  Imperadore.comc  narra  ìlTlatina  coiVctrarcan
e'  h 

to'  Tonte  fi  ci .  I  fiali  ferffiro  baueffe  mal  principio  l'antidato  Sii  timo ,  &  poi  Cofa  fi  ir, 

ci  timo  fine  .  Vedrfi  poi  il  fiume  Ccfapafiarc  appnflb  diFrafilone,  (come  dima-  Cep
eta- 

fira  Stratone.  }  Caminr.ndo  1 5.  miglia ,  fi giunge  a  Ccperano  temine  da  quejìo  "°- 

latodi  cotcjla  Regio  ne .  Rttrouafi  anche  m  qutTto  niaggb  alla  definì  dì  Zinazga  PaEha
n<>« 

tio,Taglitmo,qneft 'ann ì paffatì  da  Taolo  1 1 1  Tapa,  tolto  da  affiamo  Colonna, 

fo  i  torrone .  Tillh,  .Aguto  ,  Trìuìglian  0  ,  Colle  di  Tò  ùnticelo,  &T antica  cit- 
tà di  VL  RFLO  da  gli  antichi  Feruìitm  detto,  &T-liniodejc  riué  gli  Ferulanì  nel 

la  prh»  a  i{(.gìone."ì<{e  parìa  in  piti  luoghi  Liuto  dì  quella  città ,  &ma(Jt  inamente 
nei  v.libro,  narrando  che  furono  rejiituite  tefìte  leggi  a  gli  Verulani ,  pertbepià 

tòSlo  fi  contentarono  d'hauere  quelle }  che  paftare a  Fgma ad  habìtare  -  Et  ctian- 

dio  vi  fu  totedìtfQ,  che  poteffero  fare  paretado  infieme.  Da  bara  grand' ornamenta 
Aqttcflit  città  Ennio  f  ilonardo  fuo  cittadìno,et  Vefcouo,da  Taolo  I  ì  LTapa  fot" 

to  Cmiinuk  per  le  (ut  fìttgpkri  ttirtà  nell'anno  del  1  ̂ìóiafìendo  CaSlellanodì 

s.iAn^elo,  t  glìè  buomo  htttnano,  (incero,  pratico,  &  dì  grand"  ingegno ,  e5r  mol- 
to fautore  ̂   &  padrone  de  i  letterati.  Delle  iiirtù ,  &dignìfftme  opere  fatte  da 

Itiipa-  Ufcggìo  apoflolieo,  lungatgete  ne potrei  fcriuere^ma  ad  alno  luogo  te  rìfer 
bo,  Seguita  poi  Upj(  c/t>fo  caftrì.h  di  Fumane,  molto  nominato  dal  Tetr arcarla-  ,Flim0nc 
tina,Eiondo,&  Sabellìco,fer  effere  fiato  carcere  di  Celestino  papa  j,  (innanzi no-  Cartello, 
mnm  dietro  di  Morano)  hmmo  fant, ìfiìmo  ,  owfupojìodaBonìfiè  Tontefice  Pietro  di 
juò  jucafiore .  hi  iiuìm  dìuotifftmamnte  pafiò  a  miglior  aita.  Fede  fi  più  oltre  Moreno. la 



CAMP.  Di  HEN'RICI lamette  antkadttà  da  ̂latyo,di  Strabene  Alatrium  detto;  perìfofiacoyLtt»  "r 

trmatcs  &  o-edo  che  uoglia  dke^lamZeu  +JJLti"JSi* waratngUatodi  Tirinola»  Barbare ,  humo  molto  diligente ,  dbf  mj/fo,  WfK° conetttoni  Tlmane  noti  barar  attmko  a  ̂efio  errore.  Fero  è,cbe  forfè 

Biblico    £w        ST'f  ?         ̂   M*  «»*<gS«*. 

Noiiiur  ZT ^defipoiU tmAdiBnbucojLmkntmimtZ 
ritio,  prò  «M*-J  come  étnojlra  Riondo.  Dì  etti  ne  firme  Cornelio  Tacite  nel  i  Uibn  * 
frvicco,  »5^°-  ̂ ^  W^TumHò^efe^m^ippe,  Torcigliano ,  Treno  Z Eipi.por  WNr.  ̂ tormndopoi  «Ita  uìa  lafdatandmvo  delta  Selm  detfMoMefi  fa* 

f»  d  colle^lmontonesafidlo ,  Ubkum  <fd*  Sirak  &  da  Silio  nelTU^ 
l"tìac    *'*'*™rf°/™*  i &uetmm  follare  Labicum ,&ndiz.  lammeadm  ei 

nccalkl.  Et  Ftrgilh,  &pidifcuta Ubici .  lequatiparole di. 

elT,  rtEm'V  *?**f Ittrm°  ̂ hmndttì  aucjìipopoli  ubici  da  Glauco  jf . 
f'T?  *  taltteTAo  ln  1aefìì  !m&>  &  ùntoti difeimi ,  Vi  i 

Angolarmente  nd  quarto  libro  frinendo  cerne  Q,Sulpim  TrifcoòLtmU 
SS&SS. ■  &  ̂ Wa&>  &M<  Geminato  pJr  il JflMte  t  ni  fi 

SSmSEZ  Jf?      '  *  '  C0»fWa«i*r  àafcmoàuegiugeri  di 

Cbdio  buone wc.Dei  e™ah  ne  ma^ò  h  un  pranfe  Clodia  Albino  3?  J^C(W»  w 

Albina  ̂   C^  ̂   *fem»  p4 'fi**  A  MfJgCdfcZf^ Moflfbru  M*  *S  Monfortìno  c.jltlto  de  Lanifici  Abitini 
Stati  ̂  T""' ■  ^r$fiPo7ZX 

110  S^  SSftf^  ^  *  rovinio  fHperho ,  come  dime/Ira  DhJjì» 
citti       JT^*9  f^kWungecbefu  cefi  detta  Signia  più  toHo  da  um  forte,  che 

f  &  Parendogli  0er  fi  come  in  una  città ,  *  ̂   ̂   ù 

S^S!  -         ftó  ̂ Mdhtt^llUenLem ternani  c  tarmo  dtea  Vrencrp,  de  i  Lai  ini  ad  udire  la  toro  opinLe,no»  chiedi 

^ios  ̂ or^^tios  fpiimnns  mimico  Sigma  mfto. 

lltH* 
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,,./irA  aneli*  c^à  Filali*™  Tontrfice  limano  figliuolo  di  ̂naflagiojhe  c
om- 

Zfa  cinto  dell*  Cbiefa  »  &  concordò  glt  Organi  .fecondo  il  Terrea  Vigano 

%mefid.'P*fìò  *  nigfor  ^nipaffat,  in  Kema  Loreto  Gran*  %  'J- 
Jw<jr  di  «uttta  città,  eccellente  Oratore,& Intorno  di  gr  ande  ,  <^  Grana 

wernorù  »  eH'W'  *tó  0«MAJ5  /<#idfcfo  difigran  dtfideno  a  ittirtuofi .  Sc.jrCll[A> 

ftjtoftrt  tfpp««  Scurcuk^erulojnppino,  ^fncrf  >  Ce™»"-  ̂   C<7//ra  Menilo  , 

L  lato  termine  ddTAtioXi  rimane  bora  a  defethtere  il  maggio  della  ter&  ai
a  Supino 

da  Strabene  Faleria,&  ttiandio  ribatto*  dimandata  .  La  ftat  com
mett  a  rio-  Pai". 

li  &  patta  per  li  M«rfit&  trafeorre  infino  a  Corfinio^ià principale
  città  de  i  Te  Cetano 

iLiJome  nota  detto  Strabene;  partendoti  adunque  da  Roma ,  &  campando  per  ■ 

mtfiattiasìtrouafi  primieramente  la  città  di  T10LI  nominato  Tybur  da  Stira.  lhXm0ÌÌ 

Lnc ,  Tolomeo ,  &  dagli  altri ferii tori .  Et  Tlinio  nomina  i  Tiburtim  neh  a  4.  cit(i 

resone.  Mi  far  andò  fi  dà 'l\oma  Todi  x  6. miglia,  glia  àpofta  (òpra  iltoìle ,  Satto 

àmcrje  Se  opinioni  da  chi  edificata  foffe,  &cofi  nominata .  Lt  prima  dicono  alcu- 
ni the  la  fafie  edificata  da  Ì  Focefi  ;  &  altri  infteme  con  Solino ,  &  Catone ,  da 

dàttilo  d 'Arcadia,  Capitano  dell'armata  marine  fica  di  Eaandro  t  &  altri  con  Sé- 
filo  Grega  jatla  ponenti  .Argini ,  Et  dicono  che  Catillo ,  figliuolo  di  ̂ttrfmrio ,  rkteo. 

e(ienio  paflato  nell'Italia ,  con  tuttala  fra  progenie  (  doppo  la  prodagiofamoì-  Tibuno, 

te  del  padre  a  Tebe  )  per  comandamento  del  fitto  anolo  T'ideo ,  &  quitti  dimorane  Citilo  > 
do  bebbetre  figliuoli,  cioi!  Tiburtìo  ,Cora,&  Catillo  .  I  quali  {  man  tato  il  padre)  C  01  a. 
battendone  [cacciati  del  Cartello  dì  Sicilia  gli  antichi  Siccani ,  nominarono  queSla 

città  Tiburc  dal  nome  del  loro  f rat  ci  maggiore^  in  rtecedi  Tìhurto.lllbe  conferma 

Seruio  fcriuendofepraqueiuerfi  di  Vergaio  del  -j.lib, 

Tìitn  gemini  frntrcs  Tyburtin  mania  linquum 
Fotris  Tybiirti  diftarìi  ctìgiiómuié  gemerci 
Cuci  11  11  «me  >ace  r<j;  CQrnx,;ugiua  iuucntiis. 

.A  me  pare  che  co  fi  ftpofiom  concordare  tutte  quelle  fopr#  narrate  opinioni  chea 

(a  edìftcatione,ó*  nome  di  qaeUa  città, cine ̂ ebefiuprìmieì-amente  edificata  da  gli 
antidetti  tre  fratelli,con  i gitati  era  la giouentà  Argina  ,  quale  era  ucnuta  co  quei 

nell' Italiana  qualcofa  conferà  Faccio  nel  primo  Canto  del  j. libro  Dittamondo, quando  dice. Fedi  dotte  Cavillo  tfiffe poiché  lafciò  Tebe.  T^è  fatto  anche:  memoria 
defia  città  da  Ferg.  nel  7.  Uh.  annonerandolafia  quelle  cinque  città,  ebefabrica- 
tono  l'armi  ad  Enea  cofì. 

Qmtique  adcomagpae  pofitis  incinti  bus  urbes, 
Tch  iiouaiiLjAtixia  jiotcìiSjTyburqj  fuperbum. 

Romina  VcrgUio  fuperbo  Tiuoli  (  come  uuok  Seruto)penhe furono  detti  i  Ttbnr 
tinìffuperbi  dal  Senato  Romano  per  tal  cagione.Efiendo  andati  i  Tiburtìni  a  chie- 

dere aiuto  %  i  %$manì>&  qdelli dimofirandofi  difficili  a  darglielo,  cominciarono  i 
Tiburtim  con  grande  ardire  a  raccordargli  i  benefici  da  loro  fatti  al  Senato  i\o*  Tiburtìni 
mano,Ucbenonpotendo  fopportare  il  Senato,  tutto  ifilegnatb  lì  rifpofe .  FoiTi-  fuperbi  , 
bmtmi  fitte  molto  altieri^  fuperbi.  Onde  datai  rìfpofiafit  tratto  efiere  i  Tibm- 

Defer.  d'Italia  dì  F. Leati.  T  tini 
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tini  fnperbi.  Et  per  tanto  Vergilo  dice.  Tyburq;[tiperbum .  T^e  parlàetiandìb  dì 

Tigli  Silfio  nell'ut  tawJim  Tybur ,  Ctttille  tutti,  [acrìsq;  dkatttm  .  Ftt  altresì  no- 
minata quefla  città  (fiondo  Strabone)  Hercnteum  perche  erasi  v'inerito, <Zr  hono 

rato  Fjcok,  oue  agiranno  al  giorno  a  Itti  dedicato  cduenìuagra  moltitudine  dìpa 
pofoiCbmedimoflra  tfìccofà  Tcrotto  nel  Cornwsopia .  Era  anche  nominata  Ca-~ 
terratatouero  luogo  Stretto ,  &precipitofo  per  la  molto  fìraboccbeuole  caduta  dei 

fiume  Uttknù\  ofta  bora  Tettarono)  nel  luogo,  oueft  può  cominciare  a  nauigare 
effo  fiume,  il  quale  pacando  permeale  Selue ,  fende  si  fine  da  Tinoìì malto 
ft  rabocthcitnlmente  da  quegli  altri  luoghi,  &  montagne  nella  [aggetta  Falle, 
tramortendo  per  la  pianura,  al  fine  sbocca  nei  Tettare ,  come  anche  ferine  Strabo 

ne  ■  T^e  parla  inpih  luoghi  dì qttefia  città  Liuto ,  &  fra  gli  altri  nel  ft t 'timo  libro 
narrando  te  guerre,  &  battaglie  fatte  fra 'Romani  t  &  Tiburtini ,  &  parimente 

Rocca  di  àèMdpatefatlafra  loro .-,  Et  Ouidio  nel  fefìo ,  *Aphe  Tybur. Vofcia  mancata 
Ti  oli,  ̂   Mat'fìà  f  &  grandetti  del  ì{omano  Imperio ,  parimente  mancò  la  grande^ 

%a  diquefta  città,  efkndo  dia  fiata  rouìnata  da  ì  Tcdefibi,  anttenga  che  poi  lafof 
fe  rifiorata,  &  aggrandita  di  mura  da  Federico  Rarbarofpt .  AtfìncTio  Tapafe 
codo  uìfeccfabricarla  forte  l{occa,  quale  bora  ft  ttede  ?  otte  dottati Antonio  C<t-' 

pano  Vefcouo  spiantino  huomo  letterato  ni  fece  porre  una  'Fattola  dì  marmo^ 
con  qucjli  due  ner fu 

Grata  boni  s,inu  i  Cu  mafis  in  im  tea  fii  pcv  b 
Suin  tibiTybitr  cnim  Gè  Plus  JiirtiigiU 

Ter  ejìer  quitti  Farla  molto  imperata  haueuano  afonia  anticamente  i prelati  del- 

Sibilìa  TÌ  ̂  *****  ̂   K9tna  dipaffarea  qnejìa  città  ne'tcpi  faflidiofi  dell'cflate  a  foggio)  na- burtina  ■  ve^nftno  erano  paffati.  Diede  gran  fama  a  Tioli  la  Sibilla  ̂ ilbunett  détta  Tihurtì 
na,effendo  nata  apprrffg  que/ìa  città ,  ut  fino  alla  fontana  tAlbmea  ;  delia  quale 

ne  parlerò  più  ingiù.  Ftt  honorata  qweHa  Sibilla,  &  ritte;- ita  aitisi  appreffg  fjt- 
ninno  fiumejì  come  co  fa  dittina ,  oue  fu  poi  ritrattata  la  Jiatua  di  efia  col  libro  in 

Simpli-  mano,nel fondo  dì  detto  fiume .  Etiandio  fece  fama  aTioli  Semplìcìo  Tonufice 
do  l'apa.  Hp.  Affai  altri  buomini  illttHri  hanno  dato  nome  adeffa  città ,  che  farei  lungo  in 
Viccn io  raccordargli  &  maffimammte  yken^o  leonino  ,che  lunga  tempo  trattò  l'armi 
Ligruno.  £otf  gràcfbonorei  &  il fuo  fratello  gouernò  la  chic  fa  dì  questa  fna  città  con  %ra® 

prudenza  .F (tendo  fuori  di  Tioli \  &  [olendo  agli  attirimi  monti,  ritrosa  fi  la  fa 

Ilbuaea  Pmnitm^mta  fo^na,  Albmea  talmente  nominata  delia  natura  ddl'atqttaycbe di  quella  efeefComedìce  SeruioJUhiarando  quei  uerftdel  jMb.di  Ferg* 

Fatidici  genitori*  ad  itjlucosq;  fitb  alta 
Couiìilit  Albunca  liemorum  m;!5(tma  fiero 
Fonte  fonai  Itseuamqj  exEialatopacamenhitin* 

Soggi  unge  poi  Scruto  che  da  Ferg.è [crino ,  [ab  alta  albmea,  perche  efee  dei- 
Leiìcotea  ra  MtjHà  da  gli  altiffìmì monti  di  Tioli,  altresì  da  alcuni nominata  Leucotca.7{o 

Sdiia  AJ-  [oUmete  detta fontana  è  dìmandata.Albnttea ,  ma  anche  lafilua  intorno  quel!* 

buiica,  f cedendo  da  Thlit  fono  quello tnon  però  molto  diftotìo,  appaiono  molte  antichità 
di 
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'ori*  Lione,  &vn  Cavati*  talmente  a7^fati  ro  cmi, 

Sono  ài  punto  in  pumvokr  «Mhrtm  ■  ̂  »™  ™fù  lf*Z 

talanfini^  tinaie  rotti**  mmti/i
dimfr»****  rottine  Ma  »;th  Ti 

ì'e" Partile la  fu  da  inimoko  furbamente  fabmvta  bauendout  
defigna- 

t pSS logMeìleVromncie  Udente  nomini  ̂ ofU  f 

iZléicfr  ̂  confida  k  rottine  dì  Stanti  "tf
^ 

hefaxncwa.cbemihedt  fimiìe  fe  ne  cattano  de
  1  Gabk)  dellequau  fu  jatea^a 

SSSS^  ,!i  ed,fio  accL*  diurna.  Di  ̂ f^fi***^ 

Lcfreddjhiamtte  fibule  molto  vtedkincuoh  a  dtuerfe infamità*  taflnfo/f,  «  Acque  a? 

E L/fc Mjl ,  ««ei« ^tbfcw *f M ^Mm}e\°  bull 

fiXimét^AetTàma  dal?o/foyd«lU  etti  minerà.  
Jcaturtfcono.  belle  quali  di* 

re  Màvdnel  1  MbÀdli  EpigntmmatL 

[tur  ad  Herculci  gelidasjqua  Tybuns  aax?j 

f  «f^  it^/wT^»"  drìiomentojfia  delF^mentana,  
M  terrtto-  h 

rio  di  monte  mondo  da  gli  antichi  Emo  detto  nella  loro  mrf>  &  mediana. 
 mol~  ̂  

tofimkfante  à  quefle,eome  ferine  StraLvhino  alla  wa&aktrafmd
aTiott  a 

Ramala  meft*pìantita,ft  intono  alcuni  koghi,ne  iettali  gmeranjì ali  mi  lapH 

Si  binari»  é  i ali, &  tante  figure3cbe  paiono  confetti  di  ytecaro fatti  dagli  artefici 

di diuprfÌmanicretsì  come (Qriasdriimandorleianift,einnamomayftihgnata:, &  d
a 

altri  ftmili  figttre.TJ  tante  fono  fmili  cotcjìi  lapilli  a  i  detti  veri  con  fenicie  credo 

non  fta  per  fona  tanto  accorta  (pianto  fi  itogli  arvhe  cfiewdogtiprefentau  non  fape 

d»U  cùfa,cbe  non  ut  rimangi»  ingannatici  cometjJendo  a  \omafonentt  ho  ned*  L,p;i]j 

to.T^ominanft  cotrfti  lapilli, i '•■confetti  di  Tipoìi.Sono  queflt luoghi pajj ato  il  Tette  bianchi 
rotte  ne  Saltini  jit  epurato  a  me  dì  fune  quitti  titemoria,pcr  effer  uicino  a  Ttotì .  moke  fi- 
Ora  ritornerà  ai  Latto, &  defcrmri  vii  EqmcoU.  1111  ' al!e 

confettic» 

s  n_  v  1  e  0  l  j.  ags* 
menta 

H.  Abitammo  gli  Equkoli  fopra  Tiuoli  tic  gli  afperì;&  flrabotcheiioù  monti,  tcjuìcoli 
&  molto  larghilo  fi  da  V*r\.  nel  7. lift. figurati. 

Horridu  precipue  >c  ni  gens, .idi  iet<'i<|;  multo 
Vcn.utj  iifmoniii)  dur\<  Acquicole  ''JuLus 
Armati  tcrram  exercejitjfempenqj  icccntes 
Coautcìire  iuuat  praedasj&uiuererapto. 

Ottimamente  dimojlra  Vergiiio  in  qttefii  iter  fi  la  ivro  ulta  ,  cioè  che  erano  afperì  t 

&•  feltttiggi  (li  Lojimniyeliendo  còtinuamete  bit  mail  a  caccia  de'ftluejìri  animali, 
hauendo  il  p(itfe  afpero  da  eultitearc ,  &  inutile  da  fruttificare. La  onde  erano  co- 

T    1  jìrctti 
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fretti  àritrouar  modo  da  fomentare  la  loro  vita.  Furono  qnefiiì primi  popoli  ite  ' 
^mdt'IpmMfigthgatitCffeBfo  accréfciuti  in  brande? ^come  dmofifa  Liuio  nel  p.lik  narrando  qualmente fodero  fwgiu^atia®  cJ" 
folti  degli  Eqtiicolì  fra  60.  giorniychi  per  un  modo ,  ibi  per  vn' 'altro ,  emendo», 
elianéo  molte  di  quelle  bruciate,  &  ratinate .  Onde  perquefìa  ccfafu  qua  fi  to 
talmente  i/terminato  il  laro  nome .  Et  fmilmente  Dionifio  in  più  luoghi  defaiu" le  hattaglie/attf  fra  quelli  popoli,  e  i  !\pmaniy  &  fingoiarm^te  nel^  &  \  0, 

fa  memoria  de  gli  Equicoli  altresì  Corn.  Tacito  nell'undecime  lib.  &  Dìodo! 
ro  Siculo  nel  duodecimo.  Egliè  il  primo  camello  di  qttejìi  popoli  fra  intontì ,  p0an 
allafmiflra  del Tcuerone ,  Vico  Farro  ,da  dami  detto  Ficus  Fanoni;  ma  dal 
Sabelliconci  9.  libro  della  nona  Emaie ,  Ficus  Valerìtìs,  mando  dice ,  Frfimu 
^ntifles  ad  Ficum  Valer  ittm,  alu  Farronis  appeUant.  Egliè  molto  forte  ta/tct 
lo^ofìdiftto^comeetiàndiopergli  edifici.  Velia  cui  oppugnatone ,  nelf  annodi 
noStra fdute  mille  ein faceto  trentatre  efìendo  ptreofio  da  ma  palfota  ff un Wn 
tohufo  Luigi  di  Gonzaga  vabrofo  capitano  dimiliti  a  dì  Clemente  fcitìmo  Tonte, 

M.  Anto,  fi  te  Romano, pafso  di tpicjl*  Vita ,  lafciandogran  deftderìo  di  fe a  i  mortali  Ha 
Coccio    dato  grand" ornamento  a  queiìo  Cafklio  nénojlri giorni M Antonio  Coccio  SahtL 

™UC*       fmffimofcrittore  dìbiflorie,  dd  principio  del  Modo  ìnfino  nei  mille  cinque cento  fette  da  liti  nominate  Eneade.  Scriffe  motte  altre  di^nifjhne  opere ,  cioè  deb 
le  eofe  déVeiiìtianìJhifìorìe  del  F V ■ioti ,  degli  huomìnì  ìlluflri ,  del  Senato  Venti 
ttanoy  con  molte  oratìoni ,  &  epistole  con  altre  opere .  Mandano  quejta  uiu  in 
Vitiegta  nel  mille  cinquecento fettejon  gran  gìattura  della  latina  lingua  .  I  m 

Protetta  go  tempo  fu  fatar  rato  da  i  Fm  etianìyaccìò  nmffe  l'occorrente  loro.  Tilt  altra  ah 
CamaJu-  minando  frpra  Vito  Farro,  fcorgeft  fra  quei  monti  Procella,  &  Cantalupo  Pic- 
te™  fu-  ì  '  ̂MrV*  Uho>  &  4p™  monte  Fitto  freddojopra  il  quale  appo* 
do         'fftr     ̂         m<>tItet&ne*dit  eguagliar  con  ipià  alti,  &  precipitai  mo~ 
Foni     ?  detiypenmno  netta  fommìtà,  ne  t  quali  wg$onfi  molti  pa^i,  doue  ne  feno 

dMdt  tanta  profondnajhe  gettandogli  dentro  unfafìo ,  fi  poffono  dire  amtamS- 
te  due  uerft  letterati  di  qualuncbeToeta  fi  mole,  aitanti  che  arrivi  al  profon- 

AqueJor  i°>cm!e  an<'*dic:e  Bionda. Furono  fatti  queilì  po^ì,per  dare  refpiro  a  vii  ̂ quty 
dotti  fatti  da  Manto  Edt£efouero  da  Claudia  imperatore  per  condur  tacque  del 

So.  nulla  '«go  FttcmoJ  di  Celano  a  Hpma,4cciò  non  fofìe  ritardato  ileorfo  dell'acqua  dal- 
Unii  m  l anale* eonchufa.  Facedofar  quejìWquedtttto  Claudio, tene  12,  anni  30000. 
?h?Hi     Sfm/aondo  ̂ ton^acciò  fofìe  fatto  con  tutte  le  cofe  necefarie,  per  pater  con ^-JauJJO.  Aur  data  acatte  n  Bma»  m™*.  Al^a..-  ^ì;„  ,  *j  ,      „  ?.. 1    f  ....  ~. 

dur  detta  acqua  a^oma^ome  dima/ira  Tlin.net  i  s'ettpo  del  36.Uh.cosi  tonfete* Ctaudu,int£r  maxima eqttidem.ac memoranda duxerim,quamttis  deflmitum  fuc- 
a>Ù  ma\  Cf°T!S  0<il^0Ste^P^fi>JJ'^  ài  latta»  Fucim  tmìttenditmftmnarrabili  profe- 

to mar>.  Ho  ̂ P^^^norum  multitudinefcr  tot  annoimi  aute  eorrimtioaqua 
uìglbrai  rt*n,<j»«  tmenus  monforat,cgcrcretnr,m  utrtice  maebmis ,  aut filex  cederetur  , 
tiedeie  Owsraque  intus  in  tenebri*  fìercnt,  qua  ncque  eoncipi  animo  t  nift  ah  bis,  qui  vi- 
*jtli:^"c  dfre  ̂ m^^jffmne  enarrari  poffmt .  In  atro  ella  è  cafa  marauklìofa 
imi.     da  caftderaretcomefogefattot&  canato  detto  ̂ qttedutto  nelle  rifare  de  monti  t 

&  come 
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e  AJTè  /S^f^  kftarra>weiw  untatala  pietra  di  qwlhs&  come /offe  fwjji- 

fiVThuortre  nella  ofcurUajome  dice  tów.  <G//r*  *  ̂ »  
f w 

Si  «v,  r/tro«^  urmlww^*  il  qmle  nella  fommtA  de  detti  Montico-  Aiw>lo . . 

2  CarfealUofi  nominali  da  Str«bonc,&  da  Tlinw.So
no  polii  Carfeotan,  nel-  Creoli.. 

/Ldifi«r«wfjrfli«w  »el  1 1  ■      dimoììraeomefofi
e  dedita  Colonia  Car- 

fAdtl  territorio  de  gli  tomoli.  Etpiè  oltre  dice,  (befidieron
o  detti  Creola- 

'«  *  f  ftawnii^w/  i7.B4*r*i&eMemadì  pelle  1  Polonie  the
  votarono 

#dar  faldati  a  ?  ̂mnh&^ip^^^^^^*^1^^^  40f"; 

«e  cfce  fu  mandato  Bìti  figliuolo  del     de'Tbraciper  (Maggio  a  1  Hpm.  a  Laifi
oll 

ìn  'tgme&f* Storia  dimojìrafo(ìc,-oi  Carfeolieontra  ì  Bimani  nellagtmrafe. 

eia  le,  nutro  Marftca.  Fedefi  poi  nelUfmmìtà  del  monte,Ce!le,a  cui  fi  faltffe  per 

*&]  ma  tanto  afpmufiflofa,  &      j*  theuoletcbe  la  fi  può  ann  oberare  fra  le  affé-,   ̂   ̂   ̂ 
re  me,che  fi  pofibnoritroiuircJncontrafipoi  in  Scifcnla.&Tereto.ouefi  commi*      &Q  _ 

a  difendere  itt  Tagliacoz&o  molto  nobile  cafldh,ejr  di  popolo  pieno,  che  certame  Tagliato 

te  fi  può  raggttagliM  a\»nolte  atta,  del  paefeXe  nomina  M.jtMonio  Sabellko  nel 

l,lib. della  t  i.EneadclTalieqttitium,Oii£bttbbid  egli  trottato  quello  nome  non  lo 

sv,ma  (redo  Itti  hauerk  finto,per  efìer  nuono  CaUello, -come  anche  dice  tifando***» 

Ktma  ch'io  fia  dell'opinione  del  Folaterrano  the  lf off  e  edif ietto  con  Fico  Farro  , 

tyCela/toper  la  KWW«f  de' dir  fieli, & di  Clafìidio  luoghi  antichi  di  tjiitfii  paefi . 
lìa  (jiaflonobil  cafivllo  molta  ameno^r  uovo  territorio,  ohe  fi  neggono  da  ogni 

lai  0  belle  uigne  con  fichi \pama,pere,et  altri  fruttiferi  Meritdimofirandofi  da  ogni 

parte  edifici  Copra  le poffeffioni,&  poderi  de  detti  luogbi,ehep aiotio  luoghi  dì 

magnati  de!  Bolognefe.£gli  è  qxefìo  paefi  i^feamo  Colonna  nobiliffinto  Signore.  Mario  di 

IL:  ilìujìrato  gli Equkoli, Mario  di  kAtiteto,cbe  lu/tgo  tempo  dimorò  con  fratte-  attieni, 

feo  ùon%aga  Marche fe di  Mantoua,&fcrifie  iituolgare  molto  elegantemente  le  -Maifi, 
uh e  dt i  Signorie  Mitighi .  1  nfino  a  qui  ahbractiauanogli  ILqukolì,  &  corniti  eia 
nano  i  Marfi.  i 

M    *A    \ .  S  1. 

I MAR  SI  trafiero  erigine  da  Marfo, figlinolo  d'Flìffc,&  di  Circe, fecondo  Pitto, 
ma  fecondo  Stàio  da  Marfiadi  Frìgia  fonerebiaro  dtt^tppoUint  nel  cantare,  et 

fonare  finale  pafiò  qtthtt  ad  babìiaye,"cafi  dice  Stàio  mìlottaw, 
Scd  poputis  nomai  pofuir  mettrentior  hofpes 
tum  fì  igCFcut  PHjfycios  trans  a^iioriiMatììiiCrcnos 
MigdouiairfplKtbi  Aipernmj;  peffitittaroti. 

'*Altftjtkonotebe  cofifbffero  nominati da  Mar  fi, capitano  dei  Lìdi,  &  fecondo  a\- 
trièmstmo  origine  da  %  l'filli  popoli  d'^fika,<  he  in  parte  pajfarono  quìut  fcat* ciati  da  i  Va(ÌAmoni(i  quali  T filli  bauemno  mrtà  contro  ijerpentì  ;  &  pam  ne 
pafhm  Ciproycotm:  firme  il  Landino  (opra  quel  mr  fatti  Fergitio  detfettìmo. 

Ftti-ono  molto  feroci  qwfii popoli }knf.he  hawfìero  potopjeft .  <tfè  fatto  mtm^ riadi  cjt  da  StraboneaHimoXJ<lorio,Tolomeo,mio  Sequefho  ]  Come.  Tacito 
Defcr,  d'Italia  di  F.Lean.  r    %  nel 
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Marnino 
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liei  1 1  b  &  da  Liuto  in  piti  luoghi ,& fra  gli  altri  vel  2  2  Mb.  oue  n  ión|  qudmei 
te  fu  Vùkkm  il  paife  loroda.Anibdc  i^nÉii  6,  ditepafiaflè  il  detto  ̂ tjàttft 
k  perii  Mar  fi,  ritornando  da  i  vichi  luoghi  di  1§mà  ,«Jr  nel  72  .rimembra,  come- 

Giierr*  $pffl  i  Mar/ìiprmìi,  che  Mligafièro  gli  altri  popoli  à  ribellare  {ti  F^nian^etfii 
Sefcialtjò       d^to  principio  alla  guerra  Sociale ,  Et  cìòfectf-ùtferche  bìittmdo  1  hiedùtb  la 
(tì  MìtIì-  Hifa-tiìa  i  !{om  ani,&  vededo  di  non  poterla  attere,  ribellarono,  &  fecero  wflJ3 

lare  iTìteat ini  t  Felini-,  Veleni,  Atanfcini,LucanÌ,ér  Sanniti,come parimente 
ti  ami  9tftàbótt£ tutti.  Fioriti tFtt ancherjuefla guerra  addimandata Marflw  dn 

tmefii  Mar/i  autori  d'ega.Bett'èuero  ,  che  par  valer  tìmp ,  che  haueffe  princìpio- detta  guerra  da  iTJketìytnato  creda  jhe  prima  cominciale  la  ribellione  da  i  Mar: 

fu  & 'che  poi  fo/fero  primi  ì  Tieenti  a  pigliar  l'armi  fornii  ternani ,  Tfeilaqnrf guena  furono  prima  fouerebiatì  i  immani  da  ;  Mai ft  offendo  capitano  de'  Ifemé» 
niT.  istillo, & poi furttno  iMarjida  €  Mario tcome  dimoerà  Link  nelyj.  lib\ 
dr  L  fi  orlo.  Dipoi  nel 74  con  Florio  narra  comeC  Mario  con  Gh.Tompeo  /Àpe» 
rorono  detti  Marfi,& nel  j6.qualmetc  furono  i  detti  talmetc  ratti  ;  & fvacaffàtl 
da  DMiifem ,  &  Cecilie  Tina  legati  di  Siila  >  clte furono  cofhettì  a  dxederpnct 
ai  Etmani,  Fjtrouoffi iti \qatfla guerra  Cicerone T.  Unirai- cominciando-  a  vedere 
ftfg  rati  crudeltà  de  ì  Cittadini  Fontani  ( bauedote  in  gràdeaboniitiationi)  ifìegnz 
to  abbandonò  la  militia ,  &  totalmente  fi  diede  alle  lettre .  Fra  capv  de  tMSfo 

latina  di  Marruuio  pefla  vicino  al  lago  Fucino,  della  quale  hora  pochi '  uvjiìgi 
Mjriió.    fi  veggono,  detta  al  prejì  me  Marnai;  fomentìone  Strabone  diqueflaCtià,  no 

minandola  Marrumum,  &  par/mente  Siho  nellottauv. 
Marniti  finii  veicós  CdebMfuitt  nomine  Itjfòità 
V  l'b  i  b    eli  iiris  cip  11  f  i  n  1  er iov<\;  pt  r  vdos  , 

lAmmcera  Tlhtio  ì  Marruttij  nella  quarta  Pigiar/e ,  fra  i  Mai  fi .  De  ì  quali  par- la Fogilìo  nel  fettimo  libroydkendor 
Qui  11  &  Mar  u  hi  a  veni  r  <Te  gcnt  e  Hieer  dbs , 

Le  qttai  parole  dichiarando  Sermo,  dice  fojfero  ì  Manum  popoli, quali  babìtaua* 
no  appreso  il  lagt*  Furino  ,cafì  addimandatì,  si  come  habitat  ori circa  il  mare ,  per" 
la  grondaia  delle  palttdi,cbe  quitti  in  quei  tempi  fi  ritroftataino ,  benché  dkefjcto 

M«rea.  fa  altrt,talmete  efìer  nominata  da  Mano  loro  l{etdi  Mar fia compagno .  Quiut  iteti' 

kpih  gii  ne  Medea  offendo  pzjfxta  nell'Italia  feguicando  Ciafone ,  &  infègnò  aqueflipe* incanti  à  poli  di  coflringereiferpeti  no  tierfi,ef  parimele  ttt  dimoHrÒ  alcune  berbe  mede  !ne 

J2p*F«  uoliad  afone  infermità .  Di  cui  dice  Faccio  nel  tante  i.del$dib.  Dittamondo. 
*V  £  fidi  qucglì,doue  parlati  le  genti, Che  la  forare  vietando  andana 

L'hcrbe  cogliendo  a  far  foaui  unguenti 
Taffai  la  Mora,  chelpacfe  latta 

i-a  V erde,e  non  ri  fu  la  terra  afeofa 

pop  oli  Doue  Medea3morto  il  figliuolo  ffa  ua. 

Affitta  .  Furono  poi  nominati  quejff  popoli  Jtgpitifji  fche  co  Siri- gettano  ì  ferp?ti\  enfine- 
Agnitw  ■  mina-i  da  strigo ,  the  fignipea  cruciare ,  &  pantere  ,ò  da  idgttìtia,  dallaquale 

impa- 
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^andoincfament^  ;  W  Wkl 

v^&iaTftò-t^SSL  &  rancando  dettero  de  ì 
w;mU  rimedi  contro  ̂ ^ailfl"±Z^t^é  &$*  W<  ̂   Gkfònein 

1  Et  Marfis  quelita  in  montrtnis  lierbJe 

ttS^SJ^M  te^j^iJWg Cf 

meditine  contro  ì  aderti  de  i  Muffi* 
 ' 

Et  bollire m.inn,&  dtólyàrii  cantare  fo
pnrem 

Vu>cvctimq>  herbe'  rcbcKnc,&  armine 
 dentcm 

Afe  ptòìem  AgnSttom  mula  «ramina
  primari» 

Moiifh-:iuiiTc  ferunt,tiftitìue  dottare  nencna1 

El  L  u  n  a  tn  exc  li  fTi  ile  polo .  il  l' ul  «  l'  1  b  li  s  a  m 
 n  cs 

Prcn.LLitem,ac  $Ufc  muterei  nudarti:  uocat  H 4  . 

WEbo  #f      /,  vogo*»»  mojSrj^OM  foro  inmm  
racco&ono  t  mnrdmi&  ve- 

l  lofi  fimi  >  ttfmw  trattandogli ,  sì  compra  d
omefiicbt  melimi ,  di- 

c&foif&Ms  (Afa  dì  SJft^pk  mt:4iù  colorire  te  to
ro  bugie ,  cvnaojia  toj* 

che'! tutte  fama pr  incanti ,  &  wmthjìì  di  Dianoli  .  Un  e  nero,  cin
gono  tuoi 

ti  rimedi)  naturali  contro  i  mot fi ,  óv  m  t?m  *è  Serpenti ,  come  fono  herbe  ,  &jn- 

ehìd*ejft,& pietre  ,  &J«  0W0  dellbmmo  digiunata  quale  fuggono  i
  Serpenti  baili™ 

Vi  come  t'acqua  bollita .  Et  diceste  brando  dttufaiiua nelUbotc* de  Serpe  tìjo^ 

ti,  incontinente  moiono>c<>nie  dice  iti-indio  TU  lìti  tyttpo  del  1 8.  kb*  Ma  che  Jt  4-  llOCon*fa 

w>  pigliati  fen^a  leftoncyoucro  futi  venire  afe,  &  thefiano  tanto  domcftta,  che  j  Sj.1.f)Étj 

fi  pofj'ono  ,%gein>hncnte,& ptacem  Imcnce  trattarli  fetida  male  alcuno  >  ̂ffro  w 
/i  pmffire  famt  uirjè  de'Superiori.jgli  huomni ,  iioèfcn%a  paftavig  di  Bionde 

i  fitoi  fdkifliin  tfph-kiyò  de  i  perfidi  n  ornici  di  quella ,  cioè  dei  Demo  atj-  Valeria 

Mar  fila  àttidi  Valeria ,  co^e      Strabonetpatrk  di  Bonifatìo  i\.Tontepce  t  fl  città. 

cui  fu  conceduti»  da  foca  Imperatore  il  tempio  "Paterne  per  [dedicarlo  dia        Borii  4. 

Harff'Cie^Rjfrgye^tMtAi^rWj  trattati  Santi  Martiri.  Dalla  qiwl  atea  l'crit. 

3"    4       uè  tettai 



***     '^AMrf'  m  R0MA  FRAT«A  MA  ELSE 
2S«  £SC  £2?!  ̂ mW^Marftvw  nomiti  Valer»^  m 

Jgttfe  ̂ kf**mb***j  Corfìnio,  proemi  de  ̂ ™I?à£ 

Sentula  .  !  r'ji?^  alp/^'P'oduna  larga  piamoti*  alla  wdkiddmll 

no  Cali,  JJ  p  <**  JAvfAjfetto  Cuculi!  pkchlo,a/hU0teb'era  mn/lmitZll 

toga,    /opra  vn  a>Uetc Menino .  ̂ HamdeHra  euMella,  et largJ^TaZ 

tempra  ri  tolte  era  Ucttà  ttX&tfàk  gii  aitimi  datilo  woJSSSSSà 

**J2£*&>  S  ̂   editare  ima  foniuofa  thkfa ,  «■  »  ̂  jttrft  chiamandole  Santa  Maria  dalla  vitdi* .  J  L\,Z,Z  T .  K„v  <.'l/ffj|t 

J^ny  «j*  ffflpw^  ̂   ̂   digraniefpefa ,  cerne  i  pll  ZI frjMkrmMdì  jfa  twàofia,  tù  tutti  J^fc  ÌÌM^MldiS 

refe,  dì 

t  nHzJlb.&F!bi0feWJìrotda lm mmmataTitsrnìm cosi  éto^tS* * 

Mari,    ̂ trjnafii^cliolas,  »nfefce  ̂ «do  Thnio) qulfbà  2?S 
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$sjMk  condotte  à  Romandi  sui  già  àkeffimo  .  Et  anche 
 infilo  ad  oggi  ve^onfi 

f  fjatwhui  daqueflo  ̂   "/™«  Aomam^i
  romnati  {che auederh ,  cert* 

Ùftedla  è  cofa  Jarauiglhfa  fr*  fi  *w  ̂   f  ̂7'-l/?rW"- 
££  °f« a\*W non  Uberanno  «edn» ,  ̂ «^P 

tanto fMi4« & md ^m^^!fdìm^ Ss Co 

tS ̂  ̂ifiai alone lo  fcritto  de'  detti .liei  fine  ̂ P™J£  ÌWa' 

il  tre  J%liadifcc(>o /oprati  eolie  uer fa  l^pen
mno  appaila  attddt^lb*. 

Colonia  de  ditta  da  i  Romani inficme  con  Seconde  furo
no  condottiero,  ha- 

bitatoricffendoConfoli  LCenntio,  &  Seruilia  Corneo ,  come dimofha  laurei 

1  MèS*  è  «knmràt*  ftefia  cittida  Tlinio  nella  4-  W*
'  *  }Jl 

■memoria  SÌUio  nell'ottano  rosi,  '  ■•" 

igt  f  jfffe  Sititi  perche  cattana  poco -fomento del  /uopae/ù ,  ina  grand  ffMM
Hty» 

&  (fi  '       ,  X*'        tfeliàMaem  del  Fumano  Imperio ,  enf  gttg/fc  città  ét  i 

Su*  ani  tifataci  come  una  carcere  da  feruare  fals  amente  i  rei,  &  nfalmgm  bit» 

mini  ver  taPèuótem  del  luogoycome  dice  Straber  effé  polla/opra  il  picaolacol 

Hi  circondato  d'altèrni  monti ,  che  pare  mfiaw  flati  pofli  dalla  natura intorno  P erica  <3 

si  conte  un  argine  rFu  qui  condono  il  He  Ta&t  con  tflegahdM  figliuolo  d*^.  J«  j  w 
Caffo  per  tomìfftonc  del  Senato  J^m.  come  dice  UUiO  nel  45.it.  Ftdoppo  luiui 

fu  menato  Bitmto  S{e  degli  rfmernì,  effendo  ito  a  n$n?.a ,  fapm  ch'era  fiato  fo-  Rftdp  gli 
pmhiato  nella  fanguindenta  battaglia  fatta  con  Q±  Fabio  Mafftmo  Confole  nifro  Auciui- 

te  diVaob,ouc  furono  ucci  fi  fra  gìì',Allobrop ,  &  deìf efferato  deldettétiton  Rouina*- 
te  |  1 2000 1>.  btiomiu  [per  tentare fi l  poma  /odisfare  ni  Senato ,  ét  pacificar  fi?  u  Al  bei, 

frani  do  Lia  io  kel  6 1 .  In  quefla  ritta  una  delle  1 1.  coloniche  rifiutarono  di  da- 

re aiuto  a  ì  Fumarii  né  tempi  d'Annibale,  eofi  fcrìue  Li  (fio  nel  zjMb,  Ora  giace 
duaji  tutta  raffinata .  Fero  iscke  pure  fi  ueggono  alcune  parte  di  mura  me%e  sfa- 
/cinte  fatte  dì  gran  pietre  quadrate ,  perle  quali  facilmente  fi  può  però  cono/ter 

la  fon  tuo  fi  fi  detta» ridetto  edificio  ,  Habitano  quivi  alquanti  buamini,  fi  come  in  Tre  Albe 

luoghi  alìfrSdonatfi  et  rouinati  Furono  tre  ̂ llht, prima  quella  de'  Marfìja  cui  fu  &  '  J> c  ;  * 
rono  nominatigli  babitktori  J^lbefi^ahra  quella  edificata  da  ̂ ifcanio>nomitia-  ̂ j^V 
ta^tba  longa,ieui  popoli  albani  fi  diceuano.  !{itromrfi  la  terqa  nella  Galiìa  Ci  ̂   ̂ 

falpinn  fra  ì  Liguri  Cifapermìni  {come  dìmoflrei  à  al  Ixogo/no)  e?1  dtiqttefia  fi  di-  g,^^ 
tono  gli  ̂Ibefani.T^on  molto  ii/co/io  daquefla  ttttàjfi  tome  dhnoflra  Ver, nel  7.  s.Apcci— 
era  lafelua  d\/fgnitia .  Veggonfi  intorno  al  lago  fopra  nominato  alquati  cafleìti,  to. 
de  i  (jftali  è  S. .Apeiito ,  j. cion a,TaternoyT ranfacot  Galano,  ̂ itXTzmo ,  co  Ma-  S,  Giona 

gli,  (minanti  defiritto.  tiene  nera  »  che  tiene  ilprincipatafbpra  tutti  ifopranom  i  pA  ™ja  a  „ 
nari  castelli,  a> fi  nelìamoltìtudme  del  popolo  ,  come  anche  nelUriccbnga  Celia  ™tecò. 

n&ìpofio  alle  radici  de  gli  altiffimi  monti  /opra  un  picciolo  colle,  che  ri  (guarda  al  ?.^0  3 
me^gbrmpoffeduto  dalla  nobile  famiglia  de  Cibo  Genouefi,da  citi  fu  nominato  m„™Z l  antìdeito  lago ,  di Ceilnno, Fede/i  ambe  in  quefìi  contorni  alle  radici  de  monti,  Gattello 
4 .  m  ìgtra  éfioflo  da  Alba,  Ce  fa  picciolo  cafi  elio  patria  già  di  Tietro  Mar/o  hito-  Celiati  o* ìm  molto  letterato ,  Jl  quaUon  le/ucftngoiari  uirtttti  ha  UluHrato  queflo  luogo,  CaM 
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teine  datamente  toìtfifm-  fi  pub  ali"  oper.e  daini  Utfciate  ,  &  marinamente  4£ torneatavi  fatti  fapra  $i!th  I tallio,  abbandonò  i  mortati  pochi  ami  fa .  Effcndo 
giunto  à  Celiano,  temine  tic*  Mar  fi ,  &  di  qmfla  regione  del  Lottiti  fta  di  cSpò, 
gn  a  di  {{otti  a  da  quello  lato,tt  jì  on  hmendó  potuto  per  cag  ie  ne  da  i  menti  dejnj 
tare  ordinatamtnte  i  faoghi  po/lifra  T ili fi 'r ina,  fieli,  FicoìFa>ro,&  Zìn^mn 
iomepare.ua  neceffane ,  the  fono  di  questa  regione  delLatio,  bifognera  mitene 
n  (quanto  à  dietro  ritornar  e, accio  forno  def .ritti. 

E  Q^V  1  C  0  L  1. 

'lì  TY  ITOKl^A^po  adunque  a  dietro &paffando  nei  luoghi  quali  fono  fifa, 
da  XV  TiMlrinat&  Tioli,&  quegli  altri  luoghi  foprx  nomìnatitvedeft  l{occa  dd 

1 e  cane.  (e  Catte, &  Capramca ,  Da  cui  truffe  o  righe  i  Capranicì ,  molte  magnifica  fami* 
e :ip  ran  i  ̂   ti;  ̂ ma  fome  ̂ £ÙJtQ  afcx/£fj  Dcna       fQm        mofò  e£ceiitntì  fjttl}tlJ} 
Guada-  *i&rìfo*gfp GHadagnuoIofPolitCafa  Corbok,$,  Giorgio,  J{pcca  Dellirice ,  # 
impilo,  non  molto  di  fa  fio ,Ceciìiano, Samb uec^SaracinrfcOtKacca  de  Mutif,Òii-ano,& 
.OitiCor  C  creta, pet; foche  quello  fìa  quei  InogOdaS  trabone  nominato.  Cercate.  Siguitapoi 

■  btp.  _  intitolo  fl{h;ate^ file,  Ciititelta,&  Olibano  molto  dilettatole  luogo.  Etpo  i  Tic 
Giorgfn.  fratto  £mSi  yuojHcitto  ad -ma  chiara  fontana .  E  qucjìa  una  di  quelle  Fintane, 

'  SpSjj?  'be'-dano  principia  al  fumé  Garigliano  .  Jtyreiutfi  poi  dififrafraglì  altifmi  mo 
tìSetìlf ti'S^S^'b^citi  detto  da  'Plinio  nella  quarta  regione.  Fero  èiche  dice  il  ito 
no  Ssm-  ̂ ^^^^filfte^i^^m^jS^^rèpiàtofio  Sublacat,  the  Sublaquens, 
hiìcca,Sj  cflftidaco fi  nominatala  uia  Sublacefe  da  Frontino,  &  non  Suhtaquefe .  Et  per 
rarinefeo  effe*  nominati  i  popoli  Subiate  fi  da  quei  tre  laghi,  che  quìui  fi  ritreaanoja  i  <j:u 
llocodc  ii-i'jle  il  fiume  ùntene,  come  dima  firn  Tlinio .  Et  per  tanto  co  fi  è  detto  Sttbk 
Miitii,  Gi  go  dal  Lago  tcnc  è  poHo ,  fien'è  fero, che  vuol  Cornelio  Tacito  nelì  1 1  „  dellVJÌo- 
ari°>Cf: riebbe  /òffe  detto  quefla  luogo  t  i  stagni  Simbrif ,  quando  dice  lofi  di  Clatidio.Ct 

d<[  ffe-  Fvntesaquartmfuhimbriuinis  collibia  deduBis  intuii t \.  Et  nei  i+.p'd 

imc,.\n- 

rtijySIe,  fh'Wàttienie  lo  dimofira  cefì^a?»,  quìa  difeumbenth  prosit  apud fytubriuiit' 
ciJiie]Ta>  nafi^gaa  (mifublaqueumnomen  eìl)  icledapes,menfitq;d?fi^Ua  ìdqìfwbstiM 
Olit^fW.  hàtm  atcideratjtntkpaterna  Tlanccorìgo .  Ih  he  anche  dite  Sillio  Italico  net' 

THkuno»  t'ottauo.  Qttiiq;  Aneienh  habent  ripas  gelidosq;  rigtntw,  Symbrittio  .Le  qnai  p* S.  Vitio,    rete  dichiarando  Vietro  Marfo,  ferine efere  il  Simbrmio  un  fumé  ne  gli  Equità* 

nV  ioli  ti^fàM'fìP*  Tioli  -  E&u  è  Soiagnom  bel  ca{ìellc,cbc  riguardati  lago  nid 
ì  :e  u  ero  -  S  n  omhiii! fl  fTf  lafe!'ct;  ™fouatione  di  S.  benedetto  m  quffìo  trtogotcome  dime 

%e.$,  'jk-  8tà&Gì®gQW  nei  libri  de  i  dialoghi .  Fedefi  quìui  un  nobil  Manfano,  ette  jft j)c,knò\  habi tana  gran  numero  di  monachi,  ma  bora  è  in  comeda.  Vartendofi  poi  da  Sol* 
go  Acuminando  alla  dt/tm  delego ,  &  del fi urne,  ùntene  feoprefi /opra  la  rìu4 
del  detto  fiume  parte  dell  aquedutto  canato  nel fajfofo  monte  infima  Fico  fa?* 

roschc  trafeorre  a  Jpm ,  per  il  quale  era  condttm  t'acqua  40 .  miglia 4  iìpm** 
parte  per  lo  detto  mpttìbm  canato  nelfafojh  monte ,  &  parte  fatto  di  mattoni 

Aqnedti  1  c'>tà (6iì  ca'£e  foftwte'm  più  luoghi  da  grandi ,  &  fmi furati  pilo  ni  per  cotal  ni* io.        nkra^che  parerà  cu  fa  incredibile  a  quelli)  i  quali  udiranno  re  ferirlo  ,Ó-na  ChaM&K 

ranno 



I  AT1VM  MED  ITE  IL  EQ
VICOLf.  ij» 

^ ,  p*frri>  come  [offese  
di  condur  t  acqua 

SV*&tf$  innari  Trenefìe  nomata  ̂ ZtfJZÌrUP  P^ 

3*  j» È&ttÀtó * jtfMfc)* Trenefìefighuohd  ̂ «Jg*  d Vg  ™* 

£  >,n,; f^ft»  mgU*oMt  lofi  nomini  da  tprmt  ì  Ì>  fa  
™ 

pC  ̂//.^ffo  sirfi  Sfondata  da  C
eculo  fghuolo  di  Folcanomi 

N  ec  mane  Iti  n  *  fune  I  ;i  |  p  r  de  fu  ir  Vi  b  i  s 

Vulcano geiutum  pinna  ìmex.igrdìii  Kcgcin 

Itiùcntumq;  è«s  Qrouis,qBjw(i3  credit  il  Ras 

CarcuIitSjluiiK  [egiàUuc  com.«ai«ur  a«i-cflcs 

<ffe*j  umeaKima,  fatfoesi  due  fratelli  bonoratì  co
me  ̂   ccfa  diurnali  qua  gctIl 

Jftì         ritrouadofi  federe  una  fiata  appreso  tlfitoco^jd
  deifico  mafamt 

k  &  la  pereoffe  nel  neutre ,  per  la  cmpercuffiom  incontinente  fu  guidata  dm 

fallitolo  mafibio.  Là  amk  al  debita  tempo  hauendopartonto ,  lo pofe appreso  d 

tempio  di  Girne ,  <&  miéìb  lafiiò  .  mpafànàà  quindi  le  Fer
giniper  andare 

a  phìlat  dell'acqua,  mojjv  da  pietà  io  ramifero ,  &  loportaronowcwo  dfuoce,  Cecuio, 

&  %fi  per  qufa  cofa  %  Mftè  effer  figlino!  di  Folcano^
  fu  nomiate few 

10  da  i  piccioli  occhi  chamia.Orae(Iendo  accrefeiuto  ratinò  gran  numero  dì  mal- 

ttàgi  bitumini ,  &  hauendn  lungo  tvpo  con  flato  la  uhafua  in  ladronerie,  &  al     ■  % 

tri  mate  opere  ,diedc  principio  à  quella  cittdfra  i  monti  .  Et  fatta  lafabncafinut-  Jg1  ™ 
tò  i  tiicitìi popoli  alla  dedicatane  dicfia ,  hauendoattreu  apparecchiato  giuochi?  ^. 
&  fi  (le  per  dati i  pia  erre ,  i  quali  celebra  ti,  tfiortcgli  ad  ha  bitare;feco,dìcendogli  CeciJj0  > 
tffer  Imfigliuoldt  Vulcano. ihh:  Ho  e  fendagli  creduto  f  an^ifacendoft  beffe  quel 
11  di  tal  cofa^ando  gli  occhi,  fupplkò  a  Folcanone  noleffe  dimofìrar  miracolo. 
Laonde  inckììientefcendoìdo  con  grand!  impeto  una  fiamma  di  fuoco  dal  Cielo, 

trìrc'ódò  tutta  quella  moltitudine  inìràunàta.Onde  tutti  pane  t  a  fi ,  deliberarono  di 
h  abitar  con  luiycredcrtdo  éffer  Ceculo  figliuolo  dì  F ideano  ,  Co ft  dice  Strub ,  ho- 
lendo  dinotare  chef  offe  edificata  queHa  Città  dal  delta  Ce  culo  .  Mapeu  he  lafof- 
fteòfi  nominata  Trertrfie ,  ahrimente  no  dice,  che  dalla  moltitudine  de  Trinilo 

fa  è  detto ,  Fero  è,  che  Petto  ferine  traete  detto  nome  dal  fsto  del  luogo .fitte  ella- è 

ptyfàjì'oé  per  efier  predante  fopr a  i  montt\  Et  Tlin.  uollet  che  prima  fi  dimadaf" fe  Stefano \<&  Strali.  Tohfh fano,  cioè  città  di  molte  Corone,  foggittngendo  che  U 
fife  edificata  cC  Greci  con  Tioli ,  che  fono  afriendue  ugualmente  di/co  fio .  1 00. 
fiad:ttù/iano  li,  mig.&me^o,  &  Tftnefie  dm  mite  tanto  da  E$m<t ,  chi  : 

miglia. 
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jjpio  di  mlglìa.Cof}  uogliono  quefli  autori  /offe  primieramente  namhtata,& poi  Trenefìe 
ft|tun*'  JB*W  J«W  quelfaperbo  Tempio  da  Siila  fkhrkatot  &  aliafortuna  dedicato ,  oj?^  ; 

i^Ktf  rifpojìal'OracoÌo,Dioti  dice  Stilati  SMb.  Hinc  Tybur  Calile  team,  fatò; 
dìcatum,Fortun$  Tratte fle.Qui  Hedeuag  la  /latria  delia" Fortuna  talmente  dorata  • 

f©  paui   ' ̂ P"1  PMtettw'Z*  del marauigliofo  artificio,diue»»e  in prouerbhtche  quando  al 

nvento.  "  tUU0  m^ma  ̂ are  nna  doratura  >  dicetta-ejfer  doratura  Trcneflina.^ìuor  tonùn* 
•  *    ciò  quiui  SiUa.m'artifiàofo  patimento  «ridetta  Tempio  con  dimrfe  figure  di ua- rie  pietre  tagliate  molte  minutamente,  nominati  JJtoflrati  ̂   fiano  aiU  Mafaka 

(come  noi  diciat»o.)Ddle  optali  dm  Tlin.  nel  2  5 .  capÀel  3  6,  lib.de fcrìmnda  i  tio- 
bi&patimentijome furono  accettati  ilitofìratì  cominciati  fotte  Siila  con  pìccia*. 
le  ernfhJe  didietre  nel  Tempio  della  Fortuna  in  Treneflcùggmòft  gli  infraferit 
titterfì  nel  detto  Tempio  in  lode  della  fortuna, 

Tullia  Tarpeio  còieris  u  iciiu  tonanti 
Votorum  vindex  fé  riuicr  Fortuna  meofum» 
Atdpe,qu;e  pietas  poii  ir  fruì  dona  m  eremi 
Eftìgiem  notici  confcruaiiìaparcntis,, 
Cums  ne  taceat  memorandum  Intera  nomea 
C^fiu  s  h  ic  ide  mq  }  Ti  tira  primusqu  e  uocanir  v 
Qui  larga?  Geicris  niefles  Hudusq,  renato* 
Digeritili  i>ietiiim,cui  coMatFamandesq; 
Aequi  dinitJas,ne£ht  pudor  ire  per  alto* 
Coiifuctus  portus  cur.i  ftudioque  Jafaoris 
Luu ir ;iylq ai  praftat  fclfò  tutisfima inutis, 
Kotusin  Vi  befacrajiiotusqiiooutiìivibasiJl^  t 
Qiios  Vmber  fukar  e  folct,quosTu  Icus  arato* On:  (i  ib  US  bic  aiuus  noror urti  mòre  fuomirt 
teiitejias  adieir  numerò  crèfcthtc  coronas 
Fortuna  fimulacra  co!cnsf&  Apollinis  aras 

Afl*  A  uiru];  V  ir  i,quor  um  cementi*-  in  i!b Maiedas  iongs  promittens  tempora  uhx; 
.A  cape  pofkritós^uod  per  tua  fiecula  nairci, 
Tau  rjmus  cari  iuiuts  pietate  parenti  s 

v;  Hoc  pofuit  don  mn  f  q  iiod  ncc  Teutentia  martis 
Vincere,  nec  poter  it  fatorum  fammapoteftas, 
òed  populi  Ciluo  fcnipcr  rumore  manebic. 

Zrapofia  qnefta  città  in  luogo  molto pht forte dì  Tìuoli ,  tome  dice  Strab.perht' 
Roca  *crfiPM  Maitre  monte  dietrojìuifo  co  un  colle  dei-contìnuo  mante,  al  qua! 

delle  Ca  c,'a  mo^°  diffide  la/alita,  lunga  due  fìadtj ,  Biondo  crede  quella  fchìena  delmon' 
«A;  te>ouefi  nede  lafartìffmia  ̂ acca  delle  Catte,  effer  quella  deferiti*  da  Strab,  ouefi 

nedeunna  da  ogni  iato  i  monti  forati,  &  pieni  dì  cunìeulì,  &  fongìe  occulte  info** 
Marre  di  alla  pianura  cefi  da  ttafeodcre  ogni  perjb)iar  come  etkndio  per  tonfewar  f  acque* 
CMario.  jn  una  delle  quali  morì  C.  Mariotefendm  affidiate  da  i nemici fecondo  Liuto 

nel 
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it,  lib  otte  racconta  che  foffe  affediato  detto  Mario  U  Siila  mTr
tetfcfruÉl 

forato  il  fw  eccito  a  Sxgro  Torto .  Soggiunge  poi  Mmwlfeguente  libre, 

iSer  comandammo  di  Sii!  a  furono  ucci  fi  tutti  i?Knej
ìinidif«rmatii&  cru- 

■  Site  ammaro  Mario  huomo  Senatoriojamdogàprtma  ff°/^T 
ÌZbe,&  te  braccia/roncato  il  nafot&  ertogli  occhi.  Et 

 the  fendo  C  Mano 

Sdiato  in  Tvenefleda  Lucrato  ̂ fdla,di  Siila  Satelm&  t&mb  entrato  in  un* 

j  dette  Fongk  per  fuggire^  uedendoft  da  ogni  lato  
offeruatojuno  che  non  ca- 

(caffè  nelle  mani  dentici,  accordo®  con  Tontio  Teleftno  £
  uccider ft  inftemescor 

Udo  Inno  contra  l altro  con  tefpade,&  coftfacedo&per  tale
  [contro  .morendo 

Teiefmo,rimafeHÌuo  MarìoMn però igratimente  ferito.  La  onde  afm
ipnegbi,ftt 

poi  dal  JS»  i^jiiJbbavvifrpxA».  ̂ *^*ta*»«(a<»Jm^eXì-F«W"*<»  *
f«*»rt*«nTe  >  di 

qwfla  erandiffìma  calamita  dcTrenefìÌni,dicendo  chefoffer  uenàu
ti  all'incanto , 

tome  lebefiìej  nobili  municipi}  d'Italia,  Spoleto,  lnterranrìa,y,enefle ,  &Fh- 
retmt.Et  Lucano  fimilmente  rimembra  tanta  rotiina  (piando  dice  nel  z.lib. 

lam  quod  «ipud  fitti  cecidcre  cadauera  poitum.      Et  più  oltre. li idit Fortuna  colo »os. 

Prjcncftim  faosjCtin&os  lìmnl  enfc  refciflbs 

Vinuspopulumipcvcuntem  tempore  mortis. 

In  più  luoghi  ne  fa  memoria  di  quejìa  città  Dionifio  bilicar».  &  meffmamente 

nell'ottano  lib.  j 'emendo ,  tome \Aquilio  Con  fole  intendendo  $er  T efferato  degli 
nemici  nei  territorio  Trentflino ,  poco  pià  di  ZQQ.ftadij ,  òftano  25.  miglia  da. 

j{etna  difcoflo ,  fe  li  fece  contra ,  Tanmente  ̂ Antonino  rammenta  nell'itineraria 
quella  citta  .Eterni  db»  el  6,  lift,  déEafii .  EfPranrfìina  minia  [aera  Dea  .  Et 

ttìandìo  Come.  Tue.  nel  1  $Jìk..  Soggiunge  pofàaStrabonc,che  quel  che  fuoteef- 
fere  conferitatene  degli  altri  luoghi, cioè  la  fortezza  delftto3&  delle  mura,fu  ca 

gione  della  rotiina  dì  qucfla  citta,  per  le  fattioni,  &  difeordìe  de  immani ,  concia 
fojte  cofa,che  combattendo  ftafefìefji  i  cittadini Romani,  quìui  fuggiti  a  la  parte 
fuperaia,  &  feaccìata^i  come  a  luogo  ficurifftmo ,  Et  poieffendo  feguìtata  dalia 

parte  uittorìofa,<&  quitti  ritrouandoglì.tanto  gli  aff editata,  a  ch'erano  corretti  a 
renderfi,  ouero  perfora  erano  pigliati  con  gran  rouina  della  città .  Et  per  tanto 
vedendo  i  Treneflinì  t  tramagli  a  loro  apparecchiati  ne'tempi  delle  ciuili  batta- 

glie de  Fontani,  abbandonando  la  città,(dtratie patftiuanoyacciò  non patiffero,  co-* 
me  bauettano  altre  fiate  patito,  l'affata  poi  la  Maefìa  del  Ramano  Imperio ju  ro~ 
ubiato  Trenefìe  da  Bonifacio  S.Tontefice  limano  in difpreggio  di  Gìouannì,& 
Giacomo  Cardinali  Cokmefaé1  di  Sciara,per  efiere  a  i  Colonriefi  foggetta.  Et  of- 

fendo fiata  rifiorita  i  fumi  altra  unita  da  promani  infmo  ai  fondamenti  defitta 
ta\  cP™d<>f'  qttiHiJortificatiToncelletto ,  &  piccolo  Tortebr  accio ,  con  altri  ne-  Niccolò 
m"  MJiotnant ,  come  diwfìra.  Biondo  nell Wiorte .  Ben' è  uero,che  bora  ella  ft  Forte— 
wrfe riffa  rata,  ma  non  di  quella  grandezza  & foriera  dip  rima .  Di  che  fanno  l*awi©. 
fede  le  gran  rome  ielle  mura,  lequaliftueggono  fuori  dì  quella  da  ogni  lato  ,  per  ' t  qua.i facilmente  fi  p^  conofeere  di  quanta  grande^a^fonerr a  la  foffe .  Era 
fuetto  luogo  anuczmentt  molto  ameno ,  &  dilettatole  per  pigliar  piacere,  &  n- 

pofo 
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pojfo  de  gli  agmnofi  pmfì&ì ,  La  onde  ne  tempi  della  ̂ andewa  de'  Romani  A 
kuano  gif  imperatori  qumì pagare  a  pigliar  trafittilo  ■  fero  è,  che  ai  fu  infortì* 
to  Uureho  ̂ intonino  Tio  Jwperatoiv,  perete  (fumi  morì  Fero  Ce  fare  fuofivM 
lo  danni  fette  jtqttale  ambamente  pi^rfe  fette  giorni ,  come  faine  Giulio  Capito linone parla  anche  Lìuio  di  Trenejle,  oltre  a  i  luoghi  fopranomìnatì ,  &  ftntJ 

Totai  lo 
città. 

tefufiktì  ajfudiatt  da  i  Cartagine  fi,  <&  fifieneficro  gran  difagì .  Et  per  tanto  dtf 
Senato  gli  fit  dato  doppio  flipendiot  & per  pattai  furono  affoki  dalla  miM&<M 
peffiede  qucfle  citta  la  no  bit famiglia  de  ì  Cohnnefi .  Taffando  lo  quindi  del  mek 
di  Maggie  dell'anno  mille  cinquecento  vìntìfeì,vìdì  ilsig.  Stefano  Colonna  huL ma  humaw&htttofo,  &  prode  nel? armi  y  che  tettata  ù  Signoria  di  quefia  cittì 
Fu  mattinato  quitti  S.^gapetofuocittadinot  d'anni  i  j,  in  età,  pereomanàà. 
mentodt  ̂ leflandro  Imperatore .  £  U  F cf cotto  fi  queSìa  città'uno  de  r fette  A fienti  al  Tonte f  ce  J^Segttitamh  la  deferìtthnedì  Stratone ,  vede  fi  il  firme  Fer^ 

Vcrefto    refioycbepafiapcr  il  territorio  Trtndlino.Soggiunge  poh  come  Trentfie ,  &  Ti- 
*iu  in  e.     soli  finto  dalla  parte  Orientale  riguardando  Ì\oma\  Et  pìà  dentro  per  quel  tratta de  monti  fra  dette  città  >  fi  vedevnafcbiena  (chelafiìa  nel  mejo  una  valle)  ptr 

la  quale/}  pajfaalt algido*  Et  è  quejìafchìenamlto  alta  ìnfimo  a  monte  albu- 
rno Jopra  di  trtièpojio  la  già  molto  magnifica  città  di  Tufculo,ornata  dì  eccelliti» 

tidoti,ìntomiata  di  begli  edifici?,  &  di  Paghe  vigne , &mafjìmamente  da  quelU  . 

Tufcula  -  Pane>1^        ̂ ii'aaé^ma .  Quitti  appare  ti  giogo  Tufiuìano ,  ilquaic  a  poco  i HO,  pocofiammentef dendo  ritrotianfi  le  chiare,  &. dolci  acque ,  che  fondendo  ìrrìg* 
no  il  paefi ,  talmente  che  to  fanno  ftiolto  fertile  4  produrre,  le  cofenecefUarie  per  li- 
mortali  .  Et  (come  foggiimge pur  Stradone}  eia  ilpaefe  di  quefia  città,  talmente 
ameno,  &  fami  fero  ,<&  babitato ,  che  da  ogni  lato  -pedeuanfi  FiUe,&  Contiate 
pìenedi  vaghi  edifici.  TS(e  parta  finamente  di  quefia  città ,  Catone ,  &  Tolomeo. 
Et  Vii. nomina  t  Tufiulani  nella  prima  regione  dìtalia.Sono  diuerfi opinioni,  U 

Diuerfi  ànf offe  edificata  efi'a  ci ttà.Et  prima  dice  Eufebio ,  chela  fu  principiata  da  Tel  a- opinioni        figliuolo  dFtiffe,  &  di  Circe  tncan  tatrice  .Vuole  lettolo  Perotto  7  che  eh 
ildJa  e  Ji-  ottenejfe  detto  nome  Tufculo  dalla  dìfiìcultà,  &  afpre^za  della  via,  per  la  quali 
tallone  fìfttifie  a  queth .  Conchfm  che  Tufculo  in  Greco  fonifica  in  latino  faticare ,  è 
i  miai  velare.  Et  soft  fi  afatìcanoquelli,cbcPOi>,liofto  faiirea  quella  fiprat alto  monti pofia.m^nnio  nel7Jib.de  Cometari ,  dice  che  fife  cofi  nominai*  dai  Tttfih 

onero  Tofcam.che  la  edificarono,  &  dò par  confermare  il  nome  Tufculo.  Sarà  in 
arbitriodelgìuditicfo  Lettore  di  pigliar  quello,  chepiùgli  aggradirà,  peparla  di 
quefia  città  ni  alt 0  Dìo  nifi  0  iAÌkarn.nelt'hifiorie ,     particolarmente  della  gran- ntmicitìa ,  quale  bebbero  i  Tufiulanico  ì  Romani  nel  principio  della  edificano»^ 
di  I{omaJl  fimile  fa  Liuto  rammentandogli  net primo^ue  nan  a  htfieme  con  Dìo 
nìfio,che confiderado  Tarquinia  fitperbo,  non fotamente ejffer  neccjfarìo a  queliti'  • 
che  ottennero  le ftgnorìe  perfora  d'armici  non  per  cofiìutiiont  delle  leggi,  out'l  I 
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^rkuioneàd popolosi  ba»erbuona,& /««
^^A'*^™  <»■ 

76  P  -  TIlIédI'LkUìa,  &  Potato  déioreftien ,  feceuo*  chepnote
pv  , 

wa*/}«w  *»»f  ««'  f??''"*  ,  KL  rm  foUnia  persie  ad  Ot-  Otramo 
aemfiari amttfaa~de  Latini.  ̂ ,^^1^^^ra^.jS~k9ttl^r&i  Mand  o. 
\\a«™ìKa  Ttthulameapo  de  Latini,  nato  del

i  antica  jtirf  etti  Teiegomop* 

Z 1  bandita  la  gmrrad*  ì  Latini  a  ì  Mtf»  * ̂ Hfì^^cmk >tt 
GawreiTo  il  laro  libilo. B  nel  zi.  dìmfira  che  

nafceffe  un  agneletto  con  te  &: 

tHfcrdani  parante  tfmSà  Tacito  nel  1  U  A***  5£^St3£ 
Tortii  girono  da  Tufcnlo.  Et  Medoro  Sudo  net?  1 1 .  dimofìra  che  foj

jeTuJm   £  q 

/,  fojugatoda  ì  HgLm .  «  °  ?  ̂   L"tL  ~  * 

da  i  Romani)  fuggi  a  I{oma,  &  fa  fatto  Confalo  dalmati .  La  ondenetfiHiJo  Futio. 

anno  fu  Confoto  de  Tufculaniy&  di^r&atd  >  tonfando  di  efji-w
  Roma.  hJW* 

do  poi  mancala  la  pofian^ade  Hpmim,  rimaftro  i  Tufcidam  mol
to  potenti,  & 

bebbero  moke  uìtmie,&fra  le  altre  fu  quella  che  riportarono  de  Kf™am  «/«
»-  , 

do  hro  càpìmo0-  tiranno  l{aìnone,congii*nto  con  l'efferato  d
>  Federico  Barba-  Ramo*)* 

rolfa  ftnperatore.Onde  combattendo  con  quei  ,  ne  vccifero  tantoché  fu  qttajt  qui-
 

tta rouina  da  ragguagliare  a  quella  dì  Canne ,  quanto  al  numero  de  Bimani 
 uc- 

ci fi  .  Et  cofì  per  quéi  rovina  divennero  i  l{omanÌ  tanto  jbauentati  f  che  qua  fi  fi 

difperartm  ».  Ben  è  verot  che  a  poco  a  poto  accrefcendogli  l'animo  infime  con  le: 

fo?ip,dopò  fette  anni  dalla  ricevuta  flrage],  pigliando  ardire  tnfiemc  con  S anni, 

mn  tanto  f1c$no,&  con  tanta  furia  affai  tarano  i  Tu  feniani, che  quelli  nonpoten 

do  refi  fiere  atanto  impeto  furono  fitperati,&  la  città  loro  focheggiata ,  abbru- 
ciati ,  &  rouinata  infoio  ai  fondamenti  (come  dimoflra  Biondo  neltbijl.)  Htmafe 

poi  co  fi  rouinata,&  dhhabitata  molto  tempo.V ero  è, che  pur  poi  a  poco  apocopi- 
la  è  fiata  alquanto  nfiorata,ma  non  però  della  graftd&zga  di  prima .  Si  vede  effev 

difettilo  da  !{ama- ìoo.Jiadij,  ò fiano  i  ̂..miglia -,  &  me\o,zome dimofira anche 
ììionifto^licartilhiflròqitefla  città  Benedetto  S,Tontefice  l{.(che coronò  En- 
rico  imperatore)  &  Benedetto  9.  fecondo  Tetrarca,  &  "Platina)  &  donami 
1 8, benché  dica  Btondo,Benedetto  ó.&  7»  &  Giouanni  1 9,  U quale  fu  Ramano* 
come  ferine  il  Tetrarca,  &  Tlatìtia.Krano  ne  tempi  di  S  trabone  circa  tifine  del 
territorio  TttfculaW  alcune  beliti  daghe  siile ,  &  contrade ,  uicine  i  Borghi  di 
}{pma^&-  a  monte  Albano .  Et  etìandia  altre  ideine  al  mare,  ma  di  cattiua  aria, 
emendo  k  altre  molto  amtnS)  &  d'aria  fanat&  delmemli  da  nedere}  <&  malto 
p:i<  Coatti  da  babitare .  Fra  que.fi i  luoghi  de  i monti  uicino  aTnfatlo ,  fedeuaft  la. 
•pula  di  Oratio,  Ora  fono  queUi  luoghi  ( tan  to  lodati  da  Strabo  ne,per  le  honorettoH  villa  di 
habitatio ttìs &pcr  l'amenità  del  luogo)  quafi  tutti \  abbandonati  t&  dìuenufifel-  Oratio. 
paggi ,  cfìendo  per  maggior  parte  coperti  dirottami  de  ì  rovinati  edifìci! ,  fopra- 
1  quali  fono  Miche sptu»i,  &  cefpugli,  &felne .  Onde  paiono  pitt  tofìo  luoghi  da 
bejtte.i.bt  da  bHmlnUn  qwjìipaefi  vicini utdefi  Catte ,  cefi  nominata  daìfw*  due. oue 



CAMP-  DT  ROMA  FRA  TERRA.  EQVIC 

Pi] io  &  oue  ella  èpoftafcioè  velia  Cauafojìa .  PoiTilio  >&  Vagliano  daglifirlttort  no. 

S,  Maria  l\p(ut  del  Papa,oue  innanzi  diffijbefofte  algido,  di  etti  affai  ne  parla  Lì- 
di G ritta  uio  con  Dionifio  ̂ Aikarnafeo,  &  fingolarmente  nel  decimo  libro  dimoflrando  the 

fanti*  foffe  Feffertito  de  i  Volfei,  &  Eequì  cantra  i  fontani  quittiEt  nell'undecima  dkè. 
Roca  del  cf,e  e/tendo  entratogli  T.cqui  nel  territorio  Tufi  ulano ,  &  battendolo  per  mag, 

^P?'  gior  pam  f albeggiato, fermar  fi. alla  città  dì  algido.  Et  più  in  già  ripone  ̂ l, 
^  S       gìdo  fra  gli  Equi ,  lAncbenefàmem  orla  di  quefla  città  Silio  nel  li,  libra  Fjtro- 

Pal  io        "rc(l  f*^*  montt  da  due,  &  -ire  miglia  daTufculodifcoìlo  ,  belli 

edificato  amtRi  csmpi  i  irrigati  d'abbondante  acque .  In  quejlo  p  aefe  edificò  yn  bel  palagio js  Vbcr-  Uberto  Gambata  Brcfciano,per  iefite  virtù  amouerato  fra  i  Cardinali  della  Colè 

to  da  Gà  fa  t\onutna  da  "Paolo  tergo  moderno  "Pontefice .  Et  quitti  fece  vaghi  giardini  ;  il 

bara.       quale  paftò  ali '  altra  fitayHef l'anno  1549.  fra  Grilla  Ferrata ,  &  Marino  ap- 
Griitafer  paiono  affai  veWtgi  di  grandi  fondamenti  di  graffe  mum,  <&  larghe  volte  t  ptr 

f4'*'      mal  giti  fa  ,  che  paiono  lunghe  ,      larghe fpeluntbe  da  potenti  babitar  bhj/- 
teperfone  infteme  in  molte  di  quelle ,  &  tante  jè  ne  veggono ,  the  infime  ramia. 

-       te  rifuitanbbono  alla  grandezza  d'un  falciente  Cantilo .  Poi  non  molto  lonta- 
Viiìt Lli-  m  ̂*  I  vfw^ó  i ewa'  Enfiato,  già  fólla  Lftcttllana,  è  di  Lucio  Lucullo  dimoi*. 

cuJJ  ana.  data,one  fu  ritrouata  l'acqua  Vergine ,  fecondo  alcuni ,  che  in/ino  ad  boggifì  ite' 
Acqua  de  giungere  afonia  .  Diati  dice  "Plinio  nel  capo  3. del  30.  Uh,  the  fu  condata  a 

y  ergine-  I{pnt4  da  M.    grippa  due  miglia  per  la  Via  Prenejìina  ,  pervn  certo  dmtrl'h culo  di  otto  miglia .  Quiuia  Erafcato  ni  ha  fhbricato  Paolo  1  ■  moderno  Tapa,btt 

Uy& "paghi  edificif  +otte  fouente  pafìa  da  Hpma  per  rifìuro  dell'affannata  mente. 
La;*»  di  Poi  fra  ̂ 4lba,&  Marino  vedeft  il  lago  di  Calle  Ilo  Gangoifo ,  nifi  nominate  da 

calte!  Gì  Gangolfo  C affollo  t  fopra quello  edificato ,  appreffa  le  rouìue  della  città  di  <AìU 
golfo.     Longa ,  da  gli  antichi  detto  Latti  s  jtlbanui, fatto  molto  artificiofamentc  da  un  t<t 

naie .  Et  auaenga  che  dal  prefato  lago  efea  poca  acqua ,  nondimeno  ella  è  peri 

capo  del  fiume ,  ilquak  pajfa  vicino  al  luogo ,  oue  fu  tagliato  il  capo  a  S,  Taolo 

wie  °n  k°ra  nominato  le  Tre  Fontmc.Ltquiui  crea  la  Valttde  nominata  Mm 
Acqj  Sai-  ̂ c  Sattiie.Que{lo  è  quel  L  ago  ,di  cuipredifie  ti  Fate,ò fìa  indottino,  clx  mai  i 

a  it'  manìotterrebbono  uìttoria  de  iVeientit  ne  gli  foggiogarebbono  ,fe  prima  quindi 
Miai  dr.  non  conduceffero  l'acqua  altroue,  come  chiari/ce  Linio  ne!  5  Jil.Lo  nomina  etian- 
Lago  di  dio  Strabene  Laco  vilban  o.Qltre  a  quello  Lago  quattro  miglia,  appare  la  FjXQ1  * 

N  cine.  0  dopò  altro  tanto  fra  i  monti,  un  alt  ro  Lago ,  nominato' Lago  di  T^eme,  top  M 
Nmntco  suetonioftmìlmente  detto,  appreffa  del  quale  (com'egli  dice)  cominciò  Cefo* 

una  villa ,  ma  non  la  finì. La  cut  acqua  condotta  per  un  marautgiiofo  eariale}cre& 

il  fiume  "Kumico ,  qua!  poi  mate  fin  ne!  mare  Tirreno  appreffo  ̂ trdea  (  come  e 
dimoiato*  )  Sopra  quello  Lago ,  ttedefi  ti  cafiello  parimente  1{cme  nominato^ 
cui  dite  Veìg.  nel  7. 

Coliti^ 

Meme. 



TT-TtVJ» METMTERRA
NEVM. ' EqytCOUl  tff 

1      Contornai  Nemns,*  Sdii*  intoraim
  pwfaml»; 

^>Jta«^*^^*^S^
to<sA«,  enti.:.. 

Arthtmi< 

^^/^^^tfef  wow l'itivit-i  baffo  ['Vito  dilzttcuolei& frutùjeroidK 
 lo  fnptH  tiel^- 

5,  tmphtitJlpdm  mtSL*  m^M'^'l  ***** "fsf%  m™
> 

tìma  onero  il  lacrimo  wM  «         haemfmium  &  tut»*l>ondo>tl 

moki  buotnimkhe  defilano  ̂ trjact^hàm^^f^wm  \™tf  '>®"  ?cl  tfT  r 
«'«/f h«  lefftfoMnioft  téèjfer  im  Mìiort  di  e/?o  .  the  Ivtctdaia,  fawrt[ott. 

ftafaM  fhcrdokdi  detto  tmphfOttt  uedèànft  i  litij,&  le  bMefofpeJctporrate 

da  i  fnpevjiithli.il die  conferma  Tranquillo  nèh  aita  diCtit:dio}&  p,iimeniep- 

uià.  nel  l-lib.  de' 'Fa/lì  così. 

K'ègniteiiàù  ibrtè*s,ihanibmp4(fìbusc)ifuga<;cs, Erpcritcxcmplo  pofhnoda  qmfque  fijo, 

JnforardWii  dfWo  Éeiw/w  unabdfofittiafeluaiUkìnt  Mia  quale  eitui  il  lagt  afmU 

gitanti  d'un  cupo  mut  e  (  ouefì  tteggeno  ondeggiar  tacque)  intorniato  da  un  cafl- 
tìrìoiiiì  monterà  non  d'ugitMniifuraxonàofta  the  in  akun  luogo  è  pi  A  alta  f~$k 
in  altro  meno .$} diceste  quella  f  \iii<  (quale  fi  uede frati  B^ay& Cìnthidno  ) 
fofw  il  inagrite.  JJsiwrt  Tompilh  batiena  fecrtù  ragionamenti  con  ti  T^infa  lige 
ru,&  che,  qmujfofie  trasferirò  Ippolito  ifkndo  rifugiiate ,  &  nominato  Virbie  7 
cioè  dm  usile  bu0rio,come  diee  t'ergi  Ho  neljettimo  libro. 

mjtt  8t  Hypptrfiti  jfrolcs  pitlcherrima  bello 
Vl^iifi;Ul%i«in  qumi  msm  Atàiè  mxfìi 

&»fcì\d'itatiitdiF,le*».  V  Zilntlttm 



CAMP.  DI  ROMA  FRA  TERRA.  GABll  il Etluftiim  A  c  ger  ia?  lucis.hym  etia  circum 
Liti  orajpinguis  u  b  i  &  piatati!  is  Ara  Uiaiiie, 

Et  Ouidio  nel  libro  de' Fa  fi  i. 
Nympliamone  nemori,ftagnoqi  operata  Dianae 
Nympha  Numxeoniux\id  Lua  fe.Ha.  uem. 

Vallis  Aricinae  fylua  peruiiftus  opaca 

Eft  Jocus'antiqua  religione  facer. 
Hk:lateE  Hyppolims  furiis  direptus  cquortirrr.< 

Vnde  nemus  imflis  illud  od  ita  r  ecjnis, 
litia  dependeiit  longas  aefantia  fepes, 

Et  polita  cft  meri  tx  multa  tab  ella  D  ea?,  Et  pi  ù  in  mò. 
Aegcria  eft.qux  prarbet  aquas^Dea  grata  Camoenis, 

Illa  Numae  comunx,connuumq;  fair. 
Monte    Seguitando  (a  nofìra  defcrittionetuedeft  vicino  a  quefli  luoghi  monte  Albano  mot- 
Àlbano  ,  t$  fìà  lungo, che  non  è  tortemi fi»Ja  cu} fofUa  è  molto  difficile,  come  inalzi  è  ma 

lìmo.  *A\le  cui  rodici  è  illago  J&gno  deferitto ,  il  quale  é  maggior  di  anello  del 
f  èrtemi fio.Otqueflo  monte  ne  fa  memoria  lucano  nelfJèJefirìàendolì 'il W' 
gto  di  Cefctrepafiando  a  noma  nel  principio  delldftkerra  ciuHe^r  come  pmendoft 
da  Terr«cina>&  da  Cmtbianotfr  giunto  quitti  4  monte  «ilbanorfr  [coprendo  Ra' 
ìna,cofidice,  

1  ■ 
lamq;  prarcipites  fupef  auerat  Anxuris  arces, 

"  Et  qua  Pontiius,  via  dhiidtt  ha  da  pafadé$/ Qua  fubliiiie  nemus  Scj-thicafjqua  1  ̂ na  Dian^ 
Quaque  iter  eft  Lati!  ad  fu  ramarci  fatti  bus  Al  barn, 
Excel  fa  de  rupe  procul i  am  profji  icit  Vr  beli) 
Arcloijtoto  non  ui  (lini  tempore  belli 
Mirarurq;  {axtGc  finir  moema  R  ornar 
Te  ne  Deum  fedes  non  tallo  m  arte  coatti 
Deièrucrc  viri  ?  prò  qua  puguabitur  urbe  ? 

Ormai  poco  piti  ci  rimane  a  deftrìuer  di  quejla  Regione,  Laonde  mi  sforano 
pìxPrejto  che  potrò  di  darli  fine.  Ci  rimane  adunque  a  parlare  di  quella  ma  pie* 
volaparte -vicina  a  i{oma,dal!a  banda  dì  Tiuoli,  &  del  Tetterone  appìtffo  la  fai 
te 'del  dettozoue  mette  fine  nel  Tmereuic'moaF^ma  tre  miglia  ,  ttprima  deferì 
uetoiGaby.  

1 

G   ̂    E    1  J, 

gS'L  C^j  °  Sfi  %C1^H^0  alle  radici  delmonte  dì  Tììa^wa  { già  nomìnatè 
H<)  ̂  '  Rigido  )  oue  fi  vede  Gallicano ,  dico  che  babitaffero  in  quelli  luoghi  i  gM 

confideranno  il  luogo>oueèpofio,&U  difian^a  di  quindi  a  fyma,  fecondo  Sttak llqualecofi  dice.Habitarono  i  Gabìf  nella  nìa  freneflin^oue fino  ie  Latomie yo»t 
roTietrarr^e>  delle  quali  conduceuano  a  Fumale  pietre  )  da  Roma  d'tfc&Q 
100.  ftadii,  òfiano  1  z.miglìa,&  me^o/icome  Vrenefìe.  Il  che  conférma  Dirti 
fio  Alitar,  nel  ̂.Furono  alcuni tcke  difteriche  [offe  la  città  de' Gabtj,  oue  bora  è 
»...  Zaga- 
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Jl «a i^^^^* hfpwìo^f  ritronafr* 

ZflZàroh,&  ̂ ma  :  peuhecra  tettava*  fé  vrum  a  que  l*,  dxno
nè  Za- 

&X^Pcm^horai  GMcano.com  
è  detto,  della  quak  opinione  è 

Só^fdcLh  tanto  ̂ wnto  èfkto  detto  difop^  con  cUime^M 

TaltrìJd  dica  il  V«i^^^Mf^ffy^^^£^ 

J**  Skmnifrrtm  nel  f  Mite  ̂ W'ff"f  % 

%L  nei  6ÀÌ  til>mmmt»my& Gabio*M™r>  ̂ namyero  e  %  che  poi  à~ 

chinando  quelle  parole  delfettmo^iq;  altum  Trofie  *■  ;  ̂
  « 

&L  mon.s.dìrmenU.dkc/wè^hamndo  Inni*
  tempo  dimorato!  ùabqhcl 

k  campa^ediPcaJkM  città  nomata  Cab*,  non  molto  f  ̂/r^ 

m  Laonde  pareffo  Scruto  poco  Mòbile  m  quefia  cefalo  enf
i  dtrtt,cb  ejf.ndo  qttc- 

SU  città  de  ih  antichi  Ladnhfi.come  eglinotafopra  qudverfo  prima
  recitato  ,  è 

pbfthiìe,<;he  primieramente  la  fofic  commuta  da  i  G<ifyy>qu
ak  stianti  dma* 

&»«jJdfe  Campagne  fette-  i  T*gitrij,& capanne  t  &  che  poi/ f  e  intor
niai* 

dimitra,o  aggrandita  da  i  1^  ,4lbani>&  coft  dkcjje  effere-flata  edificata  da 
 t  \e 

Albani.tenciofia  cofaihe  gli  pittori  fintiate  dkano  efìerfnbricato  un  luog
o,  tf- 

te tido  Siato  rifiorato ,<wero-a£grandito,eomcaltre-lteìtej>o  dimoiato.  In  sfìat  Ino 

Uhi  ne  parla  della  città  de'Gabij  Dionifto  JilkdHi  tra  i  gitali  S  nel  a.  libatomi  è 

detto)quando  dkcychecptefla-città  non  empiii  babitata  nefuoken-pi ,  à&epò  che 

dà  JnatOiOiicra.U  ma^chejtpàfhtiada^ncjìe  a  ì^mWMtiptìiti  erano  atti* 

rie  Tatiemeper.fidiifottioKt  dcforffl  auuenga  chfjofe  Hata 

ottanti  molto  p  fata  di 'popolo-,*? 'ornata,  difontitofi  edifici, Soggiunge  poi ,  che  fi 

polena  c'anfiderare-qmnto  ella  [offe  _fiata.gr  amie  &  magnificajalle  rottine  dei  fu 

periti  edifici, &  dalla  grandma  del  circuito  delle  mura  ,le quali appaìvno.'brarra 
poi  D'ioni  fio  Ca finita  Sfitta  da  Tarqmniù  Superbo  per me^o  del  figliuolo  per  foggio 
garta,tome  anche dimofirA Little. ilei  iMb,  Et Quidio  nel i, dei S  afiì^ptando  dice. 

fty.Wvt   V,  »iv  ■  'il»"  iw         ■  1  "  ''  "  % 
lamq^poLeiismiiTogCiiiroTCìri  appo  Itat  «umico. 

Pcrdeudj  Gobio s^quod  fibi  tuo  nflrct  iter» 
I  forrus  odor ;t ti  fi  l  beni  t  cukiffimtis.herbu 

Sc&ushiimum  tino  Iene  foruuui.1;  iiquae, 
IIIic  Tarquinia  mandata  latenti*  nati 

A  capir,  &  u  i  rga  i  li  i  a  ftimma  m  età  i , 
Nu  nt i  us  ut  jtc<Ì  iitj-ciccu  flaq  5  f ili  a  é  i  x  i  r* 

Filius^gnofco  jull^iparemis  affi 
Nec morajpi'tndpibus  ca*fistcx  vibc  diibùia 

Traduntur  dueibus  Ltìinmimds  fuii. 

'He  fa  memoria,  de  Gabij  sUio  1 2,  Ub.  quando  dionee  ittita  lunonis  tetla  Gabi~ .Antonino  nel  fm  itinerario^-  Tlinia  annovera  i  Cabine  fi  nella. prima  re 
gwne  d  ItaHa.'Purtendofijìùi  da  Calcano  dapoi  poche  miglia  fi  a  ritta  al  fiume  Tenero- TencrQne^daSffabonefiikntfio  c4.utart?.ifcótTÌiniatl'Qmpotiio  Mela,  little ,  &  ne. 

V    1  Sillio, 

/ 



CAMR  Etl  ROMA  FRA  TER;  EQVJCOLT 
Sifko  fUfyo  nel? ùttam-lìbro  Jinknns  draglia  ti  fro  trincea  /  £™  a  *  , 

te  Lama-tic'  May  fi .  &      ì  uìrl^  r        i^:,.    ,  .  ̂ ">et 

Conti 
ite 

movi d« 'mm^t^AJh^ ròSiT*  Sl^S 
issasi 

ffife*^-^^^  tratfe  detti  nome  da  ZZ 
ntà&kft  imfim,  come  ttUmfy  due  rìtio  Selfoo  mZSLTI 

£H  SlfW  «E  fMrittm*  cttjsn  nettali 

ùb  ttarrmiùh  <®wfe  Mima  omntmda  Mwtìo  Torquato-dei  fiipetbo  Galfo 

m  d,  rmptaio.Lt  tteHMeggiMcbe  Annibale  fi  fermò  aitino  a  m^olZe 
S^W^^^fe  ^  ̂cJéPa%  TnZ  *  SS 

O  net  lz.(kjiìmndo  titna^io  di  Annibale  a  Homa.    ■   '  t 
Pr^ccpsaff  rijKis  imm^HÌ  turbine  few 
lTll,",s  Serqua  fcj-pii  Jenircr  undis 

fWA,  ̂ lK°re"  AnjolakfKì  fiat  muroiuw  T}  bri . 

pra  11  Te  JT1,^  f#J™  H**®®  Tonti,  iqmtìcvviiinvono  amenze  leriue  dì 
gin    Wllo.jlpnmo  è  pome  Manolo  nella  via  TiLtma,  J  dttXZéToM 
ÌSL"*"  Mamme*  madre  di  Jkftnd  i  TjpS* 

tmmcjubmm  da  v&.lmper*m.m  àgià //  04» 



LATIVM  MEDITEUR.  GABIL  ijy 

SefiofmWOK  ?«o/fo  lontano /nrott.1  fi  un'altro  ponte ̂ hc  conghinge  te  uh  T^o- 

Jtnm& l'(SPm  rf'  effo.  Bachi  fofk  fatto  qneflo  fecondo  Tonte  non  l'ho  ritrattato .  Viano in  cu  tana. 
^ f f  fre  /«  * iero  fiueda  .nondimeno  tutto  p  ritto  degli  ornam  etifmi  appare,  de 

l  attili  era  apparai  o,come  facilmente  confederare  ft  può.  Scendendo  pur  lungo  il 

•  èorfo  del  dtttOtfcargefi  il  terQ  Tonte  per  la  uìa  Salari a  adorna  3 .  miglia  uìcino ,  T™™\$ 
fabrìcato  &t  i^arfeie  valorofo  Capitano  dì  Giufìmtano  Imperatore f  battendo  fttpe  K 

fato  i  Gotti,  come  dimoflram  k  lettere  intagliate  nel  marmo  a  quefio  T  ote  polle  via  fa  la-  " 
checoft  dicono  JMTEl{AÌ^TE.D.7^Tysfifno  ac  trimpb.femp.Aug.luHh.  T.  ùi. 

T.Ann.  5  %/ì^arfes  ni?  gloria fi f  ex  Trapofhofairì  TatetU  ex  confati);  Tatrhius 

froft  mifoi  ià  Oothicam  Ìpfts  earti  ì^egibus  cekriute  mirabili  tojlt&upublìco  fttpe 
ratinati};  profittiti s  libertate  urbis  §pmX,dC  roti  tir  Italìare/ì/tuta  f  Vontem  ww 
Salaria  vfqtte  ad  aqmm  a  tiefattilisfìmo  T otite  tyranc  deffrU&tmyPtirgato  fiumi 

vìi  Alveo  in  meliorem  fiat-ani  qtum  ouodam  fucrat  renouabit  pofuitq;  carmina,' 

Qiijim  bene  cucitati  diretta  cft  fernica  Pontis» 
Al  que  intcrruptuiivcui  1^  iiiuaiur  iter, 

Calcami»  rapidas  fubiefti  gurgirj  vndas, 
Et  liba  ir.itv;  cc'rncrc  tmirmur  aquic. 

Ite  rgttur  fUciJcjs  per  gaudi  a  ucftra  (^iirrites 

Ei  Nkrtzm  re  ib  nani  pi  unita  ubique  ca'nat. Qiiiputiùtrti;idas  Goiliorum  fubderc  meiucs 
Hìc  docuit  dm  imi  damma  ferre  iugutn. 

Appare  il  quarto  panteon  taf  lo  a  Ti  noli  vicino  che  a  ̂otb*,  nominato  turano  Qisart  0 
sue  fi  nedc  iuta  rito  nda  molc.Etfopra  quesiti  Tontc,cofì  nel  tìiàrmè  intagliato  fi  ponte. 

lege.T,TLA}$C!QM> l-'anl, Slittano ,  Celiano  7>c> nt. Sodali Atig.lH, Firg,  j4„A. 
A.  .F.F.SlX'LCafam  Lcgat.yJn  GommiaTr.Frb.  Legat.&  corniti  Claudii  Cf 
fmh  in  Britanni,!  Confidi Tr.CoflAfix  Lcgat.Trat. Mafia Jtt  qua piar  a  qua  etri' 
tum  Md.Tram  Danubiani  ad  pritflanda  tributa  cri  eonìugibm  aclìberis,  &  Triti 
ity&mt  %$gib.fwtamfdtt\-ìtt  mutimi  Qnmtem  Sarmatar.  compresfft,quamuis 
parte  magna  exercuns  ad  (Xpeditiónem  in  Armeniam  mtftffet .  Mette  fine  poi 
il  TeHcronendTeHereapprejfoI^matri:  migliarne  è  detto.)  Auenga  che  bob- 
bia  dvjrritto  1  luoghi,  quali  bora  fi  rìtrotmno  in  quefìa  regìone(quanto  pero  è  l'iato pojjibilcjmtdimeno  anticamente  tti  furono  molte  cìttd,cafléUi,&- popoli  in  ctfa , 
em  dayi  antichi  n  è  fatto  mentìone .  De  i  quali  alquanti  ve  deformerò  ,  6-  di 
quindi  fi  potrà  cenofeen  la  gran  rouìna  di  quefìa  regione ,  ch'ella  ha  patito  in  dl- 
ucrji  tempi,  4al  principio  della  edifi catione  di  \oma  ìnfimo  al  prefente.Mi  sforzi- 
ti ^^^ftff^^li^f^^  breuemon^chepotrò,  citando pe 

tS^al  T*  1  fif  fono  nominati,  Et  prima  deferiuerh  i  popoli  nominati  da 

ÌSSsSTÌ  ?  é^fi  Mefm  hijì0rie>  &  ̂4mLente  nel  j .  lib. 
SSi^  Stra- nd  1-M.Epiolam  detti)  lì  A 

»,W/^rf/«Wj^^„^f     3 .  defluendo  le  Colonie  t  &  città  pur Deferte, d'jtalia  di  F.iun.         y   3  de' 
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de' detti  Lamini  mette  Tolìtorio,  narrando  chefofe  foggìttgaio  da  Marita  J?f  j. ì  J{omanì,&  ratinato,  &  the  poi  detto  Manto  pigliò  Medn!iìa,&  ottenne  per  r 
fedìola  eccellente  Città  di  Tettoia,  &  the  poi  poco  rouinò  Fìdena  ,  finche  nel 
detto  libro  ferìue  qualmente  L,Tarqmniofoggìttgò  >Apìùlana ,  afidi  buona,  città 
de  Latini,  &  che  lafaccbeggìò,&poi  t'abbruciò  co  Cernutilo,  di  cui  trajie  orivi, se  Sermo  Tullio  %e  de  Romani^  chefojjero  ì Camerini fFidenati,Ferentini  pZ 
poli  de  i  Latini^  nafceftc  Tullio  Ofiilio  nella  ritti  di  Meditila,  da  gii \Albani  fZ bue ata,&  da  Romola  Colonia  deittttà. Introduce  poi  nel  6.  Uh.  nipplo ,  narrami* 

Alquan  (ì  nel  Senato  efier  trema  città  de  i  Latini  dìfpoflì  ad  a^nì  requi fittone  dei  papato  Ju 
popò!  !     mano  .^membra poi  netfettimo  Tiorba  fittd,neU'8.ì  Tollerini^olano^nona  i 
a*  La  i-  VtN^erbb£oU&w^^  t  Cortolii  Etnei j  o,  città  3;ha"r*eo  C(t^tia,ma  non  tra  del  territorio  però  de' Latini, benché  fofk  Colonia 
de  i  I  iti-  d'  W-Laonde  io  f  ha  riposa  di  la  dall' *Anìene  nella  Sabina  propìnqua  aRornv nu  mi  atenei  contaminarne  ferine  Strabone.Dimofira  altresì  nei  fefìo  the  Me  fa } 

Falfct  Tolo,mn  malto  dtfcoHo  da  Longo!a,&  the  de  detti  Fotfcìfoff^  capo  Caria byda  cm  traffe  il  cognome  Martin  Cartolano  battendolo  fomosato. Rammenti  Poi 

defes  ' 

men, 

dandojt  coti,Dtentftoinarrando  iipwgrejfo  dì  L.  Tarquinia  cofì.  Tarqttìnhs  Thì- Jchs  cmne  nomcn  Latinum  domuh,  CarnìculmhF dentea  uetns,Cameru,  Otttttt* 
mermm^mariola.MeiuUa, ^omeattrm.Hjc  deprifeis  Utinis,  aut  qui  adisti*, 
num  defcemnt.capta  Oppìda.Et  nel  tJefcrmmdo  il  felice fuceeffo  di  CoriMm, 

Molte  de  f?W"*  Ì1 Satrica,  Longola,TallullraXarìalo,Lammt>Xorbio 
ti  de  i  La  ne'  Flteiiia>  Trebta,  lafoto,&  Tedotfr  che  quindi  poi  paffafie  alle  Fofk  Cìuìlìe,n 
tini.  tmo  s  $m  WÈjffrtfc-  (he  quitti fi  ferma/fé  con  tefìmito  deVolfcl  Et  nei 

Wartortpone^Arttnafra  i  Volfà.  Certamente  farei  lungo  fe  naie  fi  rammentar* 
tutu marni  delle città,& de  i  popoli  dì  ̂uefìa  Reghne^aTlin.  nel  3.BM  Tom 
ponto  Mela,&  dagli  altri  fcrittorì  di  ferini  J  aitali  anticamente  fi  ritrouattano  in 
epa  ,  Ef  pt?  tanto  10  ti  lafckrò3per  non  generare  tanto  fafìidto  al  candido  lettor 
re.Fero  e,cbe  enfi  breuemente  neh  citati  molti  dì  quelli ,  aecià  che  asn'ttno  po$4 
con^erarc  la  rautna  fajlenuta  da  quetìa  Regione  d^Lat impella  quale  fona  fiate tante  Citta,  Cafìetti,& popolile  ì  quali  bora  non  ft  ritratta  quaft  akttnuesligio , 
onero  poco,&  (  cbepeggio)ancbe  dimoiti  no  fi  sà  certamente  it  luogo  ottefojjcto. 

TZ\\^  DJ  L^VO\0,  F^EGIO-HE  DELLA Italia  di  F.  Leandro  Alberti  Bohgrtefe. 

~T\Ù  FETIDO  htrare  nella  defcrìtùone  della  felicitimi  rettone  dì  Terra  M Lworoytfiemvrb  limato  tenuto  nelle precedenti  regioni Joè 'di parlare  p?h 
mauei  nompafiud  ejfa ,  p0ìdì  difègnare  i  termini fuoi  ,  &  al  fini  dì  mano  in 
mano  narrare  le  fus partì ,  Fu  primieramente  adunque  da  gli  antichi  nominati 

Cam- 
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  i*<S 

r****  »  »  T'«  spagna.  Et  tvafe  <fHeSì
o  Mf(  cojnc  vogliono  «teni)d*l  CW 

^if^mdomiàUfmoZdìmolti  eccellenti 
 fmwn)che  coftfcfie  dmanÓ4- 

%M*  k  erande ,  &fhmcfa  tmà  di  CapaaM  M
#*&*  nomman  i  Ca^pa- 

(?.  J  aatla  felice  prouifutvm  «c  f;i«>    >          —  «  ■ 

gri  piifJ?  ,.  ifcHe  neeej] ariete *  »JU  «<  ™™ ,  - 

*, per  tirtutf,*  itv,  EMI  d'ejfe  fmm  cbejimtStrab.ne  i*hb.  Ul  ̂   ̂  

A  M  Tiiyt*  J"  r^rO^O{fflW^  ̂ i/J  *»J  dalla/acuità ,  &  ù&uò  _ 

Li  Mlammu  quefio  pittime  dicono  àfaaftper  te  qttdl  col
titrà ,  cr 

tw«  Facilmente  t  apgamih'm  a  rinuncia  [mente .  Et  per  ao  volgarment
e  fi 

due,  qu  indo  ft  UetkttH  campo  homi  da  ctilthiaìn  t  efffrbum  larnvurofid
a  Imo- 

teK,  .A}tyi  dtìcno ,  che  tal  nome  ptgliaffe  pet  efief  molto  fruttifera,  fi  tome  dtcef
- 

fcroM*  è  buona  mièsfkt  terra  da  lanate,  pertb*  non  fi  perdr  Pàpera,  bète  Fatt- 
ca.lfaìi  mancano  altri  di  feritore ,  che  con  té  nomefofkmmmata  dalia  fatua, 

la  attaihebberogU  àtàéìaconawRàYU&fÒteotydfialé  aritevtria  filetta, 

tome  chi  bramente  fi  legge  netl'hiftorie ,  &  miffitnameke  in  Livia  Jì  come  a' luo- 
ghi fuoì  fi  dimoflrerà  i<Jw&  soft  fa  detta  Terra  di  Imm,  fi  come  tetra consta»  ■ 

faìna M-tifùsiata, &  con  non  min^e  conformità. Ben  è  nero 5t he  B io» do  infieme  c<> 

Tietró  I^MWJRimto  delF  ordine  di  predicatori  Fefcovo  di  Lucerà  j  into- 

rno non  men'euriofo  che  dotto, nelle  Jitc  Italie  fcrmvno,  che  a  lóro  par  <  he  ifìafìè  f 
cfuefìa  nome  da  i  ampi  Leborini  ramentati  da  l' litro  nel  $.tib.dmoJlrandoquel  ̂ impi  [e 

li  efier  (àcini  a  Caputa  di  tan ta  miniti ,&  -fertilità  the  fstperam  tttiì i gli  a'cnc.m  boriili- 
pi  d  ìtali&tbenche  fano  da  tultàtave  faHidiofijEt  che  fono  motto  larghisi"  ISghi, 
con  tio ft  a  cofa  che  cominciano  dal  Monte  Tifata  fopra  Capita ,  &  terminano  a  i 

tonfiti  dui  territorio  di  Tripoli ;  fegiiotto  adunque  tofiyra  ebe-fìd  nominata  que- 
lla F^giotieTerra  di  batterò  in  ne  ce  di  Terra  Labtfrtaftijftttio  corrotto  fhiócd  bo- 

ia .  Onde  il  ̂ afgano  (  ft  eome  lmomo  motto  cur<ofa  ,  battendo  animo  diuhlevfì 
chiarire  di  attefìa  cofa  quanto  Slìf  a  Itti  poi  fi  bile  per  poter  piti  arditamela?  confer- 

mare taf  optmone)d&c  che  ritratta ndcfì  lui  a  Captiti,  &  ragionando  con  alquanti 
Capitani  htmnini  dotti ,  &  atrio  fi,  di  tal  cofa ,  fit  da  loro  detto  batter  veduti  al- 

quanti'jìrumentì molto  antichi "\coft  decrittati  eittadhii,come  etiandio  della  città , 
piimadi  $  tra?  anni  fritti,  nei ■qttali è  fatta  mhnoria  di qm fi  Campi  ebefono  in- 
tprno  ̂ nerfa,&fotto  il  nome  de' Campi  Uborij,  Ut  che  cofi[pòi  corrotto  iluoca- 
bdo.comeèdcuofoggiitngeficepo  1{a?%ano}ta  i  detti t ampi  fi nominata  terra 

*  di  Lauora ,  *Anch  e  dice  credere  che  pigliale  qìtefia  regione  l'amidvtto  noni  e ,  ef- 
fendo  diutnitto  il  nome  de  i  Capueni  tfofo  al  popolo  Aperte  ribellioni  da  toro 
tlf  Qì™efltem,ldl>eitsctt4  toft  ini,  ini  popoli,  cominciarono  dì  addtmandarft 
dig.i  antidetti  Campi  Lebor^in  ttece  di  Campani.  Et  cu  fi  poi  a  poco  a  poco  ìslia- 

V    4  gaen- 
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glteitdofi  l'antico  nome,  &  queflo  accref(cndoyperla  contìnua  vfatrzafu  poi  tutto 
quefìa  regione  nomiti 'ai '.i  Terra  il  Ignoro  cor.otamentc ,  in  btogo  dì  Terra  dì  lc- 

Cólì  tii  rfi  bo  rio.  ì  tal  cojìtitt  fono  (iati  diuerfifimperò  che  Sempronio  nella  diuifione  della } {lt 

Campa-  liagliflatuifcedal  Uro  (bora  Gariglhno  fiume  detto  ,  auenga  (he  dita  il  conotta 
Bl,J  *       lìbro,dal  Stìarefitiftne  al  fiume  l'oltucnofiue  fu  f  antkbìfihna  babitatione  de  gli 

Ofr  C'    ̂ÒPÌffi;*  n$a  f^fàùricarotìo  Ofca,  quale  /ti  poi  no  minata  Capua,&àal  FoL 

'     '  turno  infine  al fittine  Sarno ,  otte  habìtauano  i  Cumani  t  quali  [mono  dì  vanta 
gliardìa,cbe  nini  non  poterono  $lì  Hetrttfcì  totalmente  di quindi  /cacciarli,*™? nttn 

foggingarli,b?cbe  quegli  bauefiere  ottenuto  il  dominio  di  tetto  il  re/io  d'italia.Toi 
dal  detto  Sartia  m fino  al  fiume  S  ilare,  otte  erano  iTkentini,eome etiandk  ferine 
Strabotc ,  ejr  dimoflra  Tolomeo.1  quali  dicono  ,  che  nel  loro  tempo,abbracctam 
qtiejla  regione  delta  campagna,  fola?nentc  dalle  foci  del  Cariglìano  in  fino  alla  fo* 
et  del  F  tihtimo,&  poi  dal  mare  in/ino  a  i  monti  de  i  Sanniti.  Et  che  anticamente 

flrtngeua  tatto  qnelpaefe ,  ebefs  ri  trottala  quejlì due  fiumi,  il  mar  Tirreno,  &  il 
monte  spennino  JLt  anche  più  oltre  pnfiana,  cioè  infina  al  fiume  S  ìlare  comprati* 
dendo  il  territorio  de  i  Vicentini  .Onde  io  fcguìtatido  queflifcrittori  talmente  porrò 

ì  termini  a  otte/la  regione.  Cowincìerò  dalla  bocca  del  Gariglianoperfa  quale  en- 

tra nel  mar  'l'ir  reno, &  trafcancrt)  alla  bocca  del  Srlare,& poipajferò  dal  Irto  tkl 
mar  Tnreno  a  i  monti  de  i  Canniti  così,  lìauerè  dall'Oriente  il  S  ilare  con  parte  tic 
i  Sanniti ,  dal  Memgìojl  ma>e,7irreno,daU'Chridctite  il  Grigliano ,  &i  monti 

Termine      Sann,t'  ̂   Settentrione. Certamente  è  questa  regione  degna  d'ogni  lode  ptrk 
Campi—  cofi  eccellenti ,  le  quali  in  rfia  fi  ritrouano  .  It  pertanto  non  ì  maraviglia  fi  ri. 
gna  feti»  lit  dagli  antichi  feriti  ori  fia  data  tanto  appretiata,&  m almamente  da  ohm  fio 

ce ,        tAlicarn.nel  ì.lib.  dell' hi  flotte  Romano tda  Lucio  Floro  nelle  guerre  de  i  Satinili,  & 
Trago, ne!  zoM-dcllefitc  hìfìorietficondo  le  breuiature  di  Giusiino ,  otte  dice,  the 

gli  habitatoì-ì  di  qtiefio  pae/è  bebbero  origine  da  i  Greci .  Dicono  adunque  cofioro 

infieme  con  Limo  ejfcr  quefìa  la  pia  bella  ,  &  più  eccllente  Ragione  dì  tutte  l'al- tre del  mondoyconciofia  coja  che  ha  temperaufiimat&  delicatìffima  aria,&  tanta 
fruttifero  paefe,come  ùmilmente  dite  Dìonìfio  iAlicarnafeo,cbe  ne  f noi  tepifì  rie 

coglieva  fitccefftuamente  im  vn'auno  tre  maniere  dì  frutti ,  cioè  vno  neìlaTrhna- 
nera,  l'altro  nella  EHate  j  &il  ter^o  nell\  Autunno,  eSr  quefio  dice  Dionìfio  fopra detto  bauerlo  veduto.  Et  Strab.nana  batter  ritrouato ferino ,  efferui  alcuni  campi 

Lodi  dì  tanto  fertili  in  quefìa  l{eghne,  ne  i  quali  due  volte  Panno  fi  fetnina  vna  fpetie  di 
qiiLfli  Re  frumento  detto  Zeat&  pvfciaUter^a  volta  il  Tanice,  &  anche  poi  la  quarta  al- 

jjitmc  ■     m  femented'herbe,  fecondo  alcuni  ella  è  Jpelta,  quella  Zea,  ni  a  fecondo  D'ioni  fio nel  i.  libro  è  farro,  co  fi  da  ì  Latini  detta ,  &  Zea  da  t  Greci .  Varitnctitc  LJl  arti] 

dice ,  che  in  quejla  fertilìffima  legione,  fiorifero  gli  .Alberi  due  volte  l'anno  t 
&che  ftrkrottano  tutte  le  delìtie  per  li  piaceri  de  gli  buomini  .  Conciofiatofit 

che  da  ogni  lato  fi  vede  combattere  Cerere  con  Bacco ,  Quitti  fopra  il  l  'ito  del  mJre 
ritrouanft  nobili  Torti,  cioè  quel  di  Gaetta,&  del  Mifeno,  le  temperate  fontane  di 

Bak,ilLiicrinoy&  l"  duerno, trastulli  del  Alare ,i  monti,&  collidi  belle  viti  orna- 
ti! &fiagU  altri  il  C  turojalerno,  Ma$co>&  Fefim,piA  eccellenti  del  %lì  altri 

the 
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re  ógm  ingegno 1  a'  ••J^fr^S     ;««;d,w;t  arte  Affetti  «Wew  ogn'tmftu- 

fafata  che  non  cono fee  le  forze  di  detta  
natui a><£r  partmwt 

irei  dire  tta  dotando  entrare  mila  parttcolardtfccntiomfitc 

t ,t  hm  tatari*!*  fotftófca  rfetytff/è ,  ott  prouocatoì&  tirato  c
iafamoa  doner- 

lo  cerar  ii  haam .  Ora  efìendofì  insignoriti  i  Tofcant  dì  qttejìt  luoghi ,  &  motto 

MrraiknàoUyitdifi  tarmo  \i.  belle  cittì  Et  emendo  acevefeinte  di  popolo  , 

tWtom  Sima  tipo  di  tutto  Ipaefc .  Dipoi  sfóndo  domimi  quefìi troppo  delic
ati 

per  k  dditìe  del  ptìèjb  furono  d<t  i  Sanniti  facciati ,  ì  cpiali  finalmente  girono 

prsmtìde'  dttti  luoghi  da  Ugnarti ,  Tlinio^ià  chiaramente  dimofira  i  luoghtt  one 

fobkmw  dettipopoli .  Et  dice  che  dal  Garfylhno  in  fino  al  Volturno  figliaro- 

no gii  OfdìGwiJ'mbrìiTòftmi,  &  Campani.  Et  cofift  concorda  conStrab.  con 

ciòfofìe  cofayche  i  C umani  erano  Greci  >  &  gli  Vmbvipaite  de  Toftani(come  dij- 

ft  ntlf  tìctrtma  )  perche  dml  Vmbrì  furono  fc  accìnti  dell' Uetmria  da  i  'Pelafgf. 
Deferti-  t 

f 
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.Defmttii  popoli  antichi ,  che  temerò  queffi  luoghi ,  bora  entrerò -alt*  fiarikJj. 
m?imm$%k  mtemtà  cominacrò -alia  foce  dei  G&rigUanoi& disìnJS 
&  quindi  camitwò  lungo  li  /ito  de!  Mar  Tirreno,  infitto  alMìleno ,  defcmeni  ii 

Golfo  di  tutto  arca  ti  Golfo  del  Marc ,  &  quindi  cammcrò  interne  il  Golfo  detto  di  CrJL 
K,mai  .  ra,  che  è  dal  detto  monte  Miféno  infitto  .all'ateneo ,  fra  detti  due  promontori 

che  creano  ilpefato  Golfo,  coft  nominatodi  Cratere  ypcr\eprfatto  aftmw'LZl, di  vna  me^a  ta^a ,  come  dimojlmè  .  Seguiterò  poi  quindi  la  pìavvìa  del  hà 
r,ri_!ia  àé  Mare  infmùalhbocca  del  Silare,  oueftfcarica  nel  Mare.  Cominciando  aòm, 

no  foimi  r*~        ®f$tno  :  Dko  che  detto  dal  gli  antichi  Ijrh ,  tme 

Monte 

Carro .    m  )  W-Mtinte  Carro,  che  è  quia!  ricino.  Ha  ilfuo  princìpio  dal  monte  spennino 
come  nel  Latto  diffi  &  quindi  fendendo  pajfa  preffo  Sora ,  &  da  Freìelle  & 

Fremale ,  da  Mmturneperit  Vtflini  j  &  mette  capo  nel  Mare, -alla  contrada  Fremale  '  Fu prtmteramentenommato  Canhwrt&  pei  Lìrts ,  coft  dke  Stmbone ,  &  Toh* tneo;maTknio  dice  Clamcus  ;  del  qnal  ne  fa  memoria  Marnale ,  . 

C^iuleii i nm  Lii  is  ama r ì) "Su c m  fi  ] g :ì       g£ e  , Protese ,  hi  ne  Stvtl^maxiina  turba  ftttnus . 
SùwojueJieStylU  éiurti  pifiuNti  delitto  de!  Mare  de  Mintumcfi  Scontrami 

Au(on-  ff^f^dkfpa  Italia  vue  dice,  che  Unifica  tPsrifoIio.  Era  allJflm Automa  «tf*^  jW*  djta  sforna  faticata  da  ̂ Jlffone figliuolo  dWife,  &  dì 
•  ■     talttft-t  coft  detta  da  Greci ,  come  àimofìra  Sertthfopm  quéi  verfi  di  Feriiliò  M jettinio.  -,    •     s . -. 

Auruiica,  MétitmteA  da  Latini  ,  De  gli  imitatóri  di  quella  «iti-  dice  Few  firn '  nel  t 
iViiruiiciTiiirtrcpatics.^idicinn^iaxra  ' 

Aaioh  ViìUuiìù  ̂ ariretq;  tàticuìus  after Ofcorumcfjmiiuif  S . 

^^^^^^^«^  '  *  Vmft^lki.  &  maflìm- 
mentene!  óMJefiftorie^irrando  come  mandalo  ̂ mbaftàtori  a  Roma  dai 
ti  ̂UYimaJye  bffMW>  W  i  tówtó  «  Gwwpfe  jf  et  ottenere  dal  Sm» 
to  tacimene  delpaefr  de  ifolfci,  che  haueuanc  pinato  i Romani  da  ttiEcba 

Yf<»  ' \Th  £H  °t  ìmaJiri™>&eeranoidetti  fumici  huomini  molto  ben  di  corpd 
Ci«i .     dtfpofli  &  robtf ,  ̂   afpem^ibili,  &  molto-acerbi nd^ìfo.'HaL 

S     Ì°l  la  TafÌfat  e®>&  ^  i  «r       rfj  lutfuronojupcrati . 
Sii,-  ?^<W  «  MinLie,  delie  quali, 

rodo    «  Z/f *  **'  w  w  i^r^         «  ji^^ì  /«e^iU , 
Tcrrko-  f  the  Eufonia ,  dr-  non  folamente  fumo  prefe ,  ̂   . rio  «UE-  ̂ enonmttrmnnea  Mintmne  .  Etciò  dice  t  che  octomfe  per  non  vi  etere  fìa- 
no  ,  toprejefiti  t  Cipttam ,  fra  bufoni*,  fu  nominato  il  circondante mave,^itfonof&. 
Sonata  poitutU  Italia  ̂ ufwia,  come  è  dtmofcato  .  & parimente  ti- circolante paefe  , 

dire- 
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teMna  rmtmtafadmo  Vefimo,comkciar,ào  dalle
Tt^MG^U^m^ 

1 1  infmoaSorAt  benché  affai  ne  (Marno 
 palato  *******  ̂  

fZ'JcMirò  quivi  w  fataci  che  lafudedma  col
ma  da  t  ̂ mm ,  mfie- 

Zccn  Chiome  dJflra  Limo.  Taff.ua  per
  effatl Gmgh^effendo  «tv»* 

à 

Z^^^^iS^^^^S
^^  Martellino  Vapa 

,,  iUm  della  falutez97.)  appnffo  dì  effa  furono  fupera
tt  i  Saracco»  f«ng» 

idirifiian^&fiaetiatìfuorìtfltalta ,« tmpé  Gtomnm  J 
 «ute 

X.Tom  fife  ̂  d«c  tòme  Emide  nel  i  i^delk  fiÉjfcr**
  Tlafiaa  ndUmab  Ott*. 

/e  rff  TcfiaiiaMeit'c  wmcbe  quei  pochi  Sar acini, che  nmafero  initalia.fi  nC
ùuera 

rono  al  Monte  Garganelle  fi  fortificarono^  i  quali  nella  Tagli*  ftriucrò^de- 

uà  fi  poi  alla  fate  del  Ciriyfiano(comc  c  det:o)!a  honoreuole  tétti  di  Fèndale,  bo- 

ra tornitila  coni  rada. Et™ fi  ft  u  edono  efier  mainate  due  nobili  citta,  cioè'  Mintur- 
ne,& Eerctale.Era  etiandio  uicìno  alla  bocca  di  effofiume(fcco»do  Stratone)  nel 

te-  : -itorio  ài  MinUirno  là  Salata  Sciupone  bonomuafi ,  &  interim  fi  la  T^nfa 

Marka,alia  quali*  fu  fabrìcato  [opra  la  una  del  fiume  fin  fnperhù  TempioJkbe  di 
mojlra  Lucano  nel  z  .librando  dice. 

Et  Vmbrofe  Lyris  per  regna  Maritae. 

Vcftmii  impiilfus  aquis.  
' 

$4a  meglio  chiarì fie  qitefiacofa  Struio  [opra  quei  net  fi del fittìmo  dì  Fergilio/pta 

ioferiue. 
Miiius  opus  moueo.Rex  anta  I.atmus.&urbes 

latp  kn ioi';lorig,i  pìacidas  in  pace  rcgtbat. 
Hmic  lr,iiLino,&N}'ri[)ph;i  genitura  Laureate  Marka Accipimus. 

Dite  adunque  Str..  che  fu  Marica  Moglie  di  Fauno,riuerita  prejffo  al  fiume  Cari' 

gliano  da  ì  lìti  de  i  Mifìtm-iafìjì  com  e  loro  Bealera  è, the  bora  ninno  ne/ligio  fi 
ttede  di  dei  tu  Tcmpiojìè  di  vAufontajiè  dì  Fedina ,  nè  dì  Fretale .  Tota  pi  è  ol*-    •  - 
tre  la  bosco,  del  G  arigli  ano  nel  principio  di  qtiefia  Regione  appare  il  Monte  Gar 

ro  d'alami  detto  Mafiìto7&  da  altri  G>%llìc4nù,  DÌ  qttefio  Monte  Maffeo  ,  ne  fa  jj^^* memoria  Ferg.  in  pìà  luoghi,  ér  ma  {Imamente  nel  iMbJella  Georgica ,  quando 

dke.St-d  gradi  frugcs,& Eaccbi  Ma  (ficus  bumor.Et  netj.deU'Etteida.Fertunt  felt 
età  /Au  t  o  Meffua .  llcbe  ifponendo  Seruio  ,  Aie?  efiere  il  Majjico  monte  di  Cam* 
pagna  ornato  di  Fi  ti ,  Et  Stilb  Italica  nel  7.  libro, Maflìca  Sukabit  putkerefa- 
imw,  t>t  titoliti  Lindo  de  gli  vini.  ìtpìà  tngi.it.Finifs.ras  late  fiorebat  Mafficut 
ttruis.  Miratiti  ìiemara,  &  rorantis  foforacetrtus \  Et  pìà  oltre  ,  Mafficus  v-uife* 

ri*  addebiti  m^i^aglebii.EtQrafio  nel  1.  tib.  de'uerfi .  Efi  qui  net  meris  pacu~  ' 
la  MaljyiEglié  molto  lodato  da  Ttìnìoìl  pino  Ma$coì&  che  fi  catta  del  Monte 
Carro  da<  (alo  che  rifguarda  4  Tutoli ,  &  a  Baie,  nel6xap.de!  1 4.  lib.  Etfog* 

giunge 
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Torre 
i  Bagn 

A*!™.  L  «"^Wfaamemttaper  mte  «cytcAtfeno  moto,  fenoli  7 
Suhne.  te  fZmìÀ>mr  dke  Sttm».  Le  quali  ̂ fomnomimeSZZ  ? 

n*h0  J**     1 7-  m  delibici,  flaJo fL^che  ™2£S%tJlt 

Città.      ?*5fSMW  ™^  ̂ ""^  £'™  TOH**»*       "Pùfàa  Lumta  Znlù- 

te  due  Colonie  nel  territorio  Vrfihw,  &  Falerno .  Vn«  alla  ÙvJJlì  rtSt 

Anmum  nell  lUnvari^a  «  Italko  nell'ottano  SinuJ*  ™L 

Sgg  fB^im,  Ptfcucmhsq:  MtbttS  tltoìtfth  cali ,  &  faliérkate  ammyum  thi 

fr^PMÌo»°»  Ùgeribmjimhibw  intere  f  nJS. 
^ffgum^Mm^M  rotella  è  dm*  Jo2  &%L1 

■Monte  ^E":  °nT  ̂ ^^m^SSno    mìnt  chi 

™  MaIJiCOaf  andato  )  nondimeno  molto  mavvim  fi  svetta  mllL  M 

™>M>  <be  tabù  MasftoO 

SSS^Sfi^V  
M*frt*nMire  le  egerie  dU 

SBJSSffi^^  *****  em  piti 

ydtbmMtìmìno^tSt^ì-  *W*  M^per  timore  de  ì  Ti* Z   m  vitirn'  dinaro  ì^cea  ai  monte  fratone  dalmardifcoRo  tm  mMìn  Ri- !mw  emetti It^i  diS}  SS 
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^rfJTrftó  Poi  ttfitca  ài-monte  Bracone,  &  [editando  lungò  queBo  
lato  del  mWe  ' 

l  Ìc>  vcrfpil  mare,  ma  ft  vede  alani  cafìello ,  nè  contrada  
Ma  dall'altro  lam 

S  quale  ft  camma  a  Scffd.vì  e  >n  paefe  d'otto  miglia  largo  &  hngofin  
il  ma- 

h. la  via  Ma  jl  fiume  Cangltano,  &■  i 'antidato  monte,  tatto  
Ivwrató,  &dt  — 

Jlk,  6-  contrade  buttato ,  chiamato  Cafali  dì  Sttefja  Sraquefiopaefeìte  
tempi  CaiMÌ  tfi 

iellanta&à  dd  Romano  imperio  jutto  prato  ..fecondo  alatili.  
Entrando  poi  Mia 

ria  atppia  >fi  ritrova  primieramente  Sutff^tiyt:  tocca  morte  
Mafftco,coftmm*  ,  nF" 

n,ta  da  styabone.TUmoy^ppianò  Mandrino  ndprimo  libro,  LsuwTotoftttto,  g^jjw 

rJ.  i  Siili  ù  Ita  lieo  ne  tl'oti  arto ,  quando  dice  Del  rkaqne  belli f,  Sttefja,  &  da  Tlinioél    :  
■  ■ 

la  è  amone}\ita  nella  prima-regione  d'Italia.  Ulta  è  alcun*  volta  cognominata 

da '{fiatar unti,  &  altre  \>àhe  Tomaia  ,come -chiaramente  fi  vcdenMb/flortf 

di  Liuio ,  élmi  fio  alìcmtafeo  ■,  &  dì  Cornelio  Tacitoneldedmonofio  libro .  Et  p^me^> 

prima  fi*  cognominatadi  Tometid  da  i  cittadini  dì  Tometìa ,  che  patrono  quitti         ■ .  . 

ad  ihibirave ,  efiendo  fiata  focheggiata  'Tometia  loro  città  da  Tarq,  Trifio  yen-        .  1 

ne  infida, compagnia  gli  Hemici.Vt-ro-ù,che  Tarquinia  mugli  abbandonando, ve- 

ne A  Suefia ,  iir'etiandb  quella faccUggiò,  eomédimoflra  D'iòni  fio  nel',,lib.  Fu atnhe  detta  de  gli  ̂umici,^pcHl^^t}ii*i  annero gli^i^ncì  ad  habitare  con.  fltftfgjg^ 

le  laro  mogli ,    figliuoli,  carnè  nana  Liuto  iteli' ottano  libro .  Et  fu  quefìa  la--ca~ 
gione,  perche  quitti  venìffero,  fecondo  Lìtuo ,  Ependo nata  disenfiane fra  iScdhs~ 

?ii ,  <ir*Aitrm «'/«S»  per  la ■drjfenfìone  igran guerra,  -pi fu  mandato  con [efierc'm 
T.  Manlio  Confole.in  aiutò  dei  Sedkini .  llcbc  intenderlo  gli  ciurlimi  ,temen-       r  M 

Ài  di  elfi  r  formati  ,ft  partirono  con  tutte  le  loro  famiglie ,  &  fi  Sconciarono  in'  '■'  -  i;' 
Suefia,%?"  sofitraffe  pòi  il  cognome di  *Aurunca  da' 'xtettt  jdmmei.  Furono  poi 
ttstiinate  le  mura  di  ̂Aururicà  abbandonata  da  i  Sedkini tefiemlo  CofoliC  Sulpìth* 

Longoni* ,  Elio 'Veto .  blebbe  altresì  effa  il  cognome  di  Sedkini  da  Sedicina  SirJidnu 
inficilo ,  che  era  mi  propiwpw ,  &.  anche  piglio  il  nome  de Fot  [ci  per  e{kr  Mt~-  Voi  f d, 
tropole,  &  cupo  loro,  &  al  fine  fi  chiamò  de  i  yeilinì  dalla  Pigione ,  nella  quale,  Vdtinj, 
ellaèpofla.  De  j ìquéi  cognomi  ne  fa  memoria  Liuto ,  &  Dionifro  ̂ tìkamafeS 
con  Strab.nel  quinto  lib.  Onde  iiuìo  nel  i  Jìk  lì  dà  il  cùgnome  di  Torneila ,  q#an~ 
do  ferine  che  i  figliuoli  di  ̂turtincù,cb' erano  fiati  cagione  ddfwccìfionedì  TarqHÌ* nio  Vrifio,  patrono  aSmffa  TontctM,  mandati  incoio.  ;  Et  variando  più  in  «là 
del  principio  ddla  guerra  di  Tarquinia  fitperbo  cM  ̂ olfci  k tè  durò  oltre  a  00. 
anni  )  la  nomina  Stufjh-Tometia  &  l'olfii .  -EtDhmjk  wUtotib  anche  egli  li  dà 
u  cognome  antidato.  diTomclia ,  &  parimente fiì  nel fifh.^ltresì  da  Liuto  ella 
1  cognominata  de  gk^urma  aàroue ,  dimofrrando  ebela  foffe  dedtttta  Colonia <ia  i  Roman*  .Ora  dia  *  pecchia  città ,  ornata  però  del  titolo  del  Ducato .  HaU- 
ttìiTu    n%-mpi  "^^nino  \ifo.èccellente  fi/ofofb ,  tome  Marameo  ApoffcNi 
fSS"!  W  ÌHlfritte>&  ̂ fmàment,e  i  Comentari  fhpra  la  Metafi  ̂  

Sal  rTvrT  T? {c"°^a  ̂ n gran  falarh  a  Mdaìo  dal  Trencipedì 

mm»  )per  efferfi  ncommì  i  Sminimi,  fi Une a  kogpfcuro  i  Del  Sedì- 
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Sedicine  tinopaefe ,  cefi  parla  Siili»  nel  1 1 .  l&.  Ttm  Sedicina  kgtmt  pernicibu  s  arudm* 
niplis.  Cam  mando  poi  per  tantìdetta  Via,Appìa,tntta  di  felci  folata,  battendo 
la  deflra  il  monte  Magico  (  e/fendo  paffuto  otto  miglia  daSuefia) fi  dimoflra  Fani 

Camini*  tica  c;tU  di  Corinuia,Calcnnm  da  Tlinio  nominato  t&  ripoflo  nella  prima  ì\egia'^ 
d  it  a,      jjf ,  D-i<qti  tfìa  citta  èncitunato  il  ùttm  £ 'aleno ,  prodtttto  dal  temilo  rio  di  efl* , 

cui  Orati  a  dice,  molle  Caknum  ,  &■  piàoltra ,  Cetuhuait  &pr.do  àom'mm  Caie, 
no.  Tuiiiìw  -puam.  Et  Tìlinìo  molto.il  loda  nel  6.  cap.del  1 4.  librò.  Ben' è  -aero 

'  ■  clte  alquanto  è  difcojlo  Cannula  dai  peHigi  dell'antico  Calmo,  il qnal confini 
Valero  0 .  '<àa  -?n  lato,  con  il  territorio  Falerno*  &.daU  altro  lato  col  monte  Maflko ,  Jtf%  jf_ 
Terriio-  ttefira  della  via  '^ppìat  cambiando  da  Sue/la ,  a  Caleno,  elmi  monte  MafiUa,  M 
' ■<>  •       cóntiima  fopta  la  città  di  Teano  Sidicino,  &  di  Calefe  fnfmo  a  Galano  detto 

Scd*ci°   !at'* 1  ™nK  dimi>fim  SHlm  nell'ottano ,  net  paruis  aherat  Calotta  muriti  & 
cli^ta,  [nn^e'mo  »'M»M#  &  Calatia  àbegit.  Et  benché  co  fi  continuando  drittamente  fi 
Caini.  *  ifcnàa  detto  Monte  con  la  [chiesa  da  Cali ,  oggi  (  Caini  nominato  )  olla  finiflr* 

infine  al  tenitori»  dì  Fenafri,  ■&  quindi  al  fiume  Fultumo  ,  nondimeno? altra 
pastedi,quelloin  alcmilHoghi  .fi  apre ,  effendo  fienali  Seltìe ,  <&  co/i  piegando-* 

Caianel-  fi  eon  alcune  concatte  -vie  ali*  definì  infimo  a  tranello  (italicamente  detto  Cali-. 
lo ,        eula)  giunge  infìno  al  detto  fiume  molto  a  baffo,  in  tal  maniera  che  fra  gli  antì* 
C  ampi  _  detti  monti,  &  il  rulturno,  lafciamo  dffopra  i  campi'Fjénafriìil  ctintigxi  a  i  San* 
veiuùim  aiti  t^erfo  Aquilone.  Furono  qutfèi  eamptiofi  jempre  Fcnafrìm  addìmandaìì 

dalla.città  Fenafri,  dei  quali  dice  Ttiniot  effer  VUarbff  yWiamottografii,  &po- 
Galluizo  tenti*  produrre  k  Oline  Vicino  a  quetti campi  è-po$o  Gallrtigo  caìkllo^uefu  af 

fed'tato  J^nggieri  figliuolo  di  Ruggieri  Conte  di  Sicilia  da  Innocenti*  I  L  Tonte 4 'et 
JicManoiéevolmafogpfigarefa-THgfa      vero,  ihefopraghmgettdo  Guìkd- 
mo  fuo  figlinolo  Duca  di  Calatoia,  con  gran  deffer cito  ,noti foiàtnente  libero  - il  pa- 

.   dre,  ma  anche  pigliò  il  "Pontefice  con  unti  ì  Cardinali ,  ch'erano  con  lui  Etvolen-* 
do  dimotlrave  adogriunoctierafédel-cbrìflìano',  sfondo  ogni  BnmanitÀ  verfotl 
Vomefice^,  cjr.iCardinalì ,  non  folamentelo  lafàò  libero  incontinente ,  ma  altre* 
si  lo -adorò  rcome  Vicario  di  Chrifio  v  'laonde-ilTontefiee fedendo  tanto  bmìU- 
?itiàì&  riuemi^a,  lì  conce  fy  tanto  quanto  cbiefe ,  come  ferine  Biondo^  Viali' 
ita  nelle  loro  h$otti»  .Sonoiiicinìd detti  campi ,  Conca, Mignano;  Trtfentiano1& 

Vam.iO,  Vaiano  da  q&jfo  ftffo  $s  dalUltro  Stflo  i  &  difopta  oltre  il  Volturno ,  jM 
ai  T  r  ir  (^mtim  dei  S  anniti&ofi  nominata  dà  l  imo,  neliottàao^  .da  Giornea .  B 

J J  c    "  Tlkio  rmenta  gli  ̂li/ani  nella  prima  Regione  I Italia ,  *&oì  daUJtra  parté 
fia  l'inferiore  corfo  del  Vidtumodìrifconfro^iCaianeloìnfino     fi  giunge  d- mare^rajcorrendoda  Capua.&dalhiogOyOH*  era  tafilinoton  tutu  -quella parte 

...  .      delrwite  aitanti  nomìnatoy&  con  Taltrà  forte  del  prefitto  monte  Maffeo,  il  and- 
appartiene  a  Carìnula,  &fegttìtaàtlito  delmnre ,  &ehe  appartiene •■Jtlterritorio 
gl4  di  Sihuefte(horà  detta  lacontradà  dimoine  Dtaeone)  egli  è  tutto  ftejìo  paefi 
Campagna,  &  tanto  ameno  ,&  fertile ,  che  fi  può  annoverare  fra  i  primi  campi 
fertili  ttndia.Concioftj ,  che  produce  abondantemtntc grano,  or^o/arro  ,  &  d- 
ttegenerati&m  di  biade  1  con  ogni  maniera  di  frutti,  &fì  fede  tutto  euki*i^to,&-' 

ornato 
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(Maefcc,mpo  Stello jA ££££  *ten**r*  *  ̂   Gm* 
^fiir.no  fatte h  terrene^ i_ ̂ f/J^l  territorio  Stellato  offendo par- 

enarra  ̂ TfrìLdil  TpaZu  Lucio  Fulminio  Vroconfak 

l  dì  quelli  fegunf  *         fttlffXnclmt  biglia ,  mila  qualèfn-  " 

f        «  SJ*  df  rJTo'TuUmZmPo  Stellato  tnftno  a  Calino  , 

«SSSSS  cbeThebbe  fatto  mar*
 

dal  parole  dì  jfcfcl  ******  Tf^l^S^S 

tofa  che  in  ejfa  p&K*  «  JMtf  '**  ̂   *  t'S*  V*2V.L™< 
SaZZS%»  *&.bmfamk

>  dice.Menim 

cefi  dimofira  Cicerone  nella  detta  o>atione,che  non  fornent
e  [offe  pcatìwe  fon- 

do delibalo  Ko.l*  *h  Uercokntt* ,  il  Carro ,  *  '  f% 

gin,  otìf fi  pigliammo  ipefeì  Siile ,  ma  anche  ftóftó  campo  Stento  ,  f  ̂   g 

p^i^S^* ^ P«r  dh^ve-SMtm*firm»dojhe  Crepar- 

ti il  campo  Stellate  nel  juo  Confidato ,  a  ioóòo,  cittadini  Komanijer  acquea- re 

moine 

comefcriueSeruio  .EgiiècpK 

m  il  vino  da  quel  che  fì  catta  diquefiopaefetper  la  ecciterà  di  effe .  Ut-tot  dice  huno . 

Martiale ,  de  SurffanU  venerunt  Muffite  pr*ìis ,  Condita  quo  qmns  tonfale  nul- 

ùis  trat ,  Et  Silliù  nel  Settimo ,  Crattìda  cui  nettare  vites,  Trulli  dant  prelìjs  no- 

mai  przjcra  fafanfc ,  Et  Timo  nel  fi  fio  capo  del  14.  lik  lungamente  ne  parla 
dì  detto  vino  .  Et  /aggiunge ,  che  cominciava  il  territorio  ¥alerno(òue  fi  raccogli® 

no  i  predetti  buoni  ìtini)dal  Tonte  Campano  iaUa  finifirajungo  a  quei  colli,  bop 

po  t>edtfi  aride  nel  detto  Campo  Stellato  Cor  mula-,  C  aleniti»  detta  (com'è ferino)  Cannula 
poi  torre  di  Pracolìfe ,  Teano  Sidicino  a  differenza  di  quel  di  Taglia ,  da  Strabo-  Torre  di 

ne  Teanum  Sedicìnum  detto ,  &  da  Tlinio ,  Il  qual fit  dedutto  Colonia  da^iugu-  ..r?cojj 
fìojecendo  che  dimosìra  il  lib  .delie  Cpkltie,e4fiJter  popido  debetnrpedet  80.^-  j^bo. 

ger  eius  limitibus  ,/iuguHh  militibtts  e  fi  adfignatus.  Souente  ne  parla  liuìo  diane  ' 
fio  Teano  appare  anche  Caini  da  Tolomeo  nominato  Cales  t&  parimente  da.  Calili at 
Ferg.  nel  7,  librando  dke.Quique  Caks  liuqmnt.  llcbe  intanando  Seruìo,  feri- 

ne efftr  Cale  ima  città  dì  Campagna ,  dì  cui  cofi  è  fcrìtta  nel  libra  delle  Colonie  t 
Cales  mnnìeìpìum  muro  dullnm  .  Iter  popnlo  non  debetur .  *Ager  eimlimitìbus 
Crecatmìs  antea  fittemi  adfignatus  tpofieaiufftt  Cufarii  ̂ u{ufiì  millìbm  no- 

mini* fui  e  fi  reuocatur .  Fu  fabrieata  qwfia  città  da  Calai  fatimi  dì  Borea  t  che 

pafiò  m  qfii  luoghì.doppo.  il  ritorno  degli  Argonauti,  comedimofira  Siìlio  neli't. 

Quem 
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^mgemere  Caie,  nmfuftùs  mndìmitbh .  vtfm*  rfl  Caiah  jw„  „ 

S  rtltntlff'  ̂ ^^^^^^^ 

Catane.  *Ti  ̂   gommata  Ctfamù'mm  dì  Gèlido ,  èhécofi  era  detta  .jSISÌ rediF^ohfeerafamaro  Fabio  Maffimc  contejf^ho ,  quando  libali' 

tf^^^/^f^  vfehtper  loCafdixoJeffa* 
do  fretto  di  M'opra  di  Collie»!* ,  legò  fafa  di  fa  Unti  ZTX 
corm  è  JooqH*  Ulafcròlibtri  dipanare  L  *  li  PL2    3 jS 

tbecofafi>$  ffaperla  ofmrìtà  della  notte ,     rhiJLfUluoL  {Se 

«urne.     AZ^tTJZZ     r  t  1*  ì  7*  ̂    W  ̂ «^Wf  ̂ 4Si 

'  XSL'*/  ̂ ^f^^W^  Et  Idonei fico»^ 

Mlfitoeffmtto  centra  ̂ arfetn,  cofiadmqueJaiL  kJ^caLm  Mtimsft *»C*npamm  cotttuliJ]ahandloW  «C^ajìrantntatv  4  > &in!p7cl 

^ rf/T^ff/,  « qutfa batta&a , *««r^ tiwmhmmm > e/Tendo  nàt 
de  iRmfBjfam*,*  Onde  per  qwfc  p«Je  dì  ̂ gttbh  cbZZtÀl* 

^  fl.  tfN^  C|^0  dicano  )prefio  Tmeto  ,  Vfrhfk  qJì 
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-  (kWtrkte*  cornei  detto  .  SÌ  che  fi  vede  efere  addìmandato
qneUn 

S  mw  CMP*wv&  Ca?m,&poi  m
ette  capo  nel  moretto 

SS  àfti,  «M  «rie  fcrmStrabone.  Entra*»  w        A«
w  i'1 

spennino  ftmdmente  difendono 
. 

C  f  M  i 

COMlUtLAV^  XP  anticamente  i  Cumini  al 
 ditto  fiume  VultUmOi  Cumaui. 

tJr  ft^miwfc»  hftnc  a  Sarto  fiume .  Et  ̂ ÒHibabitmam, 
 che  furono  di 

U)Ud  fortezza,  che  mai  non  li  poterono  quindi  f cacciare  totalmente
, uè  joggtttga- 

te  dì  Hetrtsfa ,  benché  hauefiero  ottenuto  la  Signoria  dei  refio  d'Italia ,  come  dt- 

mlflra.  Sempronio  nella  ditti  finn  e  d'I  ralla ,  SjWìUtìi  to*&t^értitomt<lt*
  voltura» 

co  che  li  fu  dedita  Colonia  da  i  Rùm  .cioè  conditi  ti  nttouì  babit  stori  t  fecondo  ih 

tm  nd  i  -f  t&ro ,  tqfì .  Coloni*  àuìum  Hamanorttni  trecenti  bomints  infiniti* 

Dtduxerunt  Trìnmuhi .  T,  Sempronius  LoHgttSy  qttitum  Confuterà,  M.  Seì-uìlini 

Miiuiritis  Thermus ,  ag?r  dittifus  efl ,  rpti  Campanortsm  fitcraf.  Et  nel  >  5 ,  di" 

mejlra ,  chela  fjffe  alla  boi  ea  del  fopr  anominato  fiume.  Ora  nel  Ittògòfiue  ella  era 

fOtìa,  emi  camello  filmare  di  Botorniin  vece  di  Fattami ,  ti  differenza  di  (afilli  Caftc! 

Rimare  oltre  Trapali  Jkiotto  miglia  -  Seguitando  par  la  man  dejlra  circa  il  fin- 
me  y  &  fatenda  tre  miglia. ,  appare  {opra  la  ritti  del  fiwtte .  CajiettttTgo  picchia  J^q 

contrari*  t  eb^h'condo  Biondo }  par  quitti  fvffe  Captino  tanto. nominato  da  LiltiO)  ;o 
Strabene Tlutarco.,  Tobmeo .  Et  per  riè  è  moffa  Biondo  i(  dire  queUa  ,  atten- 

dendo alla  conformità  del  nome  antico  >  &  moderne) ,  cioè  dìcafleilit^o  con  Ca- 

fiiina ,  c£*  altresì  perche  c'  pofia  fopra  la  ritta  del  V ni  turno ,  &  perefih-e  vicino 
al  laogOyOne  era  li  città  di  Fulturno ,  the  fu  fortificata  da  Paino  Maffimo ,  can- 

tra Annibale, &ita  conferitala  grande  abbondanza  dì  vettovaglia  per  factorre- 
Y£  Captino ,  che  era  (piamente  tre.m-'glia  diftofio ,  Onde  fe  ben  confìderartmo  le 

•  parale  di  Liuto  nel  libra ,  vìgeftmo  fecondo,  facilmente  conofecremo  che  tìitini  fafii 
Cafilhsa ,  &  anche  perche  CallcUu^o  partific  il  territorio  di  F  afono ,  dal  terri- 

torio di  Capita,  cb'é  vicina  td  terni  or  io  giàdiSimtcfia ,  oggidì  Monte  ùr  atout detto.  iknèveratche  {t*latn  dkeffe  parerli  cofa  diffide  da  credere- the  qui 
[offe fiato Cafdino per nanappatere  alcun  veggio  ̂ antichità  (t-onàojh ,  cofa\ 
chef?  ben  canftdcmremo  le  parole  dt  Liuh,  &  di  Strabene  nel  quarto  Ubichi*- 
rumente  conofeeretno,  non  effer  dubitatane  alcuna  che  zi  dotte ffi  efferjrattdi  edi- 

fici Emendo  fo/lcnuto  tanti aficdif,  &  battaglie  dette  da  Annibale , &che  fent- 
f  7'  ft  m*t*W<}  per  «  ̂W****  in  tal  manierale  per  faflìdie  era  flato  ìafeia tatbtiutycoft  ridonderei  in/teme  con  Mondo  .  che non  fi  pai  tifare hauer  folle- 

*        fmPrem™lCfM°  *  <*™V         dati  dà  ̂n-      ■  ' 
diaci  Srt?^^™"^  Infonda  de gli  edifici ***  per kgagliar 

«SS  SK£#  ̂   ̂ H^0  d£,Ur0  ̂ SWdi* dLeUo  ,  cioè  deiTrc- t*WU,  OndefcriueLiHionchs.  Hhro&  Strabom , Mwn.àlialhdiF,lMn,  x  the 
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the  ffafìè  Annibale  a  Cafilim  pofìo  alla  rìua  del  fiume  Puliamo,  oue  tratto 
»*torcfìfolfaifr4>?renenim,&Tcrt%mi,&  laffediò,  &  tentò  dina/i per  foggiugarlo.mauedendo  dinoti  poterlo  battere  in  tali mòdi ,  deliberò  di  ette 
nMoper  affedic  credendo  tbe  mancandogli  la  nettotuiglta,  al  fine  lo  tòncmìifaL 
Wk .  Et  cofififermò,aftro  afialfo  non  li  dando.  Efietidoui  dimorato  molto  igS 
po,diaenrtero  in  tanta  neceffità  delle  cofe  necefiam  ignarnìmmi,  che  fu  uendtt* 
to  un  moggio  digrano  ducento  dramme.Et  eo!uì,che  lo  fendette  fi  ne  morì  ai  fa 
me ,&  colui  che  lo  accamperò  tàìffe .  Ora  effmdo  tanto  fempo  qui  dimorato  Jf*. 
nìhaleitiide<pn  giorno  feminare  rapi  presto' il  caftelloida'ìTreftdij  tònde  molta marauiglkndofi  dellagrati  coflan^a ,  &  patimia  de  detti  faldati,  die  haU^ffert 
animo  di  mantenerfì  ìnfimo  che  fo fiero  nate ,  &  mature  le  rape/en^a  far  altro  ■ 
quindi fi ìpartì^onhauendo  fatto  utrun  profitto.  Et  cofi  rìmafero  untarteli  j  Tri 
nefiinitérTerttgmìfauengacbenerhnaneJfero  alianti  di  loro  mòrti ,  cofi  per 
àìfenfionedel  capellone  gli  affalti^uidaglìmimichcomeperlafame  .  Lava, 
de  fi  può  conofeere,  chemnfolam&itepergH  edifici  fi?  (onferuato  Cafiihio  :tn<t- 

ptincipatmente  d*lla '.federammo  gagl'ucrdo  defoldaft.  Et  perciò  non  dee  p*. 
rerefirana  tofa  ad  alesinole  l  non  fi  uede  uefiigìo  de"dettì  antichi  edifici  t  the  fior.' fi  fon  erano  di  grande  importanza,  finche  altri  pojfono  direbbe  era  Cafilim  »Jt 

Cancello  "m  ac!  ̂lame  contrade, che  fono  prefib  al  Fulturno  ,  come  farebbe  Cancello  ,  ̂  

Aron  o,    Arano  tuedendo fi  quitti  m  ohe  rottine  d'edifici  antichi ,  che  fono  maggior  di  quelle'^ cfafiucggonoal  Cafieltnzgo  .Ai  quali  io  fi  rifponde  Biondo  ,  che  ■  quello  nW 
può  e  fere  t  effenda  troppo  dittanti*  dalmaye,&  dal  camello  dì  Bòtumoinfina 
aquefiì  luoghi.  Et  per  tanto  non  fi  direi} irono  detti  luoghi  tffer  maritano ,  come  li 
dise  di  C afilino  .  Oltre  di  ciò,  nonft  uede  quella  piegatura  del  fiume  Fultwno  dì 
liuiodefcYhiatcheerapregoCafilìtto^ìcìnòaCancdlo^&Arom.  Etìandìa  po'" 
cheAronoba  offeritalo  qua  fi  tutto  l'antico  nome-i  c'haueua  fiè  tepide'  Immani  f emendo  deuo^atarnotcome  facilmente  fi  può  ueàere  nella  ulta  di  Eabio  Majfi* 

mo  dalle  pa>aìelle  ddTlutareo tradotto  da  Tìetro. Candido ,  oue  narrando  "t  opfa 
re  d'Annibale  fitfà  a  CaftlinOydice^e  uenne-  Annibale  nel? ultime  paliti  di  tanf-  * pagna  htfinò  a  Cafdìno^oue  corre  il  fiume  Fulturno,nominato  da  immani,  fta- 
torna.  Et  per  tantofft  come  pare)  non  fi [dee  tenere ,  che  fojfe  Cafiiino  f  ouefom 
quei  namimti  luoghi,  ma  più  toHo,oueé  CafiellnTjp.Dì  Cafilim  fcaeteynè  fcrìt- 
to  da  Limo  j&  majfimamnte  fielfantidctto.23.  libro.  T^el  qttaldicc  t  che  fi  die- 
ronoiTrefidij  ad  Annìbak>perlaneceffità  della  uettouaglia .  Et  poi  nel  stente-1 
ftmòquar^  narràtComefurkouerato  da  immuni  .  Egli  è  quefic  paefe  dtfogni 
lato  di  colli  ìntovniatotfolamente  aprendafi  iter  fa  limare  preff ola  foce  dittanti* 

Caoua    detto  fiume  Vulturno,  Toifopra  CafieluigQ  quattro  miglia $  &  dal  mare  dodti 

n  unita     c* 1  ^a        r£Us  del  Volturno  appare  Capua  'Kwua  >  altra  la  quale  due  «w- 
Citrd.  w%Korift  legranrouinedi  Capua  antica  propinqua  alla  Chtefa  di  f .  Marti 
Cipuaan  dalle  Gratie .  Onde  fi  fcòtgonoparte.delle  porte  deilacittime^erouinatetil  Tea 
tic*,       trttfgrande  molle  defondametitì  dèfontnoft  Tempi} ,  cotonneyCapìteUi,  bafe,  auel- 

ti}@ -altre  fmìH(ofefpe^ate7  larghe -}  &  lunghe confeme  d'acque  t  che  fono 

fiotto 
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.    ****      mite  altre  cofi  ,     diwwj***»"  duaranwtc
  quanto  eltafoffe  *fe 

^S?&ram^L^a  è  cofi  CapnadaSt^Catone^ 

<KSvUnh>  huiojpwrw  Mandriwnil  l  JjUe
lte  guerre  cmh ,  «e/ 

«  •'*•<?,  «^       ndl'atwo  quando  jerme. 

In  primis  Capita  heu  rebus  (cimare  f
t«tm 

ÌntWalnmalum,eSE  partio  peritura
  tumore- 

j*£  tm  foconi  della  edificarne  dt 
 «fa  citta  Et  firn* 

MfawFdmm  é  fiume  silare  fu  fabricaupnmie
rammt  Ofca ,  pò* 

»  fopaa .  /Me  *tó  pih  oltre  hwiftxma  detto-Catone  dic
endo,  Ofa^m  nune 

&Z«nit£t*emo  ̂ ponendo  quelle  parole  dir  esilio  del  7  .  Ojtorumque  ma- 
Ofca, 

Omthswkì'à  (opra  quello  luogo  jabrkandofi  da  i  Tojcam 
,  conciofiacofa,  che 

quelli  dkonoil  Paltone  Capis.  Et  dò  non  dee  parere  maraviglia  ,  per&e  .eran
o  1 

Tofani  molto  ofkmitorì  de  gli  auguri!  jome  dìmoflra  Lituo  ì  te  ?nt  tagb  -  1S(j» 

mancano  altri  di  dire,cheÌafofìe  detta  Capita  da  Capicopagno  d'Enea  ,come  par 
potere  fnvgil.  nel  xo.cùft.  Et  Capii bhtevomen  Campanti  dudtttrpbi  ,  Ikht 

dichiarando  Semo ,  dite  foffe  nominata  qmfia. citta  da  Capittome  funilmente  di* 

nota  lucano  neh.  UkAtomùt  Dardani, tenui t  Campana  coloni .  Et  Sillio  nel  ti. 

Tuin  Gapys&t  frimw  dedemfkanominamurk, parlando  dì  Capua .  il  [mite  par 
tenere  Dionifto  .Allear,  nel  \  M.&  Suet.  nella  wt  a  di  C.  Giulio  Ce  fate  dittatore, 

fariuenda ,  che  f  '[fero  mandati  nuou't  hahitatoria  Capua  per  algore  della  legge 
Giulia  a  edificar k  contrade.  Et  emendo  aperte  alcune  antklmjime  ftpoitms,,  pi 

ritrouata  in  una  di  quelle ,  una  tamia  di  metallotnc!la  quale  cofi  era  fcritto,  Ca- 

pyt  conditor  Cafux.  Di 'altra  opinione  è  StrabMicedofchetrae/fe  detto  nome  dai 
iarghi  campi ,  ne  i  quali  ella  è  pofla  ,i  ad  prbnih  abitatori  furono  gli  6piciyj&* 

^Anfani, &•  gli  Of :i,  che  furono  /cacciati  da  i  Cumayiiì&  poi  qtirfli  da  Tofcaniala  i 
quali  fu  fatta  Capttajcapo  di  i  z  .città  da  lorofabricate  in  qitrftì  luoghi  (come  in- 

nanzi è  detto. )£t  di  qsttjìa  opinione  par  efiere  Su£}athio,&  Liuto  nel  j\..!ib.quan- 
do  dice ,  che  V  okurtto  citta  de  gli  ìietrxfci  detta  Capuani  pigliata  da  i  Sanniti  co 
ft  dimandata  da  Capi  loro  capitano, an^i  più  lofio ,  come pm- più  uerifmile  ,fa 
detta  così  dallaxampngnafiue  ella  è  pìjìa,tòn  quzfìipar  concordar ft  "Plinio  ,  & 
AAnniOidis  dichiarando  te  parole  di  Sempronio  nel  -ijJibro  de' Coni  tnt  ari. (trine  che 
FMÌtimio;hilingiìctQfcatftgnifica  Camprfìre^  fia  Campagna.^dncbe  altri  diffe- 
ro,che  talrnente  tlhfu  chiamata  deflagra*  capacità  (Feffa^ioi  per  la  gran  ferti- 
hutibe  ha  di  produrre  le  co/e  neceff me  per  ti  mortali7&  co  fi  tutti  le  tapiffe ,  co* 

X    2  me 
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me  pur  dire  Diodoro,  stltri  ahrìmente  dicono, c  he  li  lafcierò  di  defcrimM,  perche 
paiono  a  mefauole  te  fon  opimo  nì.Deftrìtte  t antidette  opinioni,  co  fi  io  direi  pÌT 
ricordarle  ttttte  infieme^che  primieram  ente  fofjl  edificata  quefia  città  dagli  Ofci 
&  da  loro  Ofca  nominata, fi  come  pantettoltr  Catone ;&  Sempronio, & '  poi  aceri  ■ 
[cìnta  da  Tofcani^  dimandata  Capita  dall'augurio  del  FaÌ£one,<&pòi  wa^/^ 
mente  confermato  da  Capi  Troianoyeompagno  d'Enea ,  da  ini  forfè  fu  rifiorata 
&  ampliata  conciò  fia  cofz  che  ritrattiamo  appreso  ì  gratti  fcrìttorì  { tome  altra*, m  iìfft  )  tìx  fondite  ft  dicefeffe  edificala  una  tittà  emendo  fo  tornente  Hata  rìU,^ 
rata,  ò  aggrandita .  t>ìm  ancor fo^e  maggiormente  dilatato  il  detto  nome  peri* 
campatone  ella  è pofla,ò  forfè  che ejfòtdo  preffo pochi  la  memoria  del  det- 

to nome,  ferthe(  come  disfi)  effendo prima  Vnhurna  dimandata  joffe  rbtouata 
qsefìo  nome ,  &  ridano  alla  memoria ,  fia  come  fi  soglia ,  frrrà  in  ùberi àdd^m* 
ditiofo  Lettore  di  credere  quello  lì  parerà  di  dette  eofi .  T^s  f  dubbio  atomo,  eh 
Capua  nonfia  molto  antica,  imperò  che  da  tutti  gii  antn  hi  fcrittori  riè  fatta  bo~ 

ncrcwl  mentione ,  eòfiper  l'antichità ,  come  ettandìo  per  la  gran  poffamp  ,  <$■ oppulen^a  di  efia ,  come  particolarmente  dimoSlra  lìuio  topi»  luoghi^  masfjÀ 
mamente  nelfittbno  libro^rndo  ferme  che  ft  accordarono  ì  Capuani  co  i  finiti* 
ni,  &  nel  vige  fimo  tento ,  dimagra  che  Capm  teneva  il  primato  fopra  tutte  le 
■altre  città  if  Italia ,  doppo  fornài  feeendo  thaueua  ferino  Annibale  al  Senato 
Cartagintfe ,  doppo  la- giornata  fatta  a  Canne  7  &  the  rptìut  papà  Annibale  con 
i'ef}ercitotoae  fu  ritenuto  dai  Capuani  honoraiamcnu ,  &fcrmasfi  una  vernata, ucthquale  tanta  fi  dierono  aUedelìtie  i  foldati ,  thè  alla  prìttiauera  tahnste  erano 
balorditi ,  che pa renano  mai più  haueffkro  maneggiato  armi.  Et  quindi  cominciò 

l'riiitjp;*  laromniti>/lnnìhale}come  etiatidio  narra  il  miniano  nella  sita  di  quello.!' fóto 
uìÌIÌVa  £¥fo^xnibak  di  Capua  confederatoci  ,  ̂  

nibale     P    Claudio  Con  foli  con  l'efferato  per  ot  tata  la, f apendo  dì  cotanto  moment  of of- 

Vibbìovl  m  ̂ .^^^^'^fra.iVje/ffBfl^ijr^wpn^wrt  i^owani/ete  un  mbìtisfnn» no  mi— conniaìoVibbìoVirìoìnno  deprìmi  Gentil' bnom  ini  della  citta,  oue  furono  27. 
mofagio  Senatori  buomìmgraui,&  di  gran  £onfiglio'.llqudfinttoffeee  ma  bella  oratiottt 
urne,  a  tutti \dtmoflrando  i  mali  ch'erano  per  patire,  entrando  i  atamani  nella  citta  ,  & the  men  male  era  a  morir  lìberi \che  uiuere  in  feruitÙfouero  effer  mr%ognofament« 

mei  fi. Il  perche  gli  e/hrtana  a  far  mei  W  egli  uoleua  fare  cofi  pigliando  il  ue- 
kne>& efiortSdo  gli  altri  a  fare  il  fimìlc,  tutti  quitti  caddero  morti,  fecondo  l\uh 
nel  16 M.  tijcouemtt  Capua  da  ì  \om.fu  trattato  nel  Senato  {{orn,  fe  laft  domile 
totalmente  rouiaaret&  doppò  Inìtgàconfuìtationeju  determinatole  la  fi  lafciaf 
fe  co  fi, per  la  utilità. che  fe  ne  eaua  de  i  frutti  .per  potenti  habitare  ì  lavoratori  de  i 
campi. gli  artifici, &  altri  buomni fecondo  il  bifognoVero  èjheno  uolfero  uìfofi 
fe  Se.-tato,nè  Maeflrato+nè  con  figlio  alcuno, ma  che  fofle  gouernata  da  i  giudici  dì 
anno  in  annodò"  mandati fuora  delta  città  i  cittadini fen^a alcuna  fpera^a  dimoi 

poter 
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rS^fmtmj&a Ufar m ingerì mìM
bm prommte  dmdt  wfftt  Et  cà 

fi.  JipnfivdJeU  oralne  clntva  le  leggi  ci  tn  ± 
J^     £    .  ,lj  :  j  „„/™,fn  un'altra  dotta  drizzar  amia  Citta  con 

to  fwrkk&  crudeltà.  Etper  mio  fu  prìua  da  i  nojki  a
ntenati  M  Settato  , 

Maefaato&nfalà  >  &  ******  th&&t4fa  ̂ pnblka}  «an  m  Ufctmdo  altro 

ad  effatccétta  cWl  nome  ài  Capua,matttramente  confider  ondose  d
entro  da  quel 

le  ìHura,ftl  fi  trouaffe  akm  ueUigio  di  f{epublkaikpoteffcf
atlmcntehuare tUa 

pò  cantra  ì  Romani.Lt  nella  feconda  Granone  cantra  Hutto  dhe.Qrwjt  patttfea  li 

terrimioCampano  quale  vfopra  tutti  gli  altri  paefi  del  mondo  betttffmc,  fi  ma
n- 

Uno  ti/foni  baùtatori  a  Capita, ampli fftnia, &■  ornatiffitna  citta.Ltpm  mgM,To~
 

trete  patire,  che fi  getti  aia  vofi  bello  y  &  u^go  fondo,  érpaefe  del  popolo  X&m**
 

ìiohapù  della  wfl™  dmitiahrnamento  delta  paed  fuffidio  delta  guerra  ?  fonda- 

mento  de  i  ttettigalti  ?  Granare  delle  Legioni  f  &  abondanqa  delle  uetlomigtef  £t 

piàokre.  Sotto  fmpre  Siati  i  Campani  fuperbi  t anso  per  la  fertilità  de  i  Campì , 

i&  bontà  de  i ' frutti s  come  etiadio  per  tafanila  dell' aria}&  beitela  della  citta  0» 
de  per  detta  abmdatiza  di  tutte  te  cofi  neceffarie,  nacque  ausila  prima  arroganza 

da  efji  chiedendo  itiojlri  anali  dibatteremo  de'dtti  Confali  in  l{oma,  che  {offe  loro 
Cittadino*  Fu  adunque  dedutta  Colonia  Capm  (  come  è dimafirata  )  cantra  V  opi- 

ìtione  di  Cicerone .  Rjmafepoi  fempre  fatto  t'imperio  {[ornano,  irtfln  che  da  Gcn- 
ferico  Kg  dei  Vanàdi  fa  mutuata .  La  quale  poi  rìjìorò  Kfarfete  Capitano  di  GÌ» 
f liniano  imperatore, bauenda  tornatogli  Ostrogothi .  Doppo  ̂ arfete^paffando  i 

Longobardi  netta  Italia  ,&  efftndofì  ridotti j 'otto  trenta :  capitarti ,  dapoi  che  ella 

era  Jìatar'Muratada  cento  anni/t* altresì  itUrutta da  quelli .  Etpoifuedifcata quefta  nuoua  fopra  la  riua  del  fiume  ̂ uhimio  dati  amica  due  miglia  dìfcoflo . 
Ma  da  chi  Me  fatta  noti  fb&  ritrouato.Toi  da  Corrado  figliuolo  di  Federico  i.lm 
pcratore  furono  gittate  a  terra  lemuradiquefia  nmm,percht  i  Capuani  eranft  di- 
jnafirati  còtrartj  a  Mafredi,co  i  Napolitani,  Onde  la  faccheggiò ,  &  itti  fece  affai 

mali  feconda  Biondo  net  ìj,  libro  detthiìl.  S&fìenne  gran  calamità  ne'  tempi  di 
iAlcffand.ro  5. "Pontefice  }{ptnano3  efsendofacebeggiata  da  iFramcfi  mandati  da 
Lodovico  i  i.I{e  di  Frida  all' acquifìo  del  Bearne  di  papali  cotra  Federico  di  Sfa na^ffendo  fiati  però  i  detti  T-raritefi  gramamente  rìceuuti  da  i  Capuani,  iquali  ca 
tne  furono  enrratitnon  battendo  rifpctto  aita  gratìofttà  de  i  cittadini ,  cominciavo* 
no  a  focheggiar  0gni  cofa,&  ammazzar  tanti  quanti  ne  rìtrauamno><&  sformar 
te  donnc,&fantiu!lc,talmentc  che  rima  fero  utufifij cittadini ,  &  foldati.da  tre 

ÌXftrittd Italia  dì  F.lean,  %    %  «#* 
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mia  perfine .  Occorfc  inquefia  rouina  vua  co  fa  molto  degna  da  notane ,  effmpia 
certamente  di  grati.(.vfìttn%4.E(ìendo  cominciata  tanta  crudeltà ,  &  Unta  disho* 
ni  jià  ffritrafiero  alquante  nobile  fanciulle  alle  mura  della  città  ver  fi.  il  fante 
&  conftgliaronfi  infieme  quel  che  douemito  fire-pef  noneffere  piotate,  &  non  rC 
frenando  altro  modo  di  confiruarft  nella  pndìcìtìa ,  uedeixlo  dppropìnquay-fi  i  dìA 
s bonetti  faldati  per  sformarle  juttt  infime  fi  pittarono  nelfinmeipafendcglieffer 

Efcmpio  mcn  male  A  perdere  la  mortai  vita,  che  il  Unto  predo  fi  te  foro  della  Carità,  coft 
di  pudici  dice  il  Sabe'llko  nelle  fie  hijlorie  .}{idufie  il  Fefcouato  di  quefia  città  alt  ~ircU 

mfiouato ,  Giouanni  i    "Pontefice  Romano,  nella  Coronazione  di  Ottone  z.lmpi 
ratore,  in  memoria  dell'aeqnifiata  libertà Ideile  carcere  di  Tandolfo  Prencipc  di 
Capna/econdoBiondOjtnafico^do  Platinala  Gkuanni,  auserà  fiato  poHo  in 

NI  eco]  è   f*fai&  ̂a  G'wfrtói  xonte  di  Campagna  mandato  da  i  Romani .  Tenne  il  Seggi* 
di  s'affo-  *  *ìaefta  €biefa,auefi' anni  pa flati  T^iccoiò  di  Saffima  dell'  ordine  de'  Predicatori njj.        Cardinal  della  chìefa  l\o  manayhnomo  faggio, prudente \&  literato .  Diede  grande 

ornamento  a  queiìa  patria  Raimondo  Generale  Maestro  a?,  dell  'ordine  de'Pre- 
dkatorì,chefuhuomo  letterato,&  molto  prudente  7  come  fi  ucdencl  r.  hb.  de  gli 
huomìni  illufiri  dei  predicatori ,  ilhtjìrò  anche  qiiefìd  città  Giouan  Antonio  det- 

to Campano  di  cui  ferine  Rafael  fola  ferrano  ,cbe  lo  conobbe ,  che  e  fendo  fancìub, 
lo  attendeva  ai greggie  delle  pecorelle^  ifknh  dalla  natura  (pento  ,  fece  ogni 
for^aper  imparare  lettere ,  Onde  Unto  profino  ni  fece,  che  fu  riputato  degno  di 

leggere  nello  fiudio  di  Terngìayda  i  "Perugini  condotto  con  gran  f alarlo  ■  Ut  tanta 
poi  crefiette  in  opinione  di  dotirìna,cbe  "Pio  IL  amato?  de  i  letterati  huomìni  ,  lo 

fece  Fcfcouo  ̂ Apruntìnn  .  Taftò  tant'bmmo  di  quella  ulta  d'anni  40-  fu  pic- 
ciolo di  Jìat(sra,ma  molto  grande  dì  dottrina,^  dhttmanitd  .Lafoiò  doppo  fi  mol- 

te opere,  delle  quali  furono  i  libri  dell'opere  fatte  da  Braccio  di  Montone .  Da  Ca* 
pua  furono  nominati i  Campani  in  ■pece  di  Capuani,come fi  legge  in  Limo ,  &vt 

Campani        biUorici.  micino  a  Capita  fimi  il  campo  Leborino  fertili fjìmo  fopmUittigU 

Campa    altri  d' Italia tcome  dimoHra  Plinio,  &  io  ho  innanzi  detto.  Di  m  dice  e  fio  Plinio 
Leborino  nel  J.tib.  trattando  della  diuerfità  de  i  Campì,  qualmente  egli  è  quefio  campo  le- 

borino di  Capua  duro,&  afiero  à  lauorare  >  ma  molto  nobile ,  & prodnceuolt  di 

Ti  tota    frutti.  Ha  il  fio  principio  da!  Monte  Tiffata,  qual'èfopra  Capita ,  <&  fio  rre  inft* 
morite,    Wg  a  J^àfìÀliì  &  a  i  colli  di  Paioli  .ferrato  dal  fiume  Volturno  ,&da  detta  cit- 

tà, feguit andò  lungo  il 'prefato ■fiume  infimo  alla  bocca  d'efib^uc  entra  nel  Ma* re.  Et  come  nel  principio  di  ftefia  Regione  fcrifft  f  dicono  i  Capuani,  che  tutti 
qttefii  Campi^he  folto  intorno  Capita  >  &  parimente  quelli  otte  è  poflo  ̂ Anucrfi  f 

da  4.QQ,annì  in  qtià.fono  nominatilo  fi  negli  infirnmetìdeì  cittadini »  come'etia 
dio  della  città,catnpì  t  ebò  rìj.  Onde  è  fiata  tanto  lafor^a  del  nome  dìquefiP.Catn^ 

Campile  piarne  difii)che  da  quegli  ha  ottenuto  il  nome  tutta  quefia  Pigione ,  d'effer  tifa 
Tci-ra  dì  m™atd  Ter?il  ài  Canoro  in  nece  di  Terra  dì  Leborio  .  Et  perche  fatto  memoria 

Lauoro  .  ̂il  Monte  Tifata.fi  dee  fipere  effe/ e  fio  fopra  Capita.  Dì  cui  ne  parla  Un'io  nel 
trifora    fottmto ,  &  1 5-  libro,  defirìuendo  che  Annibale  effondo  partito  da  i  Brilli  paf- 

mon  te,    sò  inquefii  luoghi f  perficconer  Capttaf  ajfedìata  da  J^Ftiluio ,  &  nipplo  Ciati' 
,  dio 
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3-  mMì  romww,  &  fi  fatò  wiufmm  vdia<w<>
  u  ~  fìfmim 

ti C£c^Z  nZil^r  pme jStfato
fg* trenta Elsfant,  Bghè 

r^awe  rfi  stella,  coli  nominata  da  Spraba
nc,rolmto>&**  Sdì.  nei  i  . 

JSSSES^l*  annoucraili. Milioni  ndl*  u  l^iow  Voghi 

II1. 

jmw  ■tttttohfa  ■  #  Pfc  «m»**gft  MdUmndia  u^eg
ion  cuti. 

S  rSflS  S«  3  rapprefmtJcofr  Ufcm4  &  vergog
ni  ne  team,  con  fmrc(l? 

few"*  per/W  ,     «  W.^  W.^rwr 

Si!  SS  M^&MMth&m»  nel  7-  flff.  -Etm  féefpMte 
die  Kft^/ftfMM  e™  fa»*»  «ffi      »  c<«m  *  ̂ -rl^if 

ta  «tiejh  città  da  lkte;*m&.4m  mpH0W>     WW«  P«»*! 

u  a  patti  «fteftt ,  *  C«M« s  *7>  »4H*  »  comandamento  fatto  a  gtt  b  * 

^fW/an/  dÀiJìeiMtàùbe  do^fjiro  paffete  à  UdOM  UbìtW .  Manco  poi  qits- 

ffa  città,  &  co/i  rimafe  tnftm  à  ?  tempi  di  Roberto  Guifcardi  formano  
vaiorofo 

Capitano .  il  qna!  volendo  fi^ingar  Tripoli,  &  Capita,  menò  i  efferato  (ptWiO* 

us  craflatg  ̂ tdia ,  &  fi  fortifico  >  è*«fa princìpio  advnacitta  addmiandamb- 

fa  .Aduerfz,  perche  v$  dimorò  alqttmtt  anni  per  mere  afiediato  W?,  &  Ca~ 

pita,  sì  tom  aditerfa  a  qtidk  città  .  MaTandolfo  Colletmcìo  nel  J.  Uh.  (teiWjto- 

ne  de!  Kegna  dice  t  che  faffe  i{aimo,  dìefucccffe a  Trillano  Tarmano .  ttriè  ve- 

ro ,  che  oggidì  fi  dks  ̂ Atmerft  "ffindoìì  mutata  la  lettera  D  t  in       Della  quale 
dite  l- atrio  nel  i  .  Canto  dd  tcUio  lìhro  Uit-tamondo  * 

Tardit/tro  a  la  mia  guida  >ibe  min  poffk 
tAndai,  tanto  ci)  ad  jluuerfa  gìanft  - 

F«  mainata  qtttjla  .città  infitto  a  ì  fondamenti  da  farlo  primo  Re  di  T^apùìì  per  la 

fehiltiotte  di  C4fa-%ebjtrfd  ,faquai$  ifiinfe  in  tutto ,  fecondo  Tandolfo  Colkw- 

cio  nel  'y.iib.ddl'hi/lóìiedd  f^-^no  ,  T^on  molto  poi  £  Lète  ila  difioìfo  verfo  il      []  ̂  Settentrione  era  duella  da  Straboiic       da  Sillio  nelCottatto  libro  co  fi  dma, 

Pitfcuaq;  hmd  tili'd  e  xede  ti  itti  .1  cenò  et  A  nd  Le  .       &:  p i  à  i n  giù , 
Surf  eritriti  i&jpaupcr  filici  ccre;ilis  A  u  ella* 

Ma  da  Tolomeo  é  nominata  .Abella ,  &■  talmente  dimandato  da  "Pliii,  iUajkSo 
.Ahdlìno*  Qucfia  è  poca  differenza  per  la  gran  -piatita  t&  conformità  delia  lette- 

ra V,  mn  h  1.  come  dimoerà  Luciani ,  &ettandh  fi  fede  nella  pronunùa  di  mot 
ti  popoli,  &  maffimamente  de  Greci  >  che  pronunciano  per  F^uelcbe  dai  Latini 
è  promtmiatù  per  S,  .&  paritn  ette  dami  popoli  d Italia ,  ti  come  Bernardo  dito- 
no  PWt*rt0\.  Ytufe Mdm{,;g  f0ficro mtìtmate  k^pccimk  duellane  da  que-  JudI Jne 
Jtebttòifgme palanche  voler  Vt  rg.  nelfettimù ,  dicendo ,  Mal  fera  defpe&ant  ̂ zc'lK0 m™'d  Mbi Ile,  ouera  belle,  come  dicono  altri tefti.lUbe  dichiarando  Senio  feri* 

X    4  «e 



TERRA  DI  LAVORO.  CVMANL 

ttCy  cheFergilio  intendenza  7{pla,ma  che  non  Li  Poiejfe  nominare  per  ètere Itr  ■ 
tù  ingiuriato  da  iJfotanì>non  l'hmtndo  -potuto  alloggiare,}*  pero  io  nonpofìo  #1  ' dere  che  FergtUo  bausjfe  bautte  temo  àpetto  quefia  eofa,  the  efihndo  Uomo  fa 
uto,  bmeffepolntofarefmìlcofe ,  ancor  cbe'lfofìe  flato  ingiuriato  ,  &  che  qùZ 
do  pur  bauefìerecato  al  petto  tal' offefa,  pìUtèfto  haurebbe taciuto ,  the  fono  quel Incolore  defcrìtto.Ùnde  io  mdo,tbe  intenda  in  detto  per/o  dj  Ubélla,contiofia  co 

_  ja  Similmente  che  quìuife  ne  cattava  grande- abbon  détqt  di  detti  fimi,  fi  tome  a 
Clamo  ̂ ola.Dopo  il  fiume  Fultttrno  fegnita  il  fiume  Clanio ,  ebe  efee  de  i  Monti  quali 

.  rime,    nei  me^  {id p^fe,mfrà  Capita,  &  T^ola  f  di  cui  dke  Ferg.  ClanìmnonLuD ^cernile  qtiai  paróle  ifponendo  Mancinello  dice vchèaiqtafiaffe tal  nome  Le* 
fio  fiume  da  pn  Gigante.  Quello  è  quel  fiume,  ibe  fi  ritroua  nella  fir  ada  fra  Co* 
pw,  &^Anntrfa ,  &  allaga  finente  molti  luoghi  àetpaefed'^cerra  >  sì  come  ah 
trc  polte  allagano,  ilpaefe  Capuano ,  &  Stellano ,  &  mà$mamente  neltempo 
del  verno,  onde fabifogno^hepifi 'ano  fatti  ponti  dì  legno  in  più  luoghi  fopra  di quelle  mondationi,  per  beneficio,®-  agende^*  de  i  viandanti .  intuii ■ponti  fife? 
mano  fopra  k  pietre  de  gli  antichi  edifici  rouinati  nei  falchi  pièni,  quitti  portate. 

*  Egheadimandatù  quejlo  fiume  da'  Dionifio  ̂ tUcarn.  nel  7.  lib.  Glanis ,  quando Jcnue,  che  dolane  ìnfime  col  Futturno  lafciando  il  toro  corfo  naturale, ritornar», 

no  a  dietro  l'onde  dì  quelli  infino  alle  fontane ,  dalle  quali  pfeiuano,  &  cofi  lungi tempo  fletterò,  comepìà  oltre  dimorerò    Et  Fibio  Sequejko  accordando  fi  eoa 
Fergh  chiama  Clanìurjoggìùngcdojche mutua  ì  luoghìpkìw  quado  ciefee.  >Aut  ? 
cxnadofiquefio  fiume  émare,taimente  fi  allarga,  che  da  otto  mì^iamcìnoàqutl 

laro  del    ?are  m  Lag0  m  8lmni  lm$}ì  lmZ>0  Am  ™hH*>  &  altroue.  t  oh.braccÌ4,&  pili 

h  Patria,  f „^w,£ '^mandato  qucjlo  fiume  atte  foci ,  cioè  mette  capo  nclmare,  Lag* della  patria,  nettale  grande  abbondanza  dì  pefceft  caua ,  ch  i  portato- per  mag* 
giorprte  a  Impali,  dì  cui  ne  fa  memorìaSìllìo  nely.  tib.nominandolo  Talutàì 

HitiC  Linee* m  Patus  E  i  iiellòttauo  . 
Sugiurque  Pnluftre,  Linterimm  . 

Tom  dd  Ef  c&  dice,  perete  ellaèpreffò  Linterno ,  come  dimoHrerò .  .Alla  dejèra  di  detto 
Ja  Patria,  pg?  »on  motto  dal  mar  difiofro  apparta  Torre  della  Tatua,  oue fi paffa  detto  la» 

go  conia  bartbett{t,benchepìà  in  alto  per  poco  fpatìofiMggano  i  uefiigi  d'un  pon> 
te  di  pietra,  ebe  congimgeua  la  uiafopra  d'effo,  ma  bora,come  fi  uede  è  mainato, 

Lin  terno  Qumt  mano  a  detta  torre  appaiono  1  uefiigi  di  linterno  durone  babitò  Scipione 
cittì,      africano  tanto  lodato  daglìferittori .  Et  per  luì  ne  riportò  tanta  fama  quello 
Sano  lu°,"0>  cbe- da  tutH&Hfcrimri  n'è fatto  glorio  fa  memoria ,  sì  come  da  Str abone  y  j Plinio,  Limo,  appiano  ,Mefiandrìno  nel  primo  libro  delle  guerre  ciuìlli ,-Pompa- 

nio  Mela ,  Tolomeo,  .Antonino,  &da  molti  altri ,  Egli  è  queflo  luogo -polio  fra  il. 
Foltnrno,<&  Cumaprefib  limare.  Fero  è,  che  par  che  Liuto  voglia  in  alcuni  Ino* 
gbi  che.l  fùffe  di  qua  dal  Foltttrno  j  &  mà$mamtnte  nel  2 2.  lib,  deferiuendo  lt 
difficoltà ,  chebaueua  .Anìbale  douendopafiare  del  territorio  paterno  nel  SaMÌo 
per  la  firmatila,  per  la  quale  atlanti  era  quiui  uenuto  .  Co  fi  adunque  egli  dice.  !{i 
trouandofi  il  Cartagine f  fra  lefpauenttuoli  minaaie  di  Fortuna,  tyfarenofo  ter  ■ 

ritorio 
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•     Ai  7  Interno  &  borrenti  luoghi  per  fwrtwft,  &  caminando  
«llafinijlnt 

Zi  nHtkndìoperilpontea  CafiM*,  per mo
lte/ orfica o  ben  guarda 

Z^nT^M^  rimaner  dal  ktodel  terreo  Falerno .  Et  cofi 

S'X^XifaWrfwi/rdbr»*.  'Poi nei 
 uentitre  libro ,  banendo  nst* 

ZlpÀmr panato  Cranio  Confile*  tt
wrfo  *t  determinate ̂  

p2nào  albume  Volturno" ftfcrmb  coi  foldati  ««t
imer™.  Et  cofi  qum 

Wmoflra  Me  iti****  i  em  egli  è  diritto  da  tutu  gh  alt
ri  hfìona^gya- 

WtUU  Le  dicemmo^*  dettoTorreddk  Tatria.  **
»  che  Lrutc  nel  fri- >'  »  .     .  ,       ■.    -    jt   J  j»J  A„i  Tfnhit.vtift .  anni  è 

mo 
areni) 

CìtlC  OHetUlZrftrrtvyjif-'  rau»i*r>T;~   <,     ,    t          I  l'i 
wtf  intende  del  territorio  di  Linternv  chcradiqttA  dal  Volturno

  y  quali 

mio       Pieno  dì  acme ,  &  (te  ì*  quefìo  altro  luogo  park  dd  territorio  of- 

U  fiume  aitino  alla  città  di  lintemo tfjftatf»  »i  *@q$m  ■  Et 

fommgomf  amendue,  the  in  agiti  modoftdeue  credere;  the  [offe  qui  Lim
emopev 

riìnmaift  altresì  in  qtttfio  luogo  quella  fontana  jlcetefa,  della  quale 
 parla 

'Plinio,  che  colendone  beuutat  rimangono  embrlacate  leperfone,  Vede  fi  detta  po^tani 

fintati*  fra  te  rottine  de  gli  edifìci,  k  quale  è  tli  tal  tòrto  (fecondo  che  dicono  AGSO
&t 

vii  babitatoridelpaefe ,  )  che  beuettdone  okttno  inferno  del  mal  di  capo  ri  trono* 

/i  finite.  Et  perche  bo  detto  (che fecondo  Tiimo  )  s' imbriacano  le  perfine  di 

quella ,  dice  Biondo ,  &  i^a^ano  f  hauerne  fotta  ìfperìen^a ,  temperatamen- 

te però  beuentktie ,  &  che  non  fedirono  alcuna  alter  anione ,  nè  fimibnente  gli  jj 

fatue  batter  altro  faptrre  3  &  odore  di  quello  ,  che  hanno  l'acque  dolci .  Bea  è  m- 
rot  che  foggiitngono ,  che  forfè  nonfentirono  alterazione  akuna^per  hauerne  tem- 

peratamente bemtto .  Vurom  condotti  nitouihabìtatori  quitti  dot  Ternani ,  fe- 
tondo  Littio  nel  34 .  libra .  Colonia  Ciuìum  Roptanornm  eaanna  deducldfunty 

Tuteolos ,  Vnlturnum  ,  Linterftam.  Trecenti  homines  infmgulh .  Itèm  Soler* 

num,  Bwcenttmq;  Coloni*  Romana  deduciti fmt.  Dcduxerut  TriU  ukiT ,  Sem* 

promus  Longusyquì  tmc  Co  fui  erat  M-Smtilitfs,     Mhuitm  Tberimus ,  ̂tger- 

diulfus  ejì ,  qui  CàpanorSfuerat .  Rieffe  queBo  luogo  Scipione  africano  per  fua  \^m„0 

perpetua  balitatìonej  come  narra  Sirab.  Liuio,  &  "Plutarto,to  molti  altri  f  ritto  -  0„e'  s£j_ 

ri, per fuggir  l'inuidia,odio,  &  le  cattine  lingue  de  i  detrattori',  &  mahtagi  buo-  pjone  a_ 
mini  di  l{oma  »  il  quale  nonfokmentehaueua  liberato  Roma ,  0-  tutta  Italia  da  fric  log* 

i  Cartagineft ,  ma  etiandio  Ibaiteua  efaltata,&  magnifìcatatampliadogli  i'JmpC'  giornali^ 
rÌ0f  &  fatto-mettendogli  k  Spagna  con  l'africa .  Onde  in  ricopenfatìone  di  tanti 
benefici  fu  talmente  ben  guiderdonato ,  chef  refe  partito  pià  tofiodiuoler  utuere 
hi  eftlìo  mini,  che  di  dimorar  nella  patria  fa  tanti  ingrati ,  &  ueder  la  rottina  di 
quelU^he  co  tate  fatiche     fudoù  hatteua  liberata ,  &  effaltata .  Et  cofìefpert- 
mete  ejìer^  uero  ìlttolgoto  prouerbia ,  che  rioji  rkapènfamai  bene  ti  beneficio 3ec« 

cetto  col' ingratitudine  iniqua  i  &maluagia  madre  dì  tutti  i  beni .  'pafìòaduque km  Scipione,  bauenda  eletto  queBo  luogo  per  fuo  eQìlìo ,  &  ni  edificò  tàrmagni 
co  palagio ,  onde  bobitò  in  fino  che  uijfe  co  gran  qnìete}&  folaga.  Et  quitti  uen- nero 
I 
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nero  alcuni  famoft  ladroni  a  ì>iftUrl*,&  farli  merendi  giretti  dalla fatna,y&  gr4H 
àt^gst  dell'opere  da  lui  fatte  tome  dimagra  l,iuiofPlutar.cot.&  S  Eteronimo  sei la  epifiolafcriuendo  a  Taolin  o  prete.  Sono  diuerfe  opinimi  me foffefepdko  tanto 
bttot09}con£hfia  che  alcuni -dicano  che  suini  a  Linterno  [offe  paflo  nella  ftpoi- 
tura,  pr  altri  ùrefto  l{oma,  come  dice  Liuto  nel  j  2. Uh.  thè,  che  ne  tempi fuoi  j>»_ 
deuafi  in  qnejti  duè luoghi  le  fuperbe  fzpohurecon  le  pmiofe  .fiatue  poftefoprì 
quelle,  delle. (inaline  erafrna  (fui  a  Linterno  con  Ih  flatus  di  ditto  africano,  e  ha  . 

Mettitc<$iyedn£>y  inpkdi,èbe  poi  dalttento  era  fiata  a  terra  gittata,  co  tal'epìtafio. Deuitlù  Jr] annidale ,  capta  Canbagine ,  &  autln  imperio ,  hos  cinerei  marmore 
tetlusbabes.Cuiuon  Europa,  non  obfiit^pbrica quondam,  refpice  ret  hvmimtn 
quamfcetth  *rnapremat,  &  vn' altra  prejfo  Roma  fuorija  poma  Capeva,  uh.  ino 
alle  fepòlture  degli  Scipione,  [opra  H quale  erano  tre  fiatile ,  cioè ,  una  di  'Publio, 
l'altra  di  Lucio,  &  la  tei  jet  di  Q^Enniopoeta^ome  era.uolgar  fama .  Io  co  fi  direi (rimettendomi  perè  algiudìcio  dei  curiofi  ingtgnì)che  credo  per  .ogni  tnedofofie  fé 
poko.alimrtio.attendeiì'h  alle  parole  di  Zittio  neKantid&to  libro,  quando  dite, 
che  Scipione  pafsò  a  Linterno,  &  quitti  nifte  ferrea  mai  peri  fare  di  vii  ornare  ali* 
patria,  &  che  morendo.comandò  che  fofìe fepolto  il  fuo  corpo  in  quefto  luogo  >  ha 
tiendo  fatto  fare  il  fuo  fcpokro,qxiui,  acciò  non  fofìe fcpolto  nell'integrata  patria  , 
carne  altresì  narra  P 'alerh  Majfimo  fcrmndo  dell'ingratitudine^  di  detto 
.cano,ctoè  che  dolendo  paf] are  di  quefìauita ,  dìffe.  Ingrata  patri a-ne-ofiaquidem 
meahabes.  E-t  di  quella  opinione  par' 'efiere  etiandio  Straniando  fermenti  fJm thè  prefo.il  mare  doppóSinueJfaiè  il  caflcl  linterno  ,  oue  giace  il  fepolcrodi  Siiti 

pione  cognominato  Africano.  Concìoftacofa  ch'egtipafsò  ìuit giorni  della  fua  età 
iafeiando  inegotij  della  i{ep,  per  inuidia  d'alcuni,  lì  ftmUe dite  Seneca  nel  p  vinti 
picdeilcpijiola.yj.  Qitefio  a  fé  ferino,  bauendo  adorato  f&  r  inerito  le  {tigrate  te- 

neri di  quello      ilfagro  alta\t  a  Zitt  terno  t  -ilqnal  penso  efiers  il  luogo  dì  tanto 
bitumo ,  La  onde per  tali  faìttori  parata  a  me ,  che  cefi  dee  credere  ehefoffemi)^ 
eLìntemofepolto  .  .^A  queUbe  dice  Linìo >  dibatter  upÀuto  quell'altro  fepolcro 
fuori  distia  alla  porta  Capeva,  coft  fi  potrebbe  rifponderejje  fojfe  pofiiòile  che 
detto.Scipiorìexfiendo  bonorato,prcciato,  &.r  inerito  in  ftgWOi  allborafahricafte 
quello  ì  ma  poi  ejfendo  invidiato,  &  effertdoftfdegnatofolrtìto  da  i^tma&quiuì 
pali, no ■Jahrkaffe  poi  quefio^on  fermo,  animo  di  non  nokr  maipii\  ritornare  afa* 
patvta,nè  etiandio  morto  efiergli  fepolto,  comedimofira  Fahrio  Mafiì. Et  anche  ft 

potrebbe  direbbe  s'egli  non  edificò  quetch'era  fnotidipcrta.Capena,  che  forfè  fa. 
fattomn  quelle flatus  prefih  gli  altri f'epotm de'  fuoi  Scipioniin  memoria  di  tautù 
huomo ,  da  qualche 'Jho parenteiò.amicoi  auuenga  che  maini  foffero  porta!  e?  o§4 fue,come  ha  fatte  ne  noflrt [giorni  ̂ lltabcìlo  Jrterotdo  Brtftia/to  Ftfcwa  di  To- 
ia  nella  tbìefa  di  S  .T$a™%ario  in  Brefcia  ma  Sepoltura  moke  bo,noYetiok,&  arti* 
jìliafa  di  candido  marmo,  per  memoria  dì  Rafael  Erario  Saui»i<fnt  Cardimi  della 
ehkfa  !{om.  detto  di  S.  Giorgio,  con  l'hnagitie  di  detto  Cardinal,  Benché  fa.  fepol- 

to in  l{oma  nelkchJeft  di s.  Lorenzo  in  Damafo,  notando  rendtr  guiderdone 
quanto  polena,  de  j  benefici  da  lui  riamisi .  ̂imitando  a  Ljuterno  ,fimno  alcuni che 
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the  Sffmfoffe  Ba^Linterno.CerUmcnte  c
ofa  da  ridere  ,  confòertndo  ehe  tanto 

tZ^  ̂gliam  trattar  con  telar*  ignorale  àefirnmm  f*lf&2 

Zltè  che  (èJo  due  città  mwo^  tvfafi
  otto  mgha  Ima 

WtoVmL  ddt*  «afri* ,     «««  fTOBW  rf«  *  *  ««  *  f 

de  rin-owndom  qUiUt,  connoti  m'ew  Mettanone  che  dàmsp
 ,  h  confiderai?* 

la  memoria  del  putmlfo,  &  Ih^io  africano  yaueng*  eh  altro  a
ntao  edificio  nei* 

te  flfohnra  d'efa  non  vedltàé,  eccetto  che  dette fabrkhe  marnate.  C
amiMhdo  fot 

6  Iti  l  /  interno  'preféo  il  Uro  dei  mare da^.m ìgiia  mfino  a  Cu w a ,  ritroitaji  m  tpa- 

fiofpatio  il  luogo  onera  te  ttilia  di  Sermlio  Faccia  buono  molto  nobile,  &  r
icco,   V\]h  di 

mafolitario.  Ondenonfn  altamente  nominato ,  eccetto  per  efàr'in  continuo  ono ,  - 

&  ripofo,  qttiui  non  carandojì  d'alt™  effcrcitio^uediuemie  vecchio, come  dice
  S  e- 

fieat  nella  *  5 .  epiSlola,  che  alcuna  Toltagli  era  dettola  quelli  che  di  continuo  ne- 

^otianano.  0  faccia,  tu  fola  fai  il  viuere ,  Ben  è  vero,cbe  Seneca  riprendeuaqttefH 

tati  dicendo,  eh  era  il  contrario  ,perche  egli  non  fapeuaviuere  ,ma  fi  ben  Slama* 

fcoflo.  Ét  foggìunge ,  che  quando  egli  quindi  padana,  motteggiando  diceua  del  det- 

to, fi  come  d'unimmo  morto.  Quivi  giace  faccia,  Tih  oltre  f affando  fi  giunge  al 
luogo,  ouefii  la  già  tanto  nominata  città  di  Cmna,Cnnjie,  cofi  detta  daStrab.TlL 

D'iòn ifto  all'ita r.To ép .Mela,Solìno^gathio,Lìuio,  intonino  ,Tol.  Com.Tae.in 
più  luoghi,  <&  tuafjìmamenté  nel  i  ó.likVerg.Silìio  nel  S.lib.quando  dice.Et  quoti 

iamfatotu  m  confila  Cnm£ ,  &  da  gli  altri  antichi  feriti ori .  ì'it  edificata  quifia 

cirri  dai  Cumeì  Euboici^hepaffarono  nell  Italia  co  i  Cakideftfecondo  S'trab.Tli. 

Solino,  Dionifio  nel!  8.  &  parimente  Liuio  nell'i,  lib.  otte  cojì  dicono.  Vennero  i 
Ctimani  di  Calcide  di  Euboea  con  Tarmata  marinarefea  nell'eflfemità  del  mare,et 

prima  feenderono  nell'i  fola  Eneria ,  &  nelle  T^itecnfe,&  quitti pigliando  poi  ardi* 
rttpaJJ'.iìvna  nella  terra  fermatile  fi fermarono  ad  habìtarc.Tarimente  dice  Stra. cioè,  the  Cuma  era  anthhiffìmo  edificio  de  i  Calcide fi  ,&  Cumei \<&  the  procedenti 

tutte  l'altre  città  d'Italia,  &  di  Sicilia  in  antichità.  Et  che  la  fu  cofi  nominata  da 
tppcfcvlo  Ctmieòj  &  Megajìaie  Cakidefe  capitani  dell'armata  marìnarefia ,  ha^  Hfppom 
uendola  difegnata  per  loro  Colonia ,  Ve ro  è,  che  più  chiaramente  narra  te  edifica  1 0  c  w-- 
t ione  di  e/fa  Smfio,dkhiarandQ  quel  verfo  di  Verg.  del  $Jìb,  meo' 

Hhc  visi  del  ani  s  Cu  tne;i  m  accefler  ìs  vrb  etti   Et  quell'altro  d  ci  6, ..^ttMidem  Eqboias  Curnarum  iflabipùr  oris . 

«ì  tic v,  eh  t' htéoeayrìifote,  nella  quale  è  la  città  di  Calcide ,  da  cui  fi  partirono CjfaT  ""«dtei,  &  varcarono  nell'Italia  >  &fcefero  a  terra  non  molto  da  Baie 

fen?  I  P[rritr0Mr*  Catione .  Et  vedendo.effer  qttèfln  luogo  ricino  al  mare 
/  ̂   {Mattatori  ,/ìfermaron  a  fabricarc  vna  città,  pigliado  buon'augurio  da  ma 
onnagramda,  che  quivi  ritmarono  fpenf sudo  che  td  cofa  fignificafe}  come  te 

cuma  ot. 
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ì{ep.  loro  ìnprocefio  di  tempo  douejfe  accrefccrc  cefi  in  moltitudine  dtbmmìttì^ 

me  neh' abbondanza  delk  coje  necefiarìe.  Et  per  tanto  faddmtandorono  Cume  dal 
nome  dì  detta  donna.Furono  anche  altroché  dtfiiro(come  ferme  Strabiche  la  fofi, 
fe  nominata  Cume  da  i  Cintati,®  fianoondemarine ,  che  dì -continuo  quiui  nelnut 
re  fi  Viotto,  llche  far  confermar  Set  aio  /opra  ttfopradetto  verfo.Huc  vbi  deh*. 

tus,contra  a  quello  ̂ bc  ha  detto  difopraJo  m'accollarti  alle  opinioni  $i  Dioni/io, 
dì  liuio,&  di  Strabonejonlcquaìpar  concordar  fi  etiandìo  Seruio  nella  prima  U 
fpofitione.Ella  era.fi mata  quejla  citta  ( fecondo  ̂ Agatino  nei  i .  lib,  Ideile  guerre 
at  Gotti) fopra  il  colle  efiendolila  molto  difficile ,  &  precipìtofa  uia  da  paterni  fa. 

Hre.Et  tìjsvardiitt*  al  mar  T  iremo,  ìm  fingendo  f  onde  marine  nelle  parti  triforio, 
ti  dì  quella  con  grande  firepito,&  le  farti  di  fopra  erano  intorniate  da  fortij/fim 

muratomi  barbatovi, talmente  jhc  peretta  quafi  inefpugnabik .  Ma  bora  ogni 

eofa  qua  fi  è  gnafia,  ó"  rouinata,&  veggonfida  ogni  lato  Htfiigi  dì  fimtttafi  edifi- 

a  ^  [<ir  c'm  Fc^c'iafi  p&iWtBÈè  nella  fotnmìtà  dell'alto  eollefcb'è  nelmtTp  di  ejfa  il  tempio 
di  Apolli  {r^p0ijtne, d? fui  pària  fferg,  iietó.cofi 

Ax  pms  Acncas  streccili  bus  ,iltus  Apollo 
Efxtkietjhorrcnd.uc];  procul  fecrctaSibylk. 

£e  quai  parole  dkbìarado  Sentiti  dice, che fofic  a  Ciotte  il  tempio  dì  ̂ polline  ntl 

iu  forte  l{occatdel  qttak  oggidì  altra,therouine  non  fi  uede^ttuetiga  che.,  otte  cya 
detto  tempio  appare  y$a  chitja  me^a  disfatta.  Ftggottfi  altresì  da  ogni  lato ,  ton 
le  rottine  deifuperbi  edifici,  le  marauigliafi  rupi  del  mito  fafio,  con  qualche  fogo 

4ìtorre,&  di muraglie'  Sottente  fit  memoria  Dionifto  di  Cume  nelle  fitte  bifiontJk 
raaffimamtnte  nel  $,lìb,  quando  narra  che  ̂ infiodemo  ,  detto  molle  ,  capita- 

no de  ì  Cumanipafiè  in  fuffidio  degli  ̂ rìcini  catara  frante  figliuolo  di  Torfe- 

ma,  &  l'acci  fi.  Et  nel  7.  affai  cofe  eccellenti  ferine  di  detta  t  ìttà,& an  che  dice,  tbt 
correndo  l'anno  ̂ .dclta  64.  Olimpiade, fecero  ttncjfercito  gli  Etra/ci ,  i  quali  bar 
bìtauatòof'irca  il  mar  Ionio  infieme  con  gli  Vmbrifbauendomcopagn'ta  de  iBar- 

G  ra  p  ro-  hariyche  furono  da  $QOQofatitit&  1  Sooo.caualli,per foggiugar  Cume  t  condot* 

digit».  ti  da  innidta  della  gran  loro  felicità .  Et  efiendo  giunti  vicini  a  C'unta  ,  0  ccorfe  tot 
gran  prodighiti  piti  •pdìtoicìoè,che'l fiume  Volturno  col  Ghttìo(ehe  pajfauano  » 
ette  fi  erano  fermati  i  nemici  de  Cumani)riucltando  il  loro  earfoa  dietro  accrefet 

tono  fopra  modo  dalle  foci  infino  alle  fontane  torottbe  era  cofa  maratiigliofa  ,  co* 
fi  perfetterando  alquanto  tempo.  La  qttalccfa  da  t  Cumani  pigliata  per  felice  au- 

gurio,credendo  per  tal  prodìgio  fign'ificare,cbe  douefiero  efiere  efaltati  gli  abbaf- 
fatif&gli  abbaffatì  efattati,lafiiando  Inuma  guardia  alla  città ,  con  grand' ardire, 
&  impeto  fiefero  da  4  200  fan  ti  gonfici  tento  caualìi>&  a jf aitarono  gli  nemitt 
da  un  lato,&  dalt  altro fcendendolo  dal  cielo  gran  pioggia  con  tuoni,  &  folgoriti 
tal manìera,che  rimafo  rotti, fpv^ati ,  &  uintì  i  nemici,  efìendogli  fiato  utttfit 
jlloro  Capitano,  da  ̂i,  i/lodano  fopra  nominato,  il  qualfu  poi  eletto  dal  popolò 
padrone  della  tittà,Et  nttfefio  ferine, che  pafiò  ad*Arì{lodemo  tiranno  di  queflt 
città,  Tarquinia  fuperbo,com  e  anche  dice  Liuio  ntl  fecondo  .  Etnei  quarto  ti  a  tri 

effo  Liuto jhe fin fogghtgata  Cuma  da  i  R$mani}da  i  Grecìhabitata.Etnell'%.  eof1 
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.„  ,r,e&fora  foevetri't  Cimarli  &  Stefani  alla  inedejrm* 

ferivi*  f **? "> SSfr        ̂   c»m™  «  i  lr*"t 

u  poteferoparlare  latno>cofi  dice.l  «mnts  f >r  '  'Wf„w  di- 

Z  lJ«crL»^  Mite  k\fl^f'^r ̂ ^K£»$L 

«»  ,f  te  /dJ  «  troppo  tango    T™T     aa,m  Camanimoltorrialtrattati  da^uel- 

ZiSSSm  i  kmà  «IM*  ornane**  *  ' 
 «"""8  ™ 

fodtmomtntonon  fi  nm*a,tttètt6  U  cam
ma  detta  della  itmtrxmM 

WlXZnéJrtifirk  che  M*,t»tt*  canata
  nrlfaW"™  *» 

paJ,comedimlflrcrè:>Tefo  che  ̂ Jla  cauernaf
ta  quella  d*  Ver 

gil.net  6. Uh. talmente  deferita. 

At  pius  Acneas  arccs,quibus  altus  Apotfo 

Ammm  immane  pcur..  .  Kpiùingtu. 

Fxcifum  Euboioc  latti*  ingensriipis  in  Anmim 

Quo  Liti  dutLWl  adùusccntum/^iaccimjm, 

Vìidc  rum*  totidom  uoces  refpunù  Sibyllx.        Et  più  oltra. 

Talibus  ex  adito  diftìs  Cumaea  Sibylla 

Horreudas  canit  anibagcs^ntroqjicmugit 
Oblili  isucra  inuolucns. 

tt  non  meno  credo  ,  che fafse  il  luogo  fouehabiMMno  primieramente  li  Cim
crìf,  «metij  ; 

comefirute  Str  abone  con  autorità  dì  Eforo  ̂ dicendo  che  bahitaxano  detti  Cime- 

rif  in  ah  unì  luoghi  fino  terra,  addìmandatì  ̂ rgillatraunandofi  infume  per  alca 

nefofse>rìc^cndoift>rcjlierr->chedalorfiattd4i*ani},&  ec-ndntendogli  ad  vrìOra*- 
colo  fatto  per  maggior  parte  nelle  uìfeere  della  terra,  Et  guadagnavano  quefìi  CU 

tntrsf  la  ntaggiw  p* He  del  fno  tùuere}cauando  imet  all'i  }& diuinando .Concio (of- 
fe ce  fa  the  rìutlamtno  Ir  tofioetutte ,  &  fecrtte ,  &  perciò  haueuano  proni fione 

datiti  Ì^b,  Era  loro  cofinmedi  nonueder.  mai  il  Sole ,  dimorando  nelle  dette  caper- 

ne il giv niOjtstt poi ufuttano  la  notte 2come fanno  i  ladroni; Dei  quali diceua  Orne- 
rà ,  che  mai  non  erano  tteduttdal  Sole. .Al  fine  battendo  predetto  al  ftei(falfat  cut* 

ti  li  fece  -recidere .  Et  quefh  fu  il  fine  d' esfi ,  Onde fu  poi  altrove  trasferito  detto 
tctnpio,SoggÌHngc  poi  Strab.  the  a  Impartita ,  chef  afferò  tutte  fanale  le  fopradet 

te  ctife  narrate  da  Eforoycomto  fofse  cofa  che  circa  i  fuoi  tempi  '  efsendo  tagliato  il 
folto  bofio  tire*  l 'duerno,  di  comirfìone  d'  ̂ grippa ,  chiaramente  paiono  efierfa 

*r  d 'fleeofe  *Pavheft-rittQttart>no  ìlttoghiuicìni  amati  dì  belli  edifìci ,  con  la  p0(ra  ̂  
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é€Àjtf&ìg!itta%4  di  Eofia,.dé  detti  Cimer^  ne  parla Siilio  nel  duodecimo  libro, 
Ac iiiic    c;iij  %a  1 1  re  Jlt  u  Ioj  igumq ;  -p  era:  u  u  m , 
Jn'ei-jiii  prt  (ftj  nebdii  pallente  fiib  umbra 
C}'iiitjiei-|cÌ5.LicuiiTxL<3oinyi!,  .  v 

J{itrouaridomi quitti nell'anno  i  5 16.  & fttnìlmente dopo  ìo.annivn'  altra. y>oh tuteli Iterai  diveder tatti quefiì  luoghi  a  parte  a  parte ,  &■  notarli  dili^entenieti- 
te  .Onde  battendo  in  compagnia  duehmminideMHoghìmohoÀomefiici^  .ti. con*, 
dufero  con  ima  barchetta  per  il  golfo  Baiano , &Tttteo{dno,  intorno  de  quali  fi 
veggono  tofe  molto  marauigliofe ,  &  parimente  intorno  al  mar  Morto(come  et!} 
dicono)  di  t  ni  pai fermerò ,  &  anche  intorno  il  lago  dell'Emma .  Condutto  adun- 
Hue  a  ?*#n  %>  tat*<>  *  i  "Poeti  nominateci  ct!Ìpoidirò)fo(fimo  menati  dal to  dei  monte, ài  è  intorno  ad  efio  lago  tihe guarda  fra  iiSettentrionc,  &  Occiden- 
Uyàiwidm  Verg.Facilis defcenfus.^uerni .  Etiche*  il  mezp ,  ò  poco  più  in  e$ 
diqt.t$acfta)fi-awfpugli,&yrtkbeyitroHa  buco  a  jìmglìan* 
%t  dell'entrata  di  vnrouinato  fepoloro.  Onde  per  tfio  entrammo  fondendo  per jirottatni  de  i  ratinati  edifìci  alquanto  [patto .  Et  (sedemmo  ma  bèta  froda  nel 
Jafio  tutta  intagliata  larga  jo.  picdiièffltr.euntoaita!&  lunga  500,  Et  fzem- 
do  the  fi  poteri  compì-endere^paffatta  più  oltre^tieijh  Raìe>pereffeve  otturata  con 
m  niHcò.Iù  crederebbe  queìla  Rradafufte  quella  fatta  daCaecw  (fecondo  Stra- 

bene) per  la  quale  fi camkaua  da  Cume,&  dal? duerno  a  Baie  ̂ omefìtiltncnte 
fi  può  cotigietturare*  Entrati,  adunque  in  detta firada  da  4  p.  piedi  t  r'ttrottammo 
yrìufiiuofa  alto  piedi       .tre  largo.,per,i!quaì 'fi  eaminaper  una  *U  net  fa  fa  c4 
nata  di  larghe^     atterga  dell  ideinolo ,  ma  di  lunghezza  piedi  So,  Cina  il 
fine  didettauia  alla  defita  evtrafi  in  fitta  .bella  camera  larga  piedi  .&  knga  1 4. 

1  £fr  alta  \  %,  ̂hijconmdeit.entrautiedeftapprejfu  la  parete,  dal  patimento, ndfaffo  rileuato  sì  come  un  picciolo  letto.  Come  inp.rrtefivede,  c,a  quefta  came- 
ra tutta  prethfameme, ornata  >  cioè  il  cielo  .dipinto  di  finitimo  a^ttrro  toccato  di 

oro  fnùifregiste  le  parete  di xoraliiì&'  di  madre \di perle,etdal  peggio  in  già 
fino  al  patimento  dette  parete  tutte  taffekte  dipietre  pretkfe,coratli ,  ■.&  madre 
di  perle. ,  éfùfim  fatte,  alla  mofaicascome  in  piti  luoghi  di  tfa  tft  uede ,  Et  quindi 
giudi  c  arfi  puòycheqne(ìafo(ie  opera  nonmen  ricca,  che  artificio  fa.  Dicefi  da  tut-  - 
tt,cbeyuefia  Shangfijjfe la  camera  della  Sibilla  Cumea .  Utùì  finisìm  MFem 
irata  tltjuefia  tnarauigliofajìan^a,  nella  mede/ima  parete,  . emù  un  alm  tifino- 
lo  alquatopìu  alta, et  lai-go  del f  altro  tfertlquale fi 'intra  in  ma  uia.pufancJje  iU 
la  nelfafo  tagliata  spiedi  larga,  &  altajna  lunga  40. che  finifee  ad  ma  fianca 
z^piedìtùgay&  larga  feì.Tóì  di  qui  pacando  per  ma  uiaatta  spiedi  molta 
Jlretta>& poco  lunga,  f arriua  in  a  fi  andito  J  opt'edi  largiate  8  .&-.lun%o  %  4.  il* 
qualedrittamBequafi  mette  capo.wlwezo*£una  {la^afei. piedi  larga  io.alta,& 

,q  4zf&>l&:DwIconKodcirentra.tadiefo^^  faceltòpur  nel  fafio 
'  \  estuatoci  1  o.picdi  m  largherà- r  &in  lmgbe%gafeiy.ér  altro  tanto  in  altezza  i Ulta  detìra  decentrata  di  euiMetlamedeftma  parete, fi  feorge  un'altro  faceìo ,  à 

ftiwapelkttaMga  p.pieditaltot&  lungo  fi  cóme  il  primo .  ?%lcuitneq>  sPPd~ re 
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SS  fóricfe  non  ai  fi  puòcaminarefen
^a  lume  portato. Et  «natmmvm  man 

WSlot^h&ii  ritrattare  lauia  M  ritorna  focone  
interucn- 

^SScirc^JJcJ^c  frmt  hm^
mm  laprima^lta 

SSL Lnato  nel&é duetti  luoghi  ucrfo  Baie  alquanto  del-
mmp. 

tti  r  ritnàfo  iti)  buco, non  però  mòtto  yandejer  il  qual  fi  può  ufttr
e ,  mapcrodih 

mmente.Onde  chiaramente  fi  Tiede,cbequeBo  monte  talmente p tern
ato  yche  fi 

pufam  dall' duerno  d  Baie. In  ucto  ella' è  molto  marafttgliofa.  tofa  da
  confiderà- 

&  f^nc  f^'Ukitno f viracelo  'mito  edificw.Ofofte de  itimene  odigli  ant
ichi 

fati,&  indmìm,odéiia<$ìbìlLiJ>  tfaltrlfia 'etite fi j  >  €f  et 

Iraiffatl^ào^&digmdejpcfa^è  verone  par  'che  auìui  hakta
fie  .la  «rfefc 

ktta Jttfràrfó 'erg.  ne ifopradettiuerft.ExcifttmEtìbok^  latus  ìttgetts  ru- 

pi la  lAntrtm  &t.  ìkhe  mfémd  etiandk  agathk  set  i.  !ib\delle  guerre  de  t 

Gotti, bauendo  narrato  effere  Bali  pormi  i  tcjori  dei  Gotti  a  Carne  per  confermar- 

ti 'flavamente^-  poi  difendo  Cima  antidata  affedkta  da'fyrféte.  Cefi  adunque 

dite,  S petunta  erai  ntrìnque  patenthryac  pròfiwda^psiiitiffimisqite  t  J>r  amplifjt- 

mhpenetralibn$suora<(iiiibuiq;  immerifis 'in  abraptu  dffcenderati  hai  fentnt  Si- 
byltam  Imlkcnfemtiltam&  magna  mcoluifSè.Huà  Vhthù  capta >& (pinta  diri- 
fio  iniìifiSa,petStibtts  futura  pr^dkeret  •  liquide  et  Veneti  ydnebife  fiiio  traditi 

fc  adeUtt, omnia  predix!ffe,qux  UH  ejjintìn  pofieru  oecurfnra,  lo  credo  the  quella 

tanto  larga  lunga  mortiti  fafio-tagiiata  >  cW è  innanzi  t '  ftfch  Hi  entrar  nella 
fopranominata  fpe!oneaifìa>  quella  lanata  da  Cocceio(cotne ferine  Strafaccio  ibe 

pìk  agettò Hmntt  fi  pntefie pafiàf  da  Carne  per  ('duerno  a  Baie (fecodo  che  ha  det- 
to .)T  affato  aditane  per  qttcfla  aia  preffalerùpiyche  fatto  ch'ta  Hiìto  del  feno  Ba- 

iano Jcor  gì  fi  molte  altre  c  aite  mefiti  monte faffofo  canate  co  gradéfpefa,  et  no  mi 
fiore  artifìcio ,  Era  anticamente  poi  da  tre  miglia  da  Cutncdifcofto  la  facra  Seltta  Seiui 

di  Hsnii^Sacef  Incussagli  antichi  detta  t  Di  cui  ne  fa  memoria  Liuio  nel  z^.lib.  ì'umi, 
narrando ti  be  tfar^andofi  i  Capuani  con  opii  loro  tnodo,&  uìa  J'hauerei  dima- 

ni fkftta  copagnia  cantra  i  1\otnàni>&  aeàUo"  non  poterli  tirare  afuoiwti,nècèti 
proferì  c,  né  con  piai  tttok?geid?libttaron&  di  foggìagarlì  con  frodi ,  &■  inganni .  • 
La  onde  gli  instarono  altafejìa'di  tìamìptr  ticciderliwìì,&  maltrattarli .  Di 
the  attertedoft  ì  dimani  fecero  intUere  i/  tutto  a  Gracco  capitano  de  i  Sorniani . 
Jlqualefece  portare  ogni  coja  nella  cittd^cb'era  in  tìami  tre  miglia  da  fieRa  difeo 
fio,  Celebrai  fi  dettafefi*  per  tre  continui  giorni ,  &finiuap  nella  me^a  noi'  , te. 
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te.  E  feudo  occupati  cojèoro  netta  detta  fejla,  vfpendo  na fiocamente  Graaofm  ì detta  citta  totfotdat.il  naif  e  Maria  ,Alife  Capitavo  de  Campani  con  pik  dì  za 
de  fuoh  pigliando  i  a.  bandiere  dell'esercito  de  i  Campani ,  ouM'JSu per  pighare ,  &  uccidere  it  Senato  Cimano ,  quando  fojfe  venuto  allafefla .  » 

-,  ,       detta  fetua  col  tempio  fopra  l'alto  monte  milito  a  i  bagni  di  TriùenoUfa  Jl Tepio  d  l  miglio,  &  mezp.U  qttal  montebora  vede  fi  da  ogni  lato  coperto  di  rottine  di  fan!l 
1  ■     fi         tifino  atta  cima .  -4  cai  non  è  più  propinqua  babitatione  dalle  Trìptnti lane.Dal lato,  datquak  rifgttarda  Ct&teì duerno  >ù Baie,  appaiono  mmìJh$ 

archi  di  pietra  coti  a,  fomentati  d'aftifit  me  colonne ,  da  paragonare  conqnalunthe altro  eccellente  edificio  fi  ritrotta  in  quejli  tttogbi  .Soni}  quejìefo  ìttuofe  fabru  he 
ugualmente  da  Carne ,  &  da  Baie  difese .  Seguitando  poi  it  lito  del  mare  e  mi- 

Móce  Mi  gl'a  àitCti^hst£in^r>^efi  *WW  Mifeno,  Mi  fanti  nominato  da  StraLmonìfu 
foodoSì  ̂ ^Ptiak,  intonino ,  Virgilio  ,T acito  nel  quinto  t&  l^&t^  Ubro&J* 
tuttoferà  TotmeoVromontorlttmMìfeftHW  detto.  Sfatta  Umilmente  memoria  da  sillii 

t(J ,        neti' ottano .  f  u  tofi  dimandato fecondo  Dionifio  nel  primo  libro,  da  Mifeno  bue» mo  ilttijlre,  &  prode  compagno  di  Enea ,  the  quitti  morì.  }Mk  conferma  r&gk 
Ho  nel  6. libro,  quando  fcriwjhe  effondo  mancato  Mifeno^  tutto  fcohfoìato  Enea, 

ebiedcua  ad  ̂cate,  che  cofthmfle  àfare      otte  fi  dmetm  jepellirc.  '  Et  ebe  2 fine  fu  qmui  fcpolto,  &  da  lui  Mifeno  dimandato  %<he  prima  fi  chiama**  immt 
*Aew,  fecondo l  opinile  $  alcuni.  Dice  adunque  Ferg.nei  6. 

Franerà  ìacet  exaimmim  tibi  corpus  ami c  ì .  Et  p!U  in  mi.  \ 
Qacm  foaumex.immmn  vaLes ,  nuoci  corpus  humaiidum 
Die  ere  r  J  a  e^uè  iU  i  M  sfai  um  in  !j  ttor  e  ficco 
Ve  venere  videiu  imi  igna  morte  per  empi  luti  , 
Mifeiitim  Eolidcn ,  epo  iionprsefUiìtiór  ;»her 
A  ere  cicr  e  vi  rt>s ,  M  a  rrcmqtie  accende  re  cam  il . 
I-  egotismo magni fucrat  Comes-         Èt più; oltre. Mec  m  in  ns  i  nter ea  M  i  fcimm  in  Ikor  e  Teucri  , 
FJtbant ,  &  ci  nei  i  i  ngr^tó.fijpfema  ftr  c  b  ant , 

Dopo  non  m  olti  perfi  .nei  quali  defcrìue  il  modo  della. fipo  Itura . 
A*P«WA««as  ingenti  moie  fcputchnim 
I  mp  afuii ,  fi)  ntj  u  e  ar  ma  viro ,  remuinque  r  ub  ainquc 
Moii  l  e  fub  Acr  io ,  <ju  i  irunc    i  fenus  ab  ilio 
Dicitur ,  astertmmcjiLe  Ecnet  per  fabula  iioìrtcn, 

Z>KMQSolino,&Tomp,Mela,cifera  quejìo  MÌfcno{dalquale  fu  detto  qttefiù  mA 
te)  trombetta  €Eneat  il^uatfuvccifoda  Enea  al  lago  di  duerno ,  &  agli  Deift* 
trtpeato  da  quello,  fecondo  Omero  ;  &  come  io  dimojìreròpià  iti  già ,  dtfcrìMnd* 
la  palude  ̂ clmufta ,  onero  il  lago  duerno .  Saràperò  in  libertà  del gìudithfé 
kttore  (faccojtarft  a  md pìk  gliparerd  di  dette  opinioni.  Dattapunta  dì  quefa 

Co  Ifo  d  i  Mjeno,  &  la  punta  dal  cauo  di  Minerua  ali incontro  delti  fola  di  Capri  t  antica* 
Onera,  mente  queBo  golfo  eradèttoilfetio  di  Cratera,  il  qua!  per  riviera  circa 

par 
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Sii  ««  4*  Mifino  ditole  pi  erafopra  P$»  *"*
  »  tJr0" 

fj;  nominatlfopra  la  quale  fi  consuma  la  notte
  ti  lume  fer  dar  fegno  a  ima- 

rin.iri.cbenanigJono  da  quel  tempaccio  poterò  drt^aretlor
o  legni  a  luogo  ̂  

fW(ro  Dal  htochemira  uerfo  CMbtM  quefio  monti  un  iàg
e  di  .acqua  Marma 

javii  habitat™  mare  meno  nominato  .  La  cai  acqua  efee  del  Seno
  Tvteoiano , 

ffi*  di  Torzollych'era  molte  pia  largo  (  come  potano  penfarejnt  tempi  anti
chi  1 

forche  in  tflo  di  ritìnse  Ui  teneua  ̂ ugufio  una  beltà  amata  manmfea  a  con- 

(auatiùnede  i  luoghi  foretti  al  Romano  imperiosi)  erano  circa  limare  mferto- 

refcome  ferine  Suetco/t.)  Cla/fcm  Mifinif&  alttram  Raucnnaaà  tutclam  fitpe- 

rìi&inferimms  collocatiti. betta  gitale  era  Capitano  Iginio  quando  notfe  trop- 

po animofamentt  nedere  il  fitocofcbc  ti  fritta  de!  monte  Vefeuo}  <&  ini  njjino  man- 
cleome dìmc{lra?linìo  Gìuniore,  Seguitò  altresì  Tifarti  Cefare  il  costume  di 

veugujlojenendouì  anch' egli  filiti,  &  a  ì\aitenna  tarmate  marinar efihc,  come 

ferine  Cornelio  Tacito  nei  4  J&>.  infornando  poi  alta  nairatìone  -iet  monte  Mi  fo- 

no t&  masfimamc?ite>ouc  fiflritrge  aguifad'unTromontorio  da  tre  lati  dal  mare 
intorniato;  dico  che  in  tal  modo  fi  uede  nelle  nifi  tre  del  cattato  monte  tanti  edifi- 

d  fatti, co»  tante  colonnati uolte,  che  par  totalmente  fuflenuto  da  detti  edifi- 
tt  j&  colonne, la  onde  io  curiofamenu  confido  andò  la  gr-ande^a ,  &  fuìttmfità 
di  dette  fabrìebe  nelle  uifiere  di  quefio  monte,  (  benché  però  affai  frano  in  parte 
rouìnate )  penfaua  fe fofie loft  ucro,come  parcuano  detti edifici,ouero  fogno  ,  & 
hnaginationi-jpcr  le  gran  cofe  che  nedeua  -  Tnr  parendomi  efier  itero,  cominciai  a, 

mifurarc  alcuni  d'esfi  edifici,^  fra  gli  altri  un  detto  CritaTragonaria  ,  coft  no-  c  . 
minato  a  TracòntbnSfCióé  da  gii  meati \ottero  fotterranei  cnnicttli,  per  liqualipaf-  p  "aYa'* 
f aitano  l'acque  anini,  che  dal  cielo  feendeuano  {oliera  (tato  condotto  per  alcuni  * 
cefpugli,urticl)e,&"  rouede,per  impiccialo  ufiio,&era  fonduto  per  alquanti  [ca- 

glio™ nelle  ni  fiere  di  dello  mon!c,& batica  ritrouato  quello  grand' edificio  coft  fai 
tojKglièmelto  largotlttngotér  àltòtfon  ottima  mi  fura  edificato Mai  aitale  .parte 
in  ptedifiitede,& partimelo  rouinato,& anche  parte  totalmente mancato.  Coft 
Rtace  quella  parte,cbc  fi  può  nedere.  Ila  nclmezp  un'andito  lan«o  piedi  ìo&.  & 
targo  1 8.  hauendo  da  amenduc  ì  lati^fian^e  >oltate,di  largherai  éidi  1%.  & 

^^tì$!^^^^k^atioefi!.  *  **fto*t>&  fra  altre  di  1 8. 

fe) 

cjlno  imitali 

UefcrittÀ'ìtalia  dìF,  lean. 
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Unti  nelle  fifcere  di  quefio  monte  da  far  Maravigliare  ciafcu.no  che  gli  tede  *  Onde' 
volendoli  defcriuere  farei  molto  lungo     etiandio  forfè  parrebbono  a  i  lettoti  co* 

je  più  tetto  fi  nte,<£r  imaginatc^  ebeve  re ..  Lafiiando  poi  il  promontorio  Mi  fino , 

eh' è  difiojl.o  5.  miglia  da  Cume(come  è  detto  )  e  pacando  dall'altro  lato  uerfo 
no, 0  golfo  dì  Baie,  &  caminando  oltre.Untar  Morto  infino  aCumc  lungo  il  mare 
fi ritratta  il  S.eno  diBaie,il  Lucrino  ,& ̂ Ammo^  c<ì fi  fi  giunge  aCuma  S^cl  me- 
%o  dì  detto-mar  Morto, & détto  golfo  di  Baie;del  Lucrino,  &  duerno  ,  uedefi  j,B 
braccio  di:  terra  tche  comincia  da  €umes&  trafeone  ̂ miglia  da  tre  luti  dal  ma- 

re intorniato  }eìoè  da  Mc^o  giorno  Jaimar  Morto  .j& parimente  dall'Oriente ,  m 
dal  Settentrione  dal  Seno  Eaiano,come  dimofira  S trabone  nel    lìb.  Ha  là  fiu? 

largbetgafra  Carnap  l' duerno,®"  poi  dìmano  in  manufi  Siringe  a:  [miglia 
%a  delia  lìngua-deUhuomo^onero-dì  medito.  Bitivuafi fra  CUme'y  &  l.Auerno  la 
fvffa^po'laquaffipafiauaaimareyCredo  io  che  fa  quella  firada fatta  da  Cocceioy 
di  cuiattantì 'fcrìffi.  Et  età  me  lo  fa  eredcretprrche  in  quei  tempi  non  effendo  fp0 

caio  il  monttycome  lo  fece  aprir  Ce  fare  per  condor  l'acque  del  mare  neli^uernfi 
(  coftiepoili dfraicra  necefìario  aqaetl/,ihe  colettano  pafiar  da  Cime  a  Saie  dì  fa* 

lir  f<>praiTwo>itey&  per  tanto  Cocceiò  la  fece  fhre.  Ritornando  a  quel  dito  di  Ter* 

ra,da  tre  lati  dal  mare  bagnatoci)' è  di  lunghezza  cinque ■miglia \ér  altrettanto  in 
largherà  nd.princìpìo,cbefaì  di  mano  in  mano  fi  flrìttge,rìoèìn  due  miglia ,  & 

in  un  0  y  &  poi  in  •  meno\:Dieo  j  che  in  efiofi  rìtrotssno  toni  i  tteffiigi  dì  grand'edifict 
ehi  fotta  terra ,&  chìfopra^che  a  chi  non  liuederà,  mailfinttra  ramentare,penfo 

che  fard  co  fa  difficile  da  credere.  Concìofiacofa  chi  {■  come  anche  dice  Biondo  )  i<?' 

creda  non  fipoterrìtrouare  in  tutta  Europa  tate  rottine  di'cofiforituofi  edifa.{  ca- 
ttando fuori  l\t  i»a)comcin  quejli  luoghi.  Di  queH'o  luogo sne  parla  Orario  ■  j\(f»'r' 

lus  in  oròcloctis-  Baifs-prjilucet  ametnis.  Imperò  che  Baie  era  alle  radici1  dì  qwRo- 
dito-  di  te?ra>  fi  come  fi  dira .  Comìncierà  adunque  a  def -rìuer  alcune  cofe ,  che J?,, 

uegitom  bora  dallato  del  mar  Morto  dì  quitto  ifimo ,  Da  ogni  parte  circa  deUT- 

mar  Morto ,  fi feorgono  gran  fondamenti  difontuofiedifici,  &  etiandio  parte  di 

tfjt.  Et  fi-agli  altri  feendenda  nelle  vifeere  della  terra  40.fi  aglìonituedefi  un  mol- 
to fuperbo  edificio  tutto  fatto  di  mattoni  con  calce  a  quattro  colonnati  >  cioè  a  cif» 

quo  nnm.  Sono  le  colonne- quadre  tre piedi per  ciafimi  lato  con  le  fue golette,  mi- 
to pfOportiotmtamente  compofie,alte  1  2.piedìifafieuendo  le  uolte .  Onde  (come  ji 

potevo-  eonùfeere  dalfuolo  itila  jb  mmìtà  delle  volte,poteuano  mtfitYarfi  2  j ,  pìedf 

efiendo  dette  colonne  l' ima  dalt  altra  1  z.piedidifcofte .  Et  per  tanto  par  ri0M 
l'altera  dal  fmlo  dia- cimar  delle  mite  due  quadriglia  nane  dimeno  (  la  qu^e 

è  molto  pitt  larga  dell' altre  dn  /  lati,&pìtt  altarcancìefta  cofa^the  aitatila  inlfr 

gJbgàHf  f  al  iredue  piedi fionejfendo  quelle  oltre  <ikci)fi  feende  dall'altre,  perciò 

quefcaglionìjn  un  andito, per  il  qua'  corr.s-alrjuajito'dì  acqua  in  fin  al  capo  dìdet*-. 

ta  n  aaèyunpo  co  pitt  baffo  del  refio,o  ne  ficaia  già  per  alquanti  gradi.  Onde  chiari' 
mente  fi può  dar  giudiciaschc  quefio  edificio  foffe  fatto  per  una'  con  feruti  tTacqW 

che  trafiorrc  in  htnghaga  piedi  50Q.&  ìnUrgheiga  nodali'' una  parete  W 

l'altra ,  Datfaliro  capo  di  qittfio  edifìcio  uedefi  un'altra  ficaia  dì  tanti  feaglio^f 
(ome; 
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u  rìtna .  appaiono  quitti  in  pik  Imgbi  i  reftiri  ■  Ora  è  dimandata  q
wjlo  . 

?     tlLhti  viftht  Mirabile .  -B-credo  infime  con  Btondos&.%a7gatto)the     Pi  fona 

Sii/  rt^mtmvUTbm*  nel
kumètdetto  LmVo  «wand* 

%  Romamlella  «ìli*  ktcttllana(bora  Fatato  dem
)  con  L.  fiato  «fl** 

lÌo  ^  bdh>&fontu«roi& conpandi 

me  fatte  le  finefìreskg^&  p^h^pJtù  a  prepofito 
 per  il  tempo  della 

tè  m«  m^towomoper^emòfér  la  moltitudine  delle  finire;
  &  che  ti  rtftofe 

tucuHo  .virbcc7Ìi  motteggiando  ,-doner  lui  faptre  ,cbe  colui  che  l  ba
ucvajait* 

(are  non  eramen  prudente  delle  Crhjt  quai  ammantate  Mia  natura ,  feconda 

le  fk<zionìycoft  in  diutrft  luogtn  haliti aitano •>&  che  poi. foggim fesche  quel  c' balie* 

(.,-  jfabrkdre  quel  palagio  acceamoduto  a  i  tempi  dcll'efiate  nel  litcullaiio  ,  ve 
haneita  altresì  edificato  ì>rì  altro  non  mm  bello,  &  font  ito fo  di  quello  per  il  verso 

nel  Baiano^  Qttimfi  fece  portar ■  Tiberio  Ce  fare  appropinquandoft  alla  morte,  co- 

me fcrhis  Cornelio  Tacito  nel  fine  del  fvfflt.  delì'bifiork ,  cofi .  Mutatijq;  fspius 

hciSytandtm  apuipromontrmnm  Mifenì  confiditi»  filila etti  L .  Luatllus  quon- 

dam dominiti.  !{itmna!rpjir  nelle  vifcer<r di  quejlo  braccio  di  terra  fvna  gran  fet*  *Ceto  Ca 

hrica^Ccnto  Carrier  elle  dktandatajat  mimerà  delle  pia  iole  camere ,  che  qHÌuì  fi  m(™jC* 

tteggono  co  ì  baffi  tifici /bea  gran  f  atica  nifi  entra.  Era  qmfia  anche  ellà  wiacon- 

fcrita  £  acqua ->Altre  affai  confertteji' acque  quitti  fi  feorgono  fotto  terra ,  per -il  bU 

fógno  de  i  Homi  ani,  che  quim  pafjattano  a  tette  sìagioìii  dell' anno  ad  habitare.per 
fuo piacere, t ffendo  il luogo  tanfo  amcm,<&'  dilettatole .Etìandio  ih  ogni  lato  ap- 

paiono uefligi  d'altri  grandi  edifici, d'i  fipokrìi&  d'altre  babit  adoni,  talmente*®' 
timiati,thi>  par  foffe  quefta  vna  cittàpìà  tofio'tcbc corìrrad<?  quitti  fahrieata  .  In- 

ficiando poi  a  dietro  tutta  qncfìa  parte,cb'è  circa  il  mar  Morlo,& paffandv  all'ai- 
tra  parte  intorno  il  Seno  Vaiano,»  he  fcùtre  cinque  miglia, cominciando  dalle  foci 

del  mar  Morto ,  <ér  feguitando  lungo  il  lito  in  fino  all' ùltìpro  fine  del?  duerno  y  &  "9^f<1 
poìfìagandofi  quindi  aToy^olidtretanto,4uengapi^ò  che  dal  Mlfeno  per  dia- 
metro  varcando  dutro  golfo  f  a  Fenoli  iion.JÌMifitr.ano  oltre  tre miglia, &  fekea 

to  pafia,come  altresì  dinuAlra  Sttetonio  lidia  aita  di  Gaio  Càìiyda  "cjuattdo  dice  t ^mnmpr.fterea,atqitehia!>di<um  gemts  fpeBaadt excùgttattit  ;  X#m  Saknum 
medium  tnteruallum  &  Tuteolanas  mks  trium  mìU'atm  &  fexcentsrum  feri paffumapome comnnxitynondime.no  fono  io.  miglia  dalTantidene  foci  di  detto 
Mar  Mortoci  girando  intorno  infine  aiUiteno.&poi  a  -PenroiLQnde  corniti- 
aero  qum  alle  dette foci,& caminerÒ  prefio  illìto  del  mare  infine  dLAmrno^ 
ae  ti  a  7  c^UDa^fto  tato  del  fapmnominatobraiciwuero  dito  di  terrà /cheta 
dclìai^f  T^'^ tAntS r™™*3™di edificando atlUuerho,  & 

Zino  3  ,'  ■  Pr  Cf  da  non  Mà^cffendo  narrata  a  metti  non  ti  batte- 

Sé  Z  TS  C°fì  (h<  ?ar  <>>cf«fi™»«  ninnata  contrada  difontuofi 
1 Q  da      lat0  dt  dttt>  Golfo  di  mare .  Ztprima  alla  foce  del  detto  mar  Mor- 7-    2  to, 
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to,"vedeftvm  rupefafiofa  canata  in  talguifa,  chepe  r  c/fa  egualmente  puA  pajfa, re  vìi*  barca  dui  mare  Morto  in  queHo  Seno. Era  cefi  apena  quefia  rupe  (evmein 
penfo)ne  tempi ch'erano habitat  i  qucjlì luoghi ,acc  io più ageuolmcntc per  terra  fi 
potefft  paffatc  all' altre  babìtationi,cb' erano  circa  il  Mare  morto  Jèm^i  fatire  fi. 
fra  la  rupe^ouero  effe?  portato  delle  barche  per  il  mare.  Fero  è ,  chi  effondo  'poi fyhabitati  quefii  luoghi,  &  cominciatala  rotèlla  de  gli  edifìci ,non  uì  effendocbi 
hauefie  cura  di  refijìerc  all'acque  marmeranno  boi  ogni  cofa  quitti  fommerfo  ht* 

Vìa  Sili--  ficme  co  la  Vìa  Silicata  di  Selci  (come  infìtto  ad  bora  effendo  il  mare  chiaro  inpià 
caia  di  lmghj  f  mde)!a  quale  è  rimafa  fitto  f  acque  coptrta.Et  co  fi  come  altre  7>olte  pex 
Somtiofi  e$afi' Cam^M,t(tfef  terra,cofi bora  con la  bareba ft paffaper acqua.  Seguitando 
edifici,  oltre Jungo  il lito  uerfo  Eaie^ppaitmo  parte  de  fontxofi  edipei /opra  ì'alte  rtà 

pi  Squali  feendono  già  al  ÌM#à$mì  fopra  gli  altiy&  graffi  Tìhnì,c]ie  Ima  fona 
nell'acque  marine.  Cofa  in  nero  da  far  Hupìre  ogni  raro,&  curio/o  ingegnosi  mat ftmamenteuedenio  tanti  grandi  pfarattìglio fi  piloni ,  Erano  pofii  detti  piloni 
con  gli  edifici /opra  lajlrada,perla  quale  fi  laminaria  a  Baie  dalie  babitatìonipo- 
fie  circa  il  mare  motto.  Ma  horamdonfi  i  fondamenti,&  etiandio  parte  dì  dette 
fabrkhs  co  ì  piloni  nelmare^eon  la  bella  fìrada  di  Selci  fiìicatattome  di  fi.  Si  giù» 
ge  poi  alla  rouinata  città  dì  Baìefdelia  quale  altro  uejlìgìo  non  appare ,  eccetto  i 

gran  fondamenti  nell'acqua  marina,talmcnle  disfatta  perla  gran  for^a  de  tetre* moti  Et  effe  mio  poi  abbandonata  a  poco  apoco  dal!  onde  marine  infime  co  i  ttici- 
tti  edifici  è  fiata  fommerfa,come fi  uedeJtt  queHì  luoghi,  altro  edificio  faluo  non 

fi  (tede pecette  alcuni  Bagni}chefono  prefio  le  wpi.Ben'è  uerotcbe  ftfeorgono  affé ImgU  canati  artificiofamente  nelle  dette  rupi ,  perle  quaìcaueme  facilmente  fi 
pté  giudicare,che  iuifoflero  fuperbi  edifici.  Ritornando  a  Baie ,  coft  l'addknandi 
TliniOyStrabonetSuetonio  nella  -vita  di  Caligola,  Cornelio  Tacito  nell'undecima  t 
quartodecimo,&  quintodecimo  lìb^ppiano  .Aleffandrino  nel  quinto  lib,  Tom- 

pomo  Mday>Antonìno,&  Silfio  nell'ottano,  &  duodecimo  lib.con  molti  alni ferii 
tori.  l'u  cafiquefia  citta.  Baie  nominata  (  come  vuole  Strabene  )  da  Jìaio  campa* 
gnodi  Fliffe,  il  quale  mini  fu  fepolto.  Feggonfi  etiandio  nel  mare  appreso  la  ro~ 
uìnata  Saie  alcuni  piloni dì fmifurata  grojfe^a}campofìì  di  mattoni  molto  mai' 
Jìreuolmente ,  &  per  drìttura  pofii  di  ri/contro  ad  alcuni  altri  dì  no  minore  gran 
■dc^  di  qucffiicbefimo  preffo  ToTgnlifde  i  quali  poi  fi  fermerà  ,  per  tirare 
ponte,  che  congìungcjfe  tuno  lito,  &  l'altro  di  quefio golfo  Baiano,  &  Tuteolatn} 
infieme  fopra  l'acque  marine  .Intronandomi  quitti  nel?  anno  della  gratta del  mrfe  dìMaggto  con  alquanti  compagni^  con  la  barchetta  marcando  perque- 
fli  luoghi :,&  eurìojamente  eonfìderandogli, giunto  a  queHo  lucgo,oueera  Baie,  & 
già  effendi)  bora  del pranfo  Jaffimo  condotti  dalla  guida  nofìra  ad  ima  parte  del- 
i edificio  di  Baie  pojlo  nel mare,  che  pareua  uno  foglio,  nel  quale  per  alami  r»- 
folletti  fatti  nel  me^o  di  efio,  trafiorreuano  f  onde  marine,hora  parendo  dìpaffa- 
re.auanti,hora  di  ritornare  a  dietro  fecondo  il  monimento  dell  acqua  marinayonde 
a .  noi  tal  cofa  gran  piacere  et  daua.Scefi  adunque  in  queBo  luogo,& apparetebi/t' 
ta  la  menfajér  efiendoci  partati  t  cibi  dal  lito(omera  feeJÒ  un  denofirì;  &  fatti 

Sfa 



CAMPANIA  FELIX. 
 CvM'ANI, 

Ì^2deJfaftofa  upjue  fono  i  bagni  di  Trifol, ,  t^Mto  TrLli. 

S^LfS  ièUfnu^ht  che  firn-  Bapi.  dl 

«0  rtMfflf  /  ktMH  ̂ !  Ciwrote ,  o/tre  /«  ,  Wtf     Aff  Boccaaw  ciclone 

«,  :  Ub  Me  hntanc,ficrhsctido  che  tra/fero  detto  nome  per  effe?  netta  mia  d
i  Ci- 

cerone sminai*  ̂ cadmia  .  Vtvo  Ìt  che  non  furono  firn;  »<M»>  di  C  tenone , 

ma  dopo  Li  fra  morte  da  Unti{ìeo,che  a  ittifuuefic  nella  deità  KWfit  ,  i  quali  poi
 

ornò  èottwj* 'Laurina  liberto di  Ckeronsjafciatidoqumila  firn  'memoria  t  mai 

dice  Tlmtot&  ciò  fece  per  dimostrar  l'amore. che  portanti a  t  iccrone .  Egli  ùfic- 

fio  luogo  molto  belh,ccn$-anà 'artifizio  canato  nella faffof a  rupe ,oue  erano  inta
- 

gliate le  figure  de  gli  hsèmmì,  accennando  t  on  le  mani  al  mebn),  al  fiale  era  c;ue~ 

)ìa  acqtlxprofitctiole.Sùìio  bara  per  maggior  parte  gtsafli  quegli  bagni,  ì  fiali  era 

no  fon tHùfmiente  dipi» ù  dì  fìniffimi  colori,  come  infuso  ad  oggi  appare  in  qualche  fog ao  Su 

pa  m .  Quiiiifeaitirifuino  l'acque  fidamente  una  unita  il  giorno ,  &  fimiimente.  la  djtiorio , 
notte  fecondo  il  prindpio&  fine  della  luna  .E/cono  efìe  calde  con  gran  fiimo^  & 

entrano  in  a  ti  nafo  cavato, anch' egli  fatto  nelfiafìo ,  &  come  è  pieno  parte  d'efie 
feendendo  fuori  dell  a  fianca  per  un  rtifcellclio,  che  mette  capo  nel  mare,  &  parte 
ritornano  al  luogo  ,oue  efton  o ,  Sopra  queUo  bagno  alquanti  gradì  fale?ido,r  itro* 

■  nafi  unagrotta  arti  fido  fame  ntc  nelfitffo  cauatatj'ei  piedi  alta,&  cinque  larga  ,  taf 
tuofam  ete  gtrado  de  fornii-  odore  tnella  quale  entrando  alcuno  in  piedi,  f taf i  ìttioti- 

nvtc comi ncierà  afudare,mafe  a  baffo  uimìneràprefìo  alpauimento,ftrinf'refche  " 
rà ,  Entrato  alquanto, t  he  fa ràa  ma n  dejira, &  un  poco  effendofitenduto ,  uedra 

m'acqua  bella  tet  chiara  tanto  caldaiche  a  fatica  la  potrà  toccare,  della  fini  molli 
fenfanojhefhi  quella  che  feenda  di  fiotto  nel  bagno  di  Cicerone  per  feefeti  mftel* 
ietti.  Volendo p  bagnar  e  akuno,glì  fa  bìfognojmuendo  cambiato  due  paffi  di  pi- 

gliare il  camino  alta  deflra  ,&  auanti  caìninando  arriuerà  ad  ma  pietra  ,  la  qaafe 
è  nominata  il  canélo.Okre  di  qittjìo  paffando  (opra  la  calda  poker  e,  ritronerA  il 
fine  di  quefla  grotta ,  òtte  ha  Inficiata  iofcatpclto  di  cattare  pià  oltra.  Ritornando 
al  luogo  >per  il  quale  in  quella  parte  s'entra,  uedeft  una  molto  alta  profonda  ,  & 
targa  fefja,con  un'altra  grotta  quitti  uicinaychetrafiorre  al  Merìgh  .  7{eila  qsta* tefiiteiumà,akunofin^afioptrLhio  caldo,ofredo  to  finimento  ,  &  mouìmea- 
tù  dell  *m,fard  fiamma  >cbe  di  continuo  falifce  ad  alto,  deh  piando  k  cera  delie 
/o?-t/jvf,irffc  ̂ fW.'/rjp(?if-rajT0  per  Kfrf^^ ,  c&-  r/jwd??-^  j^f^/t,"//  bone,  &  chi  piti pefcrìttÀ'ìtaìia  diF.Lean.  j    ?  oltre 
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oltre  mt$  paffarejaderà  morto  per  la  vertìgine^ -debolezza  del  capo.Out(ì0  A 
Sudato-  vn  Sndatormjano  a  diuerfe  ìnftrmkàyttrg*  g/j  hmmini,  conforta  il  capo,  &l jlotuacofana  i  catarri  Jiaccia  la  fiegmajerijìca-jl  ™p»y&  dà  grande  aiuto  a  i  2 

tofi,&  htdropìu.yfggonft  alami  buchi  alla  de/ira,per  ti  quali  efiono  "vapori vrolìt 
con  tanto  caldùf  che  paiono  il  fumo  di  >»a  Caldara,oue  t acqua  belle.  Furono  mot 
to  appresati  qmHi  Sudatori^  da  gli  antichi,  perete  provocavano  il [udore  fin? '4 

Jìacnì  di      cofaf€£ondo  «lami  anticamente  dimandatati  fi  Bagni  di  Frìtole,  perche  fi  hi 
Fmoie    CitUT°  kfafi**Wi*i  P^prouocare  maggiamente  il /udore. Fero  csthe  horafto* 

mehodettopommanfì  bagni  di  Tritoli,  Sono  fimilmente  in  quejìt  contorni  altri 
Ragni  di  M^ettUiBaie^qualiperhoralitafiio  .  Ite fa  memoria  di  quejìi Bagnisi 
Baie      w  Wj?**Bfe  dm  efiere  appreso  Saie  l'acque  calde  tanto  per  la  fanità  de  i  morta!- quanto  per  loro  dcùtie^  piaceri. Dt  i  quali  dkeFaak  net  \  .canto  del  jMbro.  '? 

redi  J^ofubiojchefa  lume  altrui, 
E  vedi  bagni  anticbitbttt>nite  fanr, 
Doue  annegò  Baiargli  hofìicrftti. 

Porto  Ba  J^WWJ^  al lito  vicino  aBaie&edcft  ilprofottda  Torto  Baiano.  ̂ tuen?a  chenon 
(ano.      fi  pai  intorno  alcuno  edifìcio,,  ha  pero  fempre  feruato  feccellen^yche  anticamen 
Saio  Lti.  te  haueuajl  qual pajfkto>comincia  il  Seno  Lucrìno,Lncrinus  tacus  da  Cornelio  Ta 
««no.     lite  nel  i 4.  Uh.  dettoy&  parimente  da  Sitlio  nel  i  z.lib.  Fu  talmente  corretto  con 

un  bello  àrgine  lungo  otto  (ìadif,o  fia  un  miglio,&  largo  tanto  quanto  uipeffouo 
paffaredw  carra  infieme.come  dice  StrahEi  fi  dicexbe  cofifoffeargmatoda  Em 
le  per  poter  condurrei  buoi  dijStrionc;  imperò  che  aitati  appena  fi  poteua  camìm 
re  intorno  di  tffo  Golfo,  ancor  fedendo  Jopra  le  r upi, quali  ui  fono  intoruosper  Cagk 
tationi  delle  procelìofe,ér  pericolo/e  onde  del  mare.  Ben' è  vero,  che  meglio  fu  poi 
rafiettato  d'^grippa;  concio/offe  cofa  che  in  talguifa  lo  fece  adattare  (  fecondò Strabene)  che  uipoteuano  entrare  te  barchette^  quitti  legate  fieramente  dimo- 
rare.  Certamente  fono  in  errore  quelli,  the  dicono  efferqucfto  Seno  Lucrino  il  Ugo 
di  ̂eherufia,imperò  che  piti  in  giù  dimofirerò,oùefbfie,Dì  quefìo  Lucrino  afiaiv 

'  Striche,& orate  fi  cauano.Dette  quali  dice  Martìale. 
Non  omnia  hurfemjpfcchimq;  Aurata meretur, 
s™  cu  i .  fo  lus  e  r  k  t  ondi  a  Luci i  na  ci  bu  s.      Et  nltr  oue, 

tona  Caiano  ucnimocfo  Concha  Lucrino 
Nobile  mine  liti»  Icmuiofa  Gafum. 

Orate*  Q  Sotll!Ht{tresì  molto  lodate  dette  orate  con  Fofìrichejofi  del  Seno  Eaìond,  tomé1  del 

flrachc  LuCr'mo  da  "Plinio  nel  54.  capo  delgMb.Di  detto  lucrino  ne  parla  Ve-fg.net  2  Mb della  Ceorgica . 

An  memorerò  porrus?Lucrmo<];  ad  dia  daurtra  ? 
Atqtic  intìfgnantem  magnis  fhidoribus  xquoi  ì 
Tulia^ua  ponto  longc  fonai  unde  refufo, 

.       "  ̂c J1 11  scl u  e    t  immi  rtitur  arftns  Aucmis  » 
Sopra  i  quali fcriuendo  Semio  dice }che  fono  due  laghi  mi  golfo  di  Baie  di  Cmj>& 

gna
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_  Ji  rifcontro  a  TozzpliyCÌoè  f duerno, &  U  Lucrino,  de  ipefei  de  i  qUdi  \g& 

Zàtwofi  cauamptrì  datu  di  ejfi  Et  che  occorre»*  al
cuna  uoltà  ehtmancaua 

%to  ìttalaxiioJfevhe  entravano  tmqw  manne  contato  furi*  w 
 luoghi  » 

%  pòi  con  dettoìmpm  ritornammo  a  dietro ,  conducetene  feto  rfpefie,  
&  tofi 

Znfe  ne  pirliam.Onde  efiendo  fuppEct»  da  gli  datteri  al  Senato  
Apmano>d>e  w 

fottìi  prouìftonejti fu  mandato  C.Gkfio  4  Cefare  a  prouedere  qtfefacofr
M  qua* 

te  battendo  ben  efamjnato  il  tuttofi  fece  fare  due  bracete  per  cotalmamer
a  argi- 

nate co  fhi  agendo  il  imre,d>e  non  «i  poteva  entrare  a  far  danno  alcuno.  Ben  e"
 

,0, ai  l.ijaò  un  picchi 'guado,  acciò  poi  effe  per  quello  poffare  ilpejce  nelf^mr 

no  ftn^a  nocumento  alcuno,  llche  f.trto/u  nominata  quefla  taf  a  «pera  Gmlia^oft  Opera 

udendo  Giulio.come  anche  dice  Sudan  io  nella  nita  dì  detto  Giulio,cofi.Fece  Cefo*.  CiluIj^- 

re  il  porro  Giulio  vicino  a  Baie.tttamiando  il  tttare  nel  Lucrino ,  &  mff  Alterno . 

Secondo  alcuni  fu  eoft  Lucrino  detto  a  Lucro,ciov  dal  guadagnarne  fi  eauaua  de' 
pefei  quitti pigliati.  Da  queUo  Seno  Lucrino  fi  paffa  nei  Ugo  di  duerno ,  ̂uernus 

detto  da  Strillone,  Liuto ,  Tlinio,Tomponio  Mela^ergilìo^ìbio  Sequeflro,  &da  ̂ 3S°  dl 
Sillio  ndli.&  1 3.  libro.  Et  fu  enfi  duerno  nominato,  fecondo  t^nio  Marcello  * 

dai  morta?  odore  dell'acque  dì  effe, contro  gli  augelli, perche  cafeau ano  morti  offe-fi 
da  qitelbyCome  dimoflra  Lttcret,  ned  princìpio  del  frfìo  libro  co  fi .  "Princìpio  quitte 
*Auerna  miantu?tnomc  ìd  4  rcjmpofìtutn  efl ,qnìa  funt  auibus  contraria  tuntìtt . 
Et  Scruto  dichiarando  quelle  parole  dì  fergitio.Diitinofque  Latta ,  dice  che  erano 

due  laghi  il  LHtrbtOl&  l'.Auemo,&  the  quefìo  ̂ duerno  era  intorniato  di  tante  fel 
netehe  volandoti  fopragli  augelkttìt  perii  gran  pazgo  detì acque fitìfuree  esfea- 

iiano  morti,  ilqual  puzzolente  odore  efalauafìrettemcntt 'fra  quelle;  &■  perciò 

fu  detto  -duerno ,  &  tr'iloflrato  nel  fecondo  libro  della  pita  di  Apollonio  Tianeo 
dice  il ftmile}cioi  efjer  detto  Un  luogo  aitino  a  T^ìfìi  Esterno ,  perche  tira  a  fe  gli 
augellUntendendo  ̂ fttgujìo  tal  co/a,fece  tagliare  tutte  quelle  Scine  tonde  ne  rilut- 

tarono ameni  luoghi  ,  &  dìlettemlì .  Conferma  le  fopradette  cofe  Fergìlio  nel fe- 
Jiot  dicendo, 

rn<k  ubi  uenci-e  ad  fauces  grane  olenti*  Aucmì. 
Tollunt  fc  t  dar  «.  Et:  p  iù  oltre. 
Quam  fuper  haud  ulte  poter  ant  impune  uolniitcs 
Tendere  iter  perniiseli  s  fefe  Mttus  atris 
Faucibus  effimdcns  iìipera  ad  tonuexa  ter  chat, 
Vjide  iocum  Grarj  dixerunt  nomine  Auemum. 

Jnpà  altri  luoghi  Fergitio  rimembrò  qnefio  duerno .  Cofib  defcrìue  Strabene quinte  Ithro .  Egliì  duerno  m  Golfo  molto  ageuole  cofiper  l'entrata  t  come 
janKioper  la  gran  profondità I,  the  dìmofhaper  efìer  naturale  Torto  .  Ben'è 

è  ttfato ,  per  effertii  auanti  il  Lua  bto  .  Et  è  intorniato  dì  alti  Cot- 

J tf  loc"f  dall'entrata.  Intorno  uì  fono  attieni  f&ptaceuoti  luoghi  ,  benché 
Hìii  ?   ̂m  P'eni  di folti  bofchiyofcuri,&  totalmente  in  colti  fen^  alcuna 

'      m  foquefìi  bofehi,  &  majfimamente  circa  H  lago  ahìs fimi  atberhptr 

T   ̂   fom- 



TERRA  DI  LAVORO.  CVM'ANL 

lombi  e  ài 'ì  quali  fimpre  era  cffo  Lago  ofcuroyéffp.tuentofo,&partìcolarìks^m 
per  una  certa [uper flìtìone, Concio  fof[e  cofit  the  era [ama uolgata,cbc [offe  (auto. 
jpauento[otehe  nolandoli  [opragli  Augelli  cafi  aitano  morti  nel  lago  per  il  pwffio* 

lente  odore ,  cbefi-Jiua  all'aria^oslretto  [radetti  altiffimi  àlberi,  fi  come  dom/fe, 
ti  effe?  portati  a  Fiutone  ;  à  cut  (  feconda  la  putidi  fatua  )■  era  confagrato  .  Sog, 
giunge  poi  chequiui  mtràuatft  i  timer  if ,  battendo  facrìficato  a  gli  Dei  padroni 

deffitnimeJSraìd  altresì  Una  Fontana  che  fimpre  fi  uedeua  piena  d^ acqua  the  dai 
Cielo  phucu.ty&perH»  rufielletto  fi  fiarcaua  nel  mare.  Della  quak  ninno  tioUm 
gufiare,tretiendoebefitfieaqua infernale ,  che  tkrtmffe dalle  uicine  acque  perii 

gran  Caldo  di  Flegetonte}& d'^£d;euafia;onde  per  dò-Ut  fu  edificate-  tino  Oracolo^ 
t-labiuatano  adunque  stiano  i  Cimeri^cioè  nellagrotta  foprd  defcrittatche  rifgttm 
da  con  la  fina  entrata  a  quella  Lagone  i  quali  diccT>lmÌQ,the  hatteuano  un  cafìd- 
letto  pre-fifa  detto  Lago,  Seguita  poi  Strabene ,  come  era  opinione  de  gii  antichi  r 
che  [offe  hi  quefio  lago  ma  certa  dmìnationc  Omerica  circa  i  iefontiybenche  dica, 
che  a  luìpareua  una  fhuolayncmdimeno  fogghtnge  che  dicesano  gli  antichi  come 

'  Pallide  nmigà  quitti  Fiifìe  ad un  certo  Oracolo(che  iti  era)a  faerifieare.Secondo  lAr?t:m-> 
Adiem--  do.ro  egli  è  quefio  lagosa  tanto  nominata  "Palude  .Archsrufia  da  iVoetìj'dì  citi fi* 
{ts.        uente  ne  fa:  memoria  Ferrg'& maffimamente  nel  ó.lib.  quando  dice.'- 

Viium  oro  (qu  a  min  hit  inferni  ranna  rcgis 
DiciruLjo;  teneLiiiulìt  PllJus  Acheronte  refiifb.) 

Onde  dichiarando  detto  luo^o  Scritio, ferine, che  il  "Poeta  nomina  Talude  il  lag!* 

deit  Anerno^dimofirando  clys'l  nafte  dell'acque  d'Acheronte  ,  eh' è  un  fiume  iti' 
f  e?naktcofì  detto ,  fi  come  fetida  gaudio ,  Ma  inuerità  eglìè  quefio  luogo  non  mot 
to  da  Baie  difcvflo , talmente  da  i  Monti  eircondatoyche  non  nifi  può  ardere  il  So-, 

h,eceeto  nel  Meriggio  .Et  a  quefio  Lago  erano  purificati  gli  hitom'mi ,  come  fa- 
dimente fi  può  conofiere  da  Omero^nanandoiiqualmodo  [ujfequiui  nctifo  F.t* 
peiioro  da  Vliffc ,  &facrificato  ,  &  parimente  Mi  fino  da  Enea  ,  auen%a  chefta 

fcritto  che  egli  marìfiepna  in  ueritafu  da  lui  uceìfo ,  &■  poifaerificato ,  Onde  que~, 
fi  a  co  fa  dì  Elpenaro  fu  fatta  in  quefio  luogo  da  Vfìfie ,  &"  non  nella  flremità  del" 

l'Oceano,  tome,  e' finto.  Ft  che  cefi fojfe,  fàcilmente  fi  pttò  conofeere  per  le  circe- 
fiantie  de'  luoghi  da  Omero  deferitti .  Erano  certamente  i  [atterrane!  lunghi ,  che 
fi  ritrouano  in  quelli  ùitinìpàefi  mólto  agcuoli  a  far  colali  crudeli  facrifici ,  fi  co1 

mela  grotta  ,detta  della  Sibilinoli  [opra  deferitta  E  l'acqua  di  quefio.  Lago  [alfe 
infapoiey&  negra  in  colore.La  onde  fi  credetche  pare  co  fi  negra  per  la  gran  pro- 

fondità del  Lago.Etper  tanto  dice  Vtbio  Sequefìro  che  non.j'ifi  ritratta  fondo  «  Bt- 
rìè  itero,  che  ritr*uan-.tomì  gli  anni paffati  quid ,  mi  fu  detto  dagli-  Itabitatori  M 

pae[e  efjeruì  fiato  ritrouato  il  fondo  da  alcuni  curio  ft  buomini^con  una  fune  lun- 
ga 9o.pa0a.,cbeda#o  braccia  ̂ .per  ogni paffo^cherifiuitarebbono  a  braccia, $óò- 

Tirana  Eoceacio  una  maraiùgliofa  cofa  di  quefto  lago ,  nel  lib.de  i  laghi  ;  Che  ri' 
trottandofi  quìui  ne  tempi  di  F^berto\l{e-\di  SicìlMtdi^apelÌ ,  &  di  Gìertifakffli 

uìdde  circa-  efìo  milito  gran  moltitudine  dipefei  morti  tutti  negri  dentrotda  i  fwrf- 

li  ufeirn  grxnpWjga  di  ̂olfo,in  guifaj.be  non  mfi  potata  appropinqttare'Onde  fa 
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th  (atti  gìuJkato  s  che  foffero  fiali  uccifi  dalla  ebuiitìom  dd  qplfo  ufcito  daqnal- 

1  fi  1  nmìta  urna  di  M  lfot  &  co  fi  mlenati,&m  mattati  dall'onde  dell'acqua  al' 
ìko.Et  be  che  [offe  feparato  gli  anni  f affati  dal  Lucrino,  crani  però  un  guado ,  per 

il  quale  crefcendo  ilmaru'entrauant'aujue  marine.  Ma  bora  (come he  intefo)tal 
tnste  è  Ottavio  detto  guado  per  lagra  rottina  che  ha  fatto  il  fuoco  ufcendo  da  Tri 

pergola  cjmurc>  ami  fatati ,  che  più  tion  appare  et  molti  altri  luoghi  uicini . 

fa  memoria  di  qttefio  Lago  nominalo  la  Talude,  per  la  quale  jipaffaad  Teheran 

re  fìllio  neirS.cùfi.'Hinc  uicina  paìus  >  filma  eli,  ̂tiheronth  ad  undas ,  Tandere 

jfer  .  Hatiedo  dcfcrkto  quefio  lago  col  Seno  Lucrino t  bora  uoglioritornare  allude* 

ftrittìone  dei  luoghi ,  che  fono  prefìo  le  rupitotte  d'iffi  efferei  bagni  di  Tritola ,  & cèfi  pifferò  al  monte  dell ciurma .  Tffati  detti  Bagni  uedeft  il  luogo,  otte  era  il 

Tempio- d'Ercole  flauto  ,che  era  quitti ,co  me  dice  "Plinio  ,uerfo  il  monte  dell'alter-  Tempia 
no  dall'Orientale  .lata, «ne  fi  Mede  oggidì  m  molto  antico  Tepio  rotodo  .  Et  ebefof-  di  Herco 
fe  quitti  circa  il  Seno  Baiano  (come  è  detto)  lo  dimostra  Strabene  quando  dice  che  le  SìvIo  , 
fofsc  arginato  quel  luogo  (fecondo ,  (he  innanzi  è  ferino  )  prefìo  detto  Golfo  da  Et 

cale  per  pQter  condui-re  t  buoi  pigliati  da  Oerhne  r  &quiui  di  Spagna  condotti. 
Ett  coft  Battio  nominato  queflo  luogo,  in  ttece  di  Boattlìa  da'  detti  buoi  3  come  din® 
ta  Serttio  [opra  quel  uerfo  di  l^ergitio .  Et  tenebro  fa  T'aita ,  Acheronte  refitfo  ;  fog 

giungendo  t  che  Enea  uide  quitti  Ercole*.  'He  fa  memoria  di  quello  luogo  Cornelio 
Tacito  nel  i^tib.narr andò ,  che  7{erone  uoìendofare  nmìretAgtìppinit  fua  ma- 
drc,haueri  dola  imitata  alla  fitfta  di  Quinquanta  quattro ,  et  hauendelafrattdolen  j 

temente  co  allegra  faccia  ricettata  ai 'dito  del  mare ,  che  erattenuta  da  Jéntio ,  l* 
codufie  alla  uitla  di  Baulo ,  la  quale  era  fra  il  promontorio  MÌfenoset  ti  Lago  Barn 
no  bagnata  dai  mare.  Et  Sillio  nel  1 2.  librarla  di  queflo  luogo  quando  dice .  Et 
ìh  raileos  uidet  in  littore  Baulos.  Manetta  qttiuìpreffo  a  Battio ,  uicìno  al  mare 
Or/enfio  Oratore  una  bella  Tefcbiera,oue  erano  fra  gli  altripefci  delle  Murene  (cù    .  y 
the  forme  T'Unto  nel  50.  cap,  del  nono  libro)  delle  quali  tanto  fi  dilettaua,&  tanto 
quelle  umana  t  che  effendone  mona  una,  poco  ui  mach  cìte  non  lagrìmaffe,  Lhtìià 
i Antonia  diDrufo  > anche  ella  tato  amaua  una  Murena  >  che  ne  fece  fare  una  ima 

Rine  di  effa  d'oro ,  et  laportaua  all'orecchia.  Onde  tato  accrebbe  la  fama  delle  Ma 
rene, 'che  molti  defiderauano  dipaffare  quiui per  uederte .  T^e  parla  fimilmente  dì 
quello  luogo  Sttetonio  nella  ulta  di  Tirane ,  oue  dice  che  fece  crudelmente  morire 

l<t  madre  Agrippina  t  come  altresì  dimojìra  Tacito  nel? antidetto  lib.  Comincia 

P'efio  queflo  Seno  Baiano  il  pr sfato  T^erone una  gran  Tifcina  dandoci  principio 
*{toifì>M,&  coducendola  in  fino  alf^uerno,  coperta  da  ogni  lato }  facedoglì  Ton 

«jj  acciò  non  ui  entrafìero  f  acque  calde,  ch'erano  circa  Baie, come  dimostra  Saeto 
Tito  nella  uita  diefìo  cefi .  Inehoabat.  Tifcinam  a  Mifmo  ad  ̂ ftiernum  Lacum 
ew>te&&n  porticibusq;  conclnfam  T  qtt<e  qukqttid  totisBais  cétdsram  ̂ quarum 

ytttcommìtreretur  .  Fece  etiand'to  principiare  una  Fofia  dal? duerno  perpaf Mccùìi  k  barche  ad  Qfìiajttmga  160.  miglia ,  &  tanto  larga ,  clx  poteffero  age- 
u°wente  paffare  infime  duequinqueremi.  Et  ciò  fece  per  fcbtfar e  il  alaggio  del 

Wfli'e .  Onde  Sttetonio  foggiunge }  Foffant  ab  duerno  Hofliam  ufque  ut  nani bus 



TERR.A  DI  UVORO.  CVMANI. 

bus  (net  tamen  mari  iretur)  longitudini  ,.ClX,mìlitaria ,  latitudinitqua  contri 

via  qu'mque  remes  commearent ,  T^ro  tncepit..  faaltresìmentionedi : me/In 
Fa/fa  Vlin.net  ó.cap.del  1 4.  Uh., con  Cornelio  TV,  nel  1 5,  deltbijl.Jn  queflo  Se-, 
no  Baiano  uì fece fabricare  vnfuperba  Tatagio  ̂ Uffandro  Imperatore  cottine 

picciolo  Lago,accib  Mammes  fita madre  poteffequiui  pigliar  piacere  [come  dino- 

ta Spantano,)  H^ualltiogo  infine. advggi  è  dimandato  di  Mammea  .  Et  non  con 
tento  di  detto  VaLtgio  ,  ve  ne  fece  edificare  de  gli  altri,  corbelli  Laghetti  3  i  quali 
fcarìcauano  nel  mareger  piaceri  f  trafittili  (£  altri fifei:j>arenù,et4micì.Lafcia 

do  quèfiì  luoghi  delSenoBaiano,  £5*  ritornado  à,  quella  fofìst ,  per  la  quale  dicem. 
tnopaffareilpefeedalSeno  Lucrino  al  Lago  d \Auerno ,  -Uguale  oggidì  totalniéte 
è  otturatOiperiararma fatta  dal  fuoco  nel  (55  8,  come  poi  fi  dimojlrerà;  &  paf. 
fata  detta  Fofje ,  rittouanfi. aitanti  detta  rouinaiBagni  di  Trìpergola,  binanti 

ch'io  figuri. Udifcrittione  d'alcuni  Bagni, the  erano  in  quejli  fuoghi,voglio  nomi- 
nate altri  Bagmxh'er^nointorno  ilLago  di  duerno. Et  prima  fi  rkrouam  a  man 

fìnìfira  d'$fio,H  Bagno  deli  .Arco  tatmtte  nomin  ato  dalla  figura  dell'edificio  ,  eue 
fi  ritrouana.  JLrauipci  il  Bagno  di  i{tpter'u>,  cocchiumato  dall'autore  ,  Tiegadoft 

,  dalFakro  latoÀel  Lago,  f  paflare  4  "Ptfigpli ,  ttì  erano  gli.antidetti  "Bagni  di  TrU 

^  rS  pergola  già  detti  vecchi  Et  co  fi  erano  di  Tripergola  >  nominati  auàti  la  rottimi  del 
l  $3$. dalla  taf  a  tripartita,  ofùfie. din? fa-in  tripartitane  erano  cof ornate  le  veHi, 

et  altre  x-ofe  di  quelli,  i  quali  quitti  erano  pafìati  a  bagnar ft.  Da  quelli  Bagni  trafie 
il  nome  la  gran  estrada  dbabitatìoni pìena,che  quitti  era  auanti  detta  rouina ,  a- 
uenga  the  la fofie  abbandonata,  per  li  terremoti,  ,&  ìncurfieni  de  i  Virati Jn  uero 
ella. era.una  bella  cofrada  piena  dihonoremli edifìci  ̂ maperno  efier  habitat  a  di 
mano.mmanorouinauano.  Et  efféndofeguito  il  cafo  horredo  del  fuoco  (come  io  di 

Monte  di  ognicùfaèfommerfa ,  &  qttisi.è  fatto  mia. mòtagna  alt  a  da  ire  miglia, 

C  hriflo.  Maauatlch  io  dcfcriua  tale-é-  tanto  cafo ,  voglio  nominare.alc»ni  Bagni,  &  de» 

Ba^ni  di  ferkere  alcuni  edifici  ch'erano  quiuì,  et  ne  luoghi-vicini ,  fopra  qmfla  parte  del* 
S.  Niceo-  l\zfuer.no ,  Ùttefi  uedeTripergoU^  &  gli  .antidetti  Bagni  ttiémontediCbrìflot 
lò.  talmente  nominato  fecondo  il  uolgo,perthe  dicono,  Cbrìfìo  noUrofematore  quìn- 

slrff  '  ̂  ̂  Paftaffi  con  tefqutdre  de  Santi  Vadri  ritornando  da  li inferno  .Veàtft  poi  il  M» 

Bacili  di  ̂   s-'K'cco^  »  EtfH  impofìo  aqitefio  Bagno  tal  nome,  perche  foueniua  ipoitc* SLucra,  YÌ,ciomefitceuaS.  Tiiccolò .  Vofiìa  fi  dimoSira  il  Bagno  ài  Scrofa .  Etttiìquìui  m 

Bagtio  jl  ̂m  il  Eagno  di  S.  Lucia .  Et  gli  fu  polio  tal  nome  per  efftr  motto  prcfitteuole  a 

J'ArcoIo.  gli  cechi  appare  poi  il  Bagno  dell' Creolo,  che  trofie  tal  nome  dalla  fomadelte- 
Bagni  d'i  dificio.Etiandio  nominafi  Bagno  diS.  Maria.  Seguita  il  Bagno  della  Croce,  gli  fa' 
SMma,  pofto  tal  nome, per  effere  ghueuole  a  intali  de  i  piedi,  delle  mani,  &  dei  cosiate, 
Bagrti  dd  <p„£  litogìiifitrono  Hnfegne  della  Vafftone  di  Chriflo  tioflro  Redentore  ;  & 
Vvnìiài  Peyt^f0  cofl  Croce  fu  deito  i  Tofciaatlito  delmarefcorgefi  il  Bagno  di  Cam 
Cantarti  »  t  dm  e  te  chiamate  dalia  forma  deKedificiolta  m  lato  dì  qflo  bagno  Ji  & 
\0 1  rnoflra  il  Bagno  di  Fontana.  *Acquì$ò  talnome  dalforgere ,  che  fa  dfomigtianZ* 
Big  no  di  delia  Fontana,  Guanti  che  piupafjfì  àgli  altri  bagni  tticini,uoglio  narrare  Ug™'1 

Fontina,  eafo  occorfa  al  luogo  della  toirada  di  Tripergola fopra  defmtta  ,&àì  luoghi  ' 

torni, 
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tornì  nati' amia  T .j  j  8  .  nel  giorno  dìS,  Michele  dì  Settembre,  EfiSàip
ma  fatti- 

ti ùerpiv  vani  alcuni  termiti  cari  tanto /pauente  «ole  tuono,  &  r
imbombo  ,ft 

Jerfe  la  terra  mi  à  Trtpergok  ,  tbeparue  rouinafìe  tutUt  U  m
aelma  mondiale* 

/(lindo  il  Cielo  (eretto.  Onde  tutti  i  cìrca(lantì popoli  flupefatti  sìado,  et
comefuo- 

fi  di  fc  ̂cominciarono  ad  tifare  di  quefla  apertura  fiamme  di  fuoco,  cm
itt&* 

d«  feto  cenere  accoppata  da  fa§  affogati^  gran fumo,&  caligive.Er 
ano  por* 

tate  dette  pietre  co»  tanto  impeto  al  Cielo,  ci/era  cofa  maraviglio}*  da  uedere ,
  et 

fpauetefa  da  confidante*  f  [alando  altresì  grati  furia  di  vento  da  agalla
ta ,  tram 

portate  da  agni  lato  l'antidate  cenere ,  &  marinamente  uerfo  Tutoli ,  et  7i(*- 

pùlijom  catt  tanto  impeto  erano  conduttedai  uento ,  chepafìando  altresì  'l^apoli, 
«r nutrono  k  $.  SeUerino  (da  T^apolì  i  ̂.miglia  dìfeeflo)  guadando,  &  mainan- 

do ogni  co/a,&  mafjìmamentegli  alberi ,  &  animali .  aperta  adunque  la  terra, 

&  tìfeetido  le  fiamme  di  fuoco  con  pietre  ,  &  cenere  ,  talmente  intorno  intorno  à 

detta  apertura  l' antidette  tenere ,  copafeto  con  k  pietre  fitongo/e  le  riue,cbe  ne  ri 

fidtò  un'alto ,  &  largo  Monte  rìmanedouì  nel  me%o  un  buco  di  largherà  (conte 

fi  pnote giudicare)  dipaffa  jo,  alle  radici  girando  ̂ miglia .  "Per  tal  ape/tura ,  et 
topofìtiom  di  Monte  ,fonui  rima  fi  fatto  molti  bagni  dì  Tripetala,  con  gra  parte 

dell' duerno, del  Lucrino  t  etetiandio  alquanto  P acque  marine  paiono  a  dietro  cf* 
fi  >  retr  attener  gran  /patio.  Ce/fata  la  gran  furia  delle  fiamme  di  fuoca,qualeufci- 
uana,  rìmafe  quajf alto  monte  nella  fommità ,  codetta  bocca  ritonda ,  fempre  pià 

in  giù  flrìngedofi,à  fìmiglian^a  d'uri  artificio/o  Teatro,  talché  nel  fondo  d'effo,ui 
è /diamente  una  piccioli  pianga ,  ouefi  uede  chiara  acqua ,  delia  quale  dì  conti* 

nuo  efalafumùjiodO'edi'^olfo ,  La  onde  fona  perduti  aflaì  bagni, molto  gioiteuo- 
ti  j  i  mortali.  Seguitado  UnoBra  narratiane .  Vicino  alla  Chkfa  di  S,  Maria  emù 

il  bagno  dell'elea  "Petralh,talmente  dìmadato ,  .pcheuedefi  tifcire  infìeme  co  l'ac- 
qua m  certo  liquore,  che  par'Olìo  tato  nel  colore ,  quato  nell'odore. ^Appare  etia* 

dio  alle  radici  del  monterai  è  fopra  di  detta  Chiefa,  il  bagno  di  Calma ,  coftxhia-  Bago  o  «Ji 

msto  dal  detto  mote.  Tofa'a  lungo  il  lite  titrouanji  il  bagno  del  Sole ,  et  della  Lu-  Culiqa. 

na.Jitpciò  cefi  è  detto ,  che  fi  come  il  Sale,etla  Luna, fuper ano  le  Stelle  ndfplen-  |aE']l  "5* 
doreycofì pqrimete  quefì 'acqua  atian^a  tutte  T altre  acque  nella  uirtk .  Et  à  qutllà 
nonuifipuèpafare,  eccetto  per  le  reuìne  d'alcuni  antichi  edifici .  Etquiuìuede-  „ai 
ft  quello  edifìcio  tutto  derocato ,  &  dal  mare  fommerfo,  Vero  è,  che  cauando  al- 

quanto l'Atena, forge  ! acqua  graffa,&  di  colore  uaiia.Giàfif  nominata  quefi1  ac  Bagno  dì 
^ua^agnodeglìMperatori.t^pouaffpaiiiyagnodiGimborofo  .  Ha  tratto  que-  Ciinbon> 

fio  nome  dalla  figura  dell'edifìcio ,  quale  aliato  d  fimìglìan^a  del  Cìbbo  .  Scen-  f° , 
deft  a  quefi' acqua  per  alcuni  gradi.  Siuede  poi  il  bagno  dettò  fonte  del  Vefcouo,  ̂ g11"  fó 
ependo  (iato  riparato  da  un  Vefcouo ,  come  dicono  alcuniz  ò  fta  carne  uogliono  al-         ̂   C 

rJt>p er  efier  molte  ufata  quell'acqua  datgran  Trelatì  f  i  qualiper  tabondanxa- 
^^delkk^oglìonoefer  podagre  ftiperefferqttefì' 'acqua  gìoueuole  alle  podagre.  ̂ sno  ̂  
Salendo  poi  alcuni  paffì ,  fi  dìmofirano  i  bagni  de  Fatis,  forfè  co  fi  nominati  dal  t 
.  5J  per  H  quale  furono  ritrattati,  come  dicono  alcuni ,  ma  carne  uogliono  al-  B3gno  <U 

dalla  uolta  da  cui  fono  coperti)  cioè  fatti.  ̂ pparepoiilbagnodìBracuhi  Gracula- 

per
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pei'  ancntura  talmente  ditto  per  e/far  bafìo  >  &  r fiondo  il  luogo .  Emi etìandh  in 
Eagno  auefìi  luoghi  il  bagno  della  Spelonca ,  co  fi  nominata  dalla  Spelonca oue  e  pofio, 

(Idia  Spt  conferà  fi  armilo.  Eccome  dice  Galeno ,  bedenime  ogni  giorni  diefìn  calda  chi* 
'c'1,ca•  atte  dramme ,  farà  fannia  dall'infamità ,  che  fono  fopra ,  &  altresì  fiotto  il  Dia-, 

flemma.  Sano  anche  ittqvefti  luoghi  •vicini ,  cominciando  dal  tetritorio  Falerno 

hi fmo  al  monte  Mtfeno ,  molti  altri  forgiai  d'acque  calde ,  &  fredde .  Le  vertati 
delle  quali  non  fono  corniciate ,  coftper  (fere  raffinati  ìloro  edifìci ,  come  etian- 
dìo  per  la  negligeva ,  &  ignoranza  de  gli  habitatori  delVaefe ,  Qndefacilmett- 
te  fi  può  giudicarci  effer  la  maggior  parte  delle  Fontane  di  queflì  paefì,  acque 

medicinali .  Epitomando  pot  a  dietro  all'entrata,  òfìa  alla  Foffa,per  la  qttakpuf- 
fana  £  acqua  del. Lucrino  tfèWiAuerno  {dìeui  ha/temo  detto  effèr  vota  coperta  £09 
Tripergola,  &  m  ohi  bagn  ifop  van  omhtati  dalMonte  nuovamente  fatto ).  &  carni 

nando  verfo  Tttzgoli  preffo  limare  per  il  lite ,  &  fimilmente'per  li  Mediterra- 
nei ,  apparano  tante  rottine  di  fontuofi  edifici \& parimente j "opra  i  colli,  tbtefpt 

é  coja  da  far  marauìglìa-re  ognuno  che  li  confidererà ,  Onde  parerà  al  curiofo  in* 
gegno  s  the bora  farebbe  cefia  molto  diffìcile  attutii  Signori  del  mondo  adedifi* 

tare  fanti  edifici,  Veggonft  da  ogni  lato  le  aie  fìlìcate  da  felci ,  cofì  nel  mare,  co- 
^ie  fuori  intorno  àquefio  golf  odi  Tutoli,  con  molti  lAquedottì  >  per  li  quali  ft 

eondaceitatio  tacque  dokiper  detti  edifici ,  eh'enmofabrkatl ,  cofì  circa  detto  lì- 
to ,  come  ne  colli  >  che  fono  vicini.  Dimofiram  le  rottine  di  efjì  edifìci,  che'non  [af- 

ferò minori  di  quelli  ch'erano  da  Cime  ai  Mìfeno ,  antipartito  che  foffero  mg- 
glori.  Et fmglì  altri  fi  feorge,  oueè  UCbiefadi  $.  Alarla  fbpranominata  (oue 

dkeffmo  eficr  bagno  dell'Olio  Tctrolio)  gran  rottine  ̂ edifici ,  che  danno  inten- 
dere a  cìafcuno ,  che  fodero  di  non  minore  grandezza  de .  gli  altri  fopra  def crini, 

.  r  detti  da  gli  habitatorì  Bel  Germano .  Furono  quegli  edifici  edificati  da  Tiberio  Ce? 

Haiio  ̂  fiiYC  Cfftn^°  rtt°r,ìittà  trionfo  dalla  Guerra  Germanica ,  per  la  quale  fu  nomie 
nato-Germanico  ,&  in  memoria  dì  tanta  ìt  ìtìorìa ,  fece  fare  quell'opera ,  come  fi 
uede  chiaramente  in  una  pietra  di  marno  ,  &  anche  inpa-ftelodìmoflrailso- 
me,benche  troncato,  dicendo  fi  Bel  Gemano ,  sì  come  guerra  Germana  ,  Segui- 

tando poi  le  rapi  ,  che  fono  circa  il  lito  del  mare,  ritorna  fi  la  -eia  ̂ itellana  ,perjtt 
quale  ft  paffaua  aliatila  oppiai  volendo  andare  a  J{oma,  Ella  è  cote fla  Pt4t 

da  ogni  lato  attaft  tutta  piena  d'antichi fepolchri,  che  fono  la  maggior  parte  intie- 
ri, clte  paiono  belle  camerette ,  Onde  attualmente  fi potrebono  bastare  feuifty? 

,  fero  glivfcì dì legno.  Sono  communemente  d'ambito  di  otto  piedi  per  ogni lato* 
benché  ve  ne  ftano  etiandb  alcuni  dicìnqìieì&  dì  altro  ambito ,fabricatìdm&' 
toni  molto  fiottili  ,&fagramatìt  tanto  ben  compojle  le  pareti  1  con  le  cornici  ì^c 
par  co  fa  molto  bella  da  uederc  dì  fuori ,  &  non  meno  dentro .  Entraftper  un  pi? 

ciolo  vfeio ,  che  rìfguarda  alla  ttia ,  &  tutte  fono  cornigiate ,  Sfregiate ,  &  *l" 
pinte  dentro  con  finìffimì  colorii  &  d'oro  toccate .  Vede  fi  nel  me^o  della  part* 

di  r {[contro  all'ufcio  *na  finefìra  di  due  piedi  alta  communemtnte ,  ch'entra  nèh 
la  metà  del  muro  unta  comigiata ,  finiendo  nella  fommitd  in  un'angtlo,  ò  in  tne- 

^e  circolo ,  nella tquale  erano  pofìe  l'urne piene  di  ceneri  del  padre  della  feml' 

gli
* 
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or  rt  alla  de&ra  &  finiti™,  Vomente  ne  ne  fono  
dell' altre  fatte  aftgwapirJ* 

^XnX  dita  del  rJv»  nellemalì  
erano  rfdkk  p.cmk 

£2SJ  le  centri  delia  madre  della  famiglia,  &  det
fighuoh  fecondo  il  grado  fo- 

ro  nutro  è  cofa  quella  molto  curìofia  da  cofiderm  .
Ben  e  «ero  che  per  maggior 

IrandiècuHpottr.-cntrarein  0,  &  anche  interamen
te  coaderire.  Scendendo 

allitót&  cambiando  uevfo  Tomoli,  appaiono  nell  acqua  mar
na  uefitgi  digradi, 

V-fontHoft  edifia.de  i  quali  pare  che  fc fero  fatti  congran  fipefia  muda
ti .  Et  per 

tanti  fi  può  facilmente  conoftere ,  che  cominciando  dalla  foce  del  ma
r  Morto ,  & 

fievnìtando  inftno  a  Bàie}&  quindi  lungo  il  Lucrino ,  infinti  alt  duerno  ,  &  qtti
n 

dì piegando  fi  t&  /tenendo  uerfo  Tomoli,  era  per  cofì  fatto  modo  Ivtbitato  intorno
 

4  mirflo  mare,  chepareua  una  contrada  contìnouata,  &  dì  fiuperbiffimi  edifici  or- 

nata. De  i  qttali  ninno  in  piedi  fi  vede ,  an\i  tutti rouìnatì ,  &  nelFacquemarine 

fiotto  fommerfi.cbc  è  cofa  certamente  dì  gran  confiderai  ione ,  apenfiare  la  fragilità 

delle  cofe  h  umane ,  ccmepajfano .  Tofcia  non  molto  difeoftò  dalla  ritta  del  mare, 

cue  hauemo  detto  ejfer  la  aia  Niellano., qmft  dì  rìficontro  ad  effa,  nell'acque  mari 

he  fcaturifie,att7^  con  gran  for^a  fiali fiie  una  Fontana  d'acqua  dolce  [opra  'lima- 
re, come  chiaramente  ft  ucdenfcire  del  fondo  d'efìo .  E  quejtafofa  molto  maraui- 

'gliofa  -  lo  credo  che  quell'acqua  dolce  quitti  feenda  da  terra  ferma  per  alcuni  oif- 
euìtì  coniculitet  che  la  fta  quella ,  dì  un  certo  picciolo  fiume,the  corre  no  molto  di- 

f  l  ofio  da!  fine  della  uìa  zitellona  y  &■  efìendo  quìnìuicìno  ,pare  epere  inghiottita . 
dalla  terra,  &  cofit  non  ft  ttede  otte  la  mette  capo, che  forfè  ri  trottando  m  fot  terra- 

neo paffo  qnìuifitiifia.Etfcededo  da  tata  altera  poi  con  tanta  furia  quiui  efea,  et 

fiali  fica  tanto  aito  qnato  è  fi :enduta  fiaccando  l'acqua  marina,  come  fi  uede .  Po- 

trebbe  anche  effere  che  ne'  tepi,  ch'erano  baèitati  quefii  luoghi  foffero  fatti  quelli  . canaletti  fiotto  terra  da  gii  habitat  ori  per  condurre  detta  acqua  dolce  alle  loro  ha-  — 
bitntioni,cheparem  Una  fontana,  &  che  quìefiedo  fiommerfì  dal  mare  tutti  ì  dee* 
ti  edifici  (tomeft  veggono)  uifia  rìmafia  detta  acqua ,  che  ficende  dal  detto  luogo  > 
ouero  da  altro  alto  lmgof&£ofi  con  tanta  furia  falifca.Sìa  come  fi  uoglia,Saìen-      *  - 
do  poi  alle  ripe  oltre  il  tito  >  &  caminado  uerfo  Tomoli,  incontra  fi  in  un\Anfitea 
trodì  pietr e  quadrate  quaft  tutto  intiero ,  ma  più  lungo,  che  largo >  cioè  di  forma 
iettale,  cociopa  cofia  la  pianga  dì  efiìo  ella  è  lìtga  piedi  ijz .  et  larga  BS.Fu  fatto 
quello  edificio  per  fare  ìgiuochì  in  honore  di  Vulcano  (come  di^Suetonio.)  TNjf  i 
quali  fi  rhrouò^uguflo .  Oraècultiuato ,  et  l'ha  itedtdo  dì  grano  fhainato ,  Qui* 
ttt  mano  ttedeftmt altro  grande  edificio  tutto  fiotto  terra  fatto  co  gra  numero  di 
camerette,  che  fi  pafiadetfutia  nel? altra  per  alcuni  ufciuoH  dal  uolgo  detto  LaU-  Ubì[in.* 
rml°  fW   m^'ta^ne  delle  camerette ,  &  degli  piccioli  ufei,  &  percheron  ui  fi  to , 
ttede  lume  t  &  entrandoci  atomo  fien^a  lume ,  &  fetida  ìlgomìffelh  delfico  al- 

tra cofitidafegnartauiafer  la  quale  ui  fi  entra farebbe  pericolo  di  no  maipoter~ 
*eufciretpia  moltitudine  degti  ufid  .  Veroè,  ch'io  cred*o  che  tato  edifìcio  foffefat- 
tofer  ma  coferm  df acqua  dolce .  biffiti  altre  ami  fi itati  da  ogni  lato  fi  ueggono. 

in    A  * 
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tu  qiasli  luoghi  >  the  farebbe  cofa  difficile >  &  lunga  dadefiriuei'le.Meriteuolmen- 
U  erano  tatuo  babitarìnetempi.axtichìqueftiluoghiicirca  il fino-di Baiceli  iJ 

Puzzola .  erino,dt  duerno, del  Mar  $£òft<>f& diTu^olÌ,pcr  latemperan^a,  &fanhà'd{ % 
aria ,  cjt perfjxmcnìtà  delpaefe ,  &tion  meno  plauar'tetà  dell'acque  medicmem 
li,  come  è  fiato  dimdfirato  anche fi.dimoflrerà  .Tolsi  Ufo  del  mate  fop  ra  un 
picciolo  colle  ucdeft  la  città,  di  Tutolo  s  da  cui  fiato  è  nominato  quello  mare ,  | 
Seno  Tuttofano.  Ella  è  detta  da  Strabene  Vuteolis ,  &parimeute  dalhìio,$jju 
nio,  Toponio Mela,  Tolomeo,  &  Cornelio  Tacito  nel  i^.ìib, (piando  dice,  Vetut 
oppìdnm  Tuteolyus  Coloni® ,  &  cognominatum  a  perone  adipi/cantar  .  Fero  è 
che  guanti  fu  detto  Dicearcbia ,  per  ilgiuflo  Imperio,  che  haueua  >  come  diceria 
nio^strabone,  &■  Silio,  &  appiano  ̂ ileffandrino  ntl  %. Uh.  .&.FiloHrato  nel  -j\ 
libjella  ulta  del  Tianeo.  Era  anticamente  Emporio  ,o  fia  mercato  (come  noi  di- 
■ccm  r>)  de  i  Ùtmani^r  molto  habiuto,  efiendogli fiati  condutti  molti  habitatoridt 
i  Romani ,  Secondo  Strali,  acqui  fio  tal  nome  quefia  città  dalla  moltitudine  de  j 
pei(Zi  ,chs       erano  t  ma  fecondo  altri  Aal  pw^o,che  èfeedi  quelli  luoghi  t  daU 

■l'acque  calde  ̂   M fuoco.,  &  %ptfo  ,  che  di^ontinuo  etutpora  da  dette  ?mnereck  ac- 
g       t)HeJu!furee,& dal  jolfo,che  abbrucia.  Et  per  tanto fcrifiero  alcuni ,  che. fi  dima* 

negra ,   ̂aifa  #  ̂/^ito  ̂   e urne        j  psr(j,e  continuamele  fi  uedeuanofumare  fatj 
qtte  calde,&  madame  pw^oleti  odori,  &■  fulfttrek  Etcofi  uogliono,  che  poi  p  detti 
grauipu^èfvjfe  detto  Tutoli.  I^ejh memoria  fouentè limo  di  quefiatìttà 
&  majfimamenfe  nel  q.lioue narra thc  Qj 'ab t  condujfemoltihabitatori  a  T«^- 
7^li,&lofonifiiè,Etpili  ingiù  nana  }che  attene  ̂ 4nnio:Cofole  dal  Senato,  che 
fofièra  tondutti  nuouihjibittaorì  4  cinque  città  circa  il  mare,  fra  le  quali  fu  Tir$* 
Xplo.  Etnei  1  j .  ferine  che  pafiò  Annibale  alLAuern  0,  fingendo  dì  uolere  tu  ifit* 
verificare,  ma  il  tuttofacela  f  mler pigliare  Tutoli*  Et  nel  34,  dimojlra}  cheU 
fttdedutta  Colonia  da  i  Immani  cofi  '<  Colonia  Crurum  -f{pmanomt;o  ann  0  deduciti 
fn}tf,Tuteolos ,  Vulmnujn ,  Lmemu ,  Trecenti  ìyomìnes  infingulis,  Deduxerué 
TrittmuirL  7\  Sempronio  Loxgm  t(qui  Confiti  erat )  M  Seruiìlas,  Q^Minutha 
Thcmus  ̂ fgcrdiuìfks  e  fi ,  {fri  Campano  rttmfuerat .  Etnei  46.  narra • -che-quid 

feendefie  Mafgabo'fgiiiiùlo.dìMaj'fnìffipafiando  a  Jtywa .  Et  nel  libro  delle  Co- lonie>  coft  èferitto .  Tuteolì Colonia  .Augiiflalterpopuio  {{.  debet  Ted.  J  o.  JtgQ 
&ùsi&  iiigeribus,  Veteramh ,  &  Tribunis  Legiotiartjs  eH  adftgTiatus .  J^lmc 
^odiqufjla  città  uedefi  urìatttjtbiffìmoTempio  fatto  xti  piena  quadrata  (  ma  al' 
manto  sfa/ciato  per  li  continui  Terremoti)  da  i  Chrifiiafti  dedicato  a  S.  Troclt* 

JS  /^*^^£JJ/;'JC3>t7A'J'.  1.  F.  Templum  Jt&gv* 
tìo,cH  ornamenti!.  Jì.S.J.  Dipoi  in  mia  parte  del'dctta,euuitalfcrittura.  L. €EWS, E .T.  Toftumi.  L.  Lucius  ̂ rchìteilì .  Qwui ueggonfi  alarne  ojìa.ihs&r 

-  mini  difmifurata  grand&ga  ,f opra  le  quali  fece  Tomponio  Leto  queftiperfi. 
Hik  epeunque  venis  ft^pefìiftys  acl  ofTii  Grgafimm. 

Te m perequo  doni iLisiamviclor  flgeb.it  Iberis 
^ltideSjCiipimn  Jongaper  ama  pèais, 

Collis 
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Lb  S  mìmé'im*  t-tduonoeffcr  wwa  dp&*fa
* 

Metf»  eolk.Ma  tofani  d'opinione,  chefiaquefìa  CÌttatLuéLanttc*,
con  fran- 

che potrebbe  effcre  ,  the  gli  edifici }  che  fi  veggono  più  oltre  fofferopnrte  di  quella, 

,  onero  ì Borvfiì.  <Alle radici  poi  dì  effaeraìl 'porto  molto  ageuok  per  le  nani ,  &  patto  di 
anche  ficuro.  Di  cui  narra  Str.ibunc,  che  era  fatto  eon  calce  me fchiata  con?  4-  pai  Eoli. 

rena  >  &  gbiara,  imperò  che  e  di  tal  na  tara  Caretta  di  qitefio  luogo ,  che  mefchìa-  Paluere 

ta.  con  altra  materia  talmente  fi  conglutina ,  &  s'incorpora ,  che  efiendo  gettata  Pezzola- 

te i  luoghi*  oiif  fi  hanno  a  fi  refponde,  diurne  fi  tome  un  duro  muro ,  Et  cofi  fu-  lia  ' 
roììo  fitte  le  fpstxde  di  quello  Torto,  che  era  molto  ficum  .  Di  quefìo.  poluere 

Tottplkna  ,  ne  parla  Vilntuìo  nel  fecondo  libro ,  cj^ Tlinio  ndter^odecìmo  ar- 

pe dei  trigefimonmnto  libro  cofi .  Qttis  emm  fàtis  miretur  peffimam  eìus  par- 
lerà ,  idéoq;  puluerem  appellatimi  in  Tuteolanis  collibia  opponi  maris  fi ffBibus, 

fnerfkmfyprot  mas  fieri  lapidem  vnum  inexpugnabikm  vnàìs ,  &foìtiorem  qm- 

tidievtimtefi  Cumano  mifceatur  cemento  ?  Onde  io  credo ,  che  per-  l'eccellenti.* 
t  he  db  ha  da  compme gli  edifici ,  traeteti  nome  la  polueré  di  {{pm*  eflratta. 

itile  alfiere  delle  rupi  per  fabricare ,  Tozzolane  .  Ritornando  al  porto  di  T-0%- 

■  %oli,  dho  che  bora  pochi  uefligì  di  efjofi  Utggo  no,  per  efiir  flato  per  maggor  par- 
te dall'  onde  marine  fommerfo ,  &  etiarrdio  da  fi  beffo  rouìmto  ,  non  ni  effendo 

ibi  ne  habbia  battuto  cura ,  ér  penfiero  ;  fi  come  fon  roncatigli  altri  edifici  (co*  . 
me  è  dimorato.)  Fedonfi  poi  nel  mare  (cominciando  al  lito )  tredici  piloni ,  fiat-  p 
ri  di  mattùni  cotti  di  fini/mata  groffi^a ,  che  paiono  tredici  Torrioni  ?  che  ri-  Marc . 

fT^Ta  ̂       1  £^efot10     marea  Baie  (come fu  detto  )  [opra  alcuni  de*  qua  pò  ce  ht- 
lifonofùfìentati  alcuni  circhi ,  mtQ  rouinati .  Furono  fatti  metti  piloni  con  det-  to  d.i  Gal 
forchi)  per  principio  d'un  ponte  di  pietra,  che  fi  haucua  a  condurre  talmente  licula  có 
per  rne^o  del  Golfo  Tuteotano  infine  a  Baie,  a  quegli  altripUonì ,  per  fpatio  dì  tre  k 
miglia, &feicmo  paffa .  Onde  di  dett  i  piloni  infitto  a  Baie  fece  unTonteCaU  Jn."  °»  » 
"tute  imperatore  coi*  dui  ordini 'di  naui  fomentate  dall ancore  coperto  di  tauo  ™f* 
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faar&tgtod* terradaàafim  tatoaftmìtUanra Mia*»*  •  t 

to  agiatamente  «nmH^  a  dietro  dnevìomi.  il  primo  JorJJZTl^li  m 

SfWf  %f  c«  »  <*f  *  -  O-Xpretùfo  fitto  aitato  f  halendl  «d hi  ' 

^»ff*™,*/fe  Jtf  carrattiero  (come  noi  àìcemo)  druido  ì  JfJ; 

TMoUnosmotewimn  miti,  &  fexcmornm  ZlZTVl 

SSSPSSffi^^  
nauibss  ,  }&  ordine  ZpfjfXZ . cmocansjHpmcfloq;  aggm terreno  acdire&o  in  ̂ ppi*  Filfonnam  -pJìZ 

ZZ^t  ÈlÈff**  *
**** 

SSS/I S^S»  ̂ ^^«//^V«Ae^/ ,  otti  «fr 
BiZoJlì^rf  m*    n.?VPeY  ottitratt  '  &  aeri/e?^  *  4* 

ISagno  cTl  3  wS^?/'  * ^^^noricrouare. Già  f udendo- 

BEI  pSS^JùSSÌ^S^Ìt-  mL?™m^rn  bmmh,  tmperock 

4*7*4  iZlZl ^ZÈt^Tit  '  foue»™HZ  *dU Infamità. 

df  SSSwiftl^^^^^-  Voi  fono  kruLdMo* 

STI'  SJS&^^/T^*^  >  P^cbe  roJpeU piena.  Tih  oltre 

*P«o  di  TZZZt^FÌ  35  ÌMonte^Ppo  (dicuìpoìfifcrderà)  »- 

h  Grotta,  ̂   "TlSS^f  ̂ r0/?T f  '  merofrJerra. fSZW^&mì^<f°fd  refcm°        parte  ̂ HraL  «edefi 
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A  héf  la uh,cbe eonduc^P^donfigran rottine  ledifici dà  ogni  lato  per 

Z^liomaft  infine  alia  Solfitam .  Onde  fi  modero  alcuni  
a  dire ,  che  fojìeta 

L  ì  di  Tomoli  dì  qua  da  quella  che  oggidì  fi  tacerne  ho  dmoH
rato,^  no  tut  ; 

Z lio  dico  cÙefiafóe <m  bora  fi  uede  » &  <he k  foffe  molto  
maggior  é  quel 

fine  di  q^cmwcfi  [copre  la  $o}f«m*tcofi  da  luogo  fat
o,™*  dal  Stjb.Foru  Solfata 

ynbani,  ««andò  dici  che  incomincine  [opra  mgpkjì  ntromil  Fo
ro  di  Videa-  "Z, 

Mì&èm  campo  chìnfo  da  attempile  di  continuo  ardono  a  fi
mighanza  delle 

fornaci,  mandando  grande  efalatione  conmolti '$rcpiti,& ■rimbombi
.  Et  (.rutto 

audio  campo  pieno  di  zolfo  .  Ma  fecondo  Ttiniofu  dimandato  qneflo  luogo  dagli 

antichi  .Capi  Flegri,come  ctiandio  dimofim  Sillio  muli' ottano  libro ,  ìlùc  quosf  ut-  . 
fìtre  pin^i  Jlcgrcikgercftnm.  Egli  è  queUo  luogo  talmente  dalia  mar<wig/ioja 

natura,  fatto  ebe  prima  fi  «afe  un  a  è  itigfl  a  forma  ouakfekè  più  lunga  che  far-  * 

ga,  concio fi  a  cofa  che  ella  è  btnga  da  1  5  oo.piedi,&  largamiile,  tutta  intorniata 
da  ulti  olii,  ecceto  dai  iato  otte  s  entra  iter fo  Tozzoli .  Et  talmente  fono  continua 

ti  elfi  colli, che  paiono  effer  cofi  cornpofli  dall'arte.  Tutta  quefla  piazza  c  folata  di 
•Zolfo  dalli  natura  prodotto. Sopra  cui  cambiando  {effendo  cauernofo  )  rimbomba  „ 
da  agni  latpjfi  come  rimbombano  ic  cofenacue  effendo  toccate  ,  T^el  fine  di  qutjìa  q 

fianca  fi  uede  una  <$-an  t'ofiapiii  toflu  ri  tonda  che  d'altra  formatpicna  d'acqua  ja 
nera ,  &  fpefla,cbe  di  continuo  bolle,con  grand" impeto  màdatfdo  gran  ttaporifito 
ri. Di  cui  c  Hù/gata  fama,&  ettandio  è  cofa  ifprimentata,che  effndotti  tuffato  qual 
(he  cofa  da  cuocere,incontinente  efìrattaft  uede  cottajnancandogliene  però  una. 
p<trce,fì  come  a  me  fu  riferito  da  Gieronìma  Lino  no/ho  Boiogncfc ,  che  ni  tuffo 
quattro  otta t  éffolamentctre  cottene  eflraffe.^on f empie fi  uede detta  foffa  in 
un  mcdvfim 0  luogo ynè di  tanta. gra>tdp^f,c&m e  ne pofso  rendere  nero  teflimo nioj 
che  effendo  io  quiui  ritornato  dopo  dieci  anni  ,  da  che  ni  era  fintola  ritrouaì  qnafl 
la  ter^a  parte  otturata  per  la  compo fittone  che  fa  la  materia  craffa  circa  feflremì 
tà  di  quella.  Intorno  a  detta  Foffi  afiaì  bai  hi  fi  ueggono  nelfuolo,da  i  quali  efea- 

Hofott'disfmifmifuifffrci  con  intenthfmo  caldo  .  Sono  inquefia  pia^a  molte efficine  dajiillare  il  zolfo  bianco,  Et  ni  è  gran  perìcolo  a  Uiuakare  in  fino  alla  bft- 

cafopra  dt  fu-ìtta  effèndo  il  mto  caumtofo.Onde  narrarono  gli  habitatori  dclpae fi  the  di  poco  innàri  ui  era  profondato  un  gentifhuomo  col  caualio,  ebe  profanino 
famte(contraF  anifatiom  fatte  a  ini)  bantu*  minto  lui  cattalcaretcbe  mai  piti  fu 
manto  di  queflo  zolfo  ne  parla  Vijnio  nel  14.  capo  dei  3  j.  Uh,  In  Italia  imeni- 
turjuifurtn  MfapolìtanoiCampaneqì  agro  collibia  qui  ueeantttr  Leutagabijjwà 
t  < '*  meniti  efoffum  perfeitur  igni.  Si  uede  da  ogni  lato  abbracciare  quei  colli,  & 
^  andare  gran  fumi  all' ari^con  puzzolente  odore  di  iolfo,clx  ftfente  per  tutto , 
5!  }\°"JQÌamenteqwtiiima  infitto  a  Tfapoli,  fecondo  che  codotto  da  i  uentì.Egliè 
r^KMwleqttefìo  puzzolente  odore  a  quelli  che  fono  catarro  fi ,  &,  freddi  di 

thiih      t  i  't''^1'  l'acqua  di  quella  buca  moliìfica  /  nerui,  chiarifica  gU  oc- 
ri// 1    '  •     ̂ r,tnc  c°l  ficmitojana  il  dolore  de!loflomacoyaiuta  le  donne  He- 

mctpere, faccia  le  febbri  fi  edile  t  purga  la  rogna.  Taf  iato  il  colle  tcbeeitt* 
VefcìiltÀ'JtaHadtFiLean.  2  gc 
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Solfata—  ge  quella  Solfatiti ia,  dall'Oriente  appare  vna  falle ,  otte  ft  confetta  la  Alum 

Ili       ̂   P!'etre  *^^é&¥&fo£^>*"e fma     Sfatar  ìaicofi  conducrft  .  ùtacona (pittai        pietre  nella fòrn£tce}  &  efiratte,  le  compongono  iyfieme,&  tìifnperin  fonda- 

teti IoA  Mf&titàffiapdi  alcuni  po^i,  che  qmui  fono,alquantigiorni .  Onde  per  tu, 

lume,    te  kfufìone  inacqua  tanto  fono  m  acerate,cbe  in  cenere  fi  tifoluino  .  Dipoi  terze- 
tto Ulifciuio  di  dette  ceneri  y&io  ripongono  ne>afi  di  legno ,  il  quale  a  poco  a  pa 

co  circa  feiìremità  de' uaft  antidetti  congelando fty  che  ni  rimane  congiunta  Tal 
congelatura  digroffe^ga  di  vn'on^a,  ò  circatihe  par un  naturai  ghiaccio  ,  onera 
criftaifa,  che  fa  bifogno  col  ferro  fepararfo .  Ella  è  qwfta  cofa  molto  bella  da  -et 

Monte  dere;  di  cui  gran  guadagno fe  ne  caua  ,  Tiegandefi  poi  d  Settentrione  dopo  pa. 
Alitano  .  (t>  appare  monte  Afiruno  molto  aitò,  l^cl cui  me%p  euttì  Mia  largba  buca,  t  he  $ 

poco  a  poco  fi  uà  {irìngtndo^ht  intorno  difopragira  da  tre  miglia ,  &  nei  fornii 

poi  è  di  poco  ambito, Et  pare  fatto  a  fìmiglian^ad'un'artifictofo  Teatro  .  Tuòef- 
fer  di  profondità  circa  dm  Jìadio.  Isella  pianga  del  fondo  fi  uede  un  piccioli  fiu- 

me di  chiare  acque  trafcorrere,pr-.-ffo  cuieum  un  bel  bofcbelto.  Fede/i 'poi  l'entra 
ta  da  un  tanto  non  molto  larga,  io  potftr  y  che  fofìc  fatto  /fucilo  monte  con  detto 
buco  da  qualche  violenta  dì  fuoco, fi  come  è  flato  fatto  qncflì  anni  paffuti  quella 
a  Tripergola ,  di  che  hatamo  fcrìtto  di  fopta  s  cjr  che  uì  fta  poi  rima fo  quel  piccio- 

lo fiume  ̂ freffo  il  quale  t>ifono  ah  uni  gioitemi',  bagni \come  dinioftrerò .  Etfimit- 
mente  credo  che  fta  fiato  pigliato  il  modo  di  farei  Teatri,  &  anfiteatri  awft- 

chft  da  qutfto)&  d'altri  limili  luoghi, talmente  dtfpofiìda  fare  gii  fpettacolì  nèh 
Ixt  profonda  pia%%a>&  da  Ilare  lui  a  mia  la  moltitudine  del  popolo  .  Quiui  Ah 

fonfo  prima  d'.. Aragona,  Re  di  J^apoli,&  Ferrando fito  figliuolo ,  dattano  piate- 
re  a  i  Signori, &  a  ipopoli ,  facendoui  condurre  per  quel  lato  aperto  da  i  caccia- 

tori animali felttaggi,  &  poi  co  i  cani combattere  T  fedendo  detti  Re,  &  fignort 

prifio  f  antidetto  'fiofihcttoy&  il  popolo  jopra  il  collejalqmle  è  intorniate  detta gaio  (ti  pùr^et.  Da  (pfjlo  naturale  Teatro  ,non  molto  lontano  fi  vede  y>n  picciolo  flagna 

Ai  l  ru  1 1  o .  a'acqtt^alU  Ctri  finìfira  è  il  bagno  d' A firuno ,  che  fon  due  fontane  dpgual  f or- 

Villi  di  ̂   _  Ritornando  alia  uìa}per  la  quale  fi  cantina  da  Tutoli  a  "Capoti ,  uedefi  ff 
Ciccr o—  jmg&i  oiiEer(t  l(i  ̂ìlla di  Cicerone ,  fhniimente  oggidì coft  nominato, oue  fufepoi' 

to  .Adriano  Imperatore,  ebe  morì  a  Baie  (  come fcriuc  Sparti«nó)ouefupoì  (Qìif 

facratoìt  tempio  da  Antonina  fuo  fucceffore  in  luogo  del  Sepolcro  ,  Seguitanti 

VrlJa  iiL  P B!"  ̂etta  u*a  màcfi  le  gr andarne  rottine  della  mUa  di  L.Lttcullo ,  chaucua pref 
Lo  cu  fio.  fo  a  Napoli  (fecondo  Tlut,  )  Onde  talmente  baueua  quiui  fatto  aprire  il  faffafo 

Lj  go  di  monte  col  ferro ,  che  conduceua  f acque  Jel  m  are  nel  Lago  di  Agnano  t  ch'era  toa* 
Agri  and,  cbiufo  fa  quei  Me  riti. Da  ogni  lato  di  quefia  apertura  apparano  l'alte  rupi  ?  p£w 

le  quali  fono  uefligi  difuptrbì  edifici  ruttinoti. Et  per  tato  chiaramente  fi  uede,cm 

astati  che  Lucullo  face  ffe  far  quefia  tagliata,  era  gran  difftcultà  ad  entrare  al  detto 

Lago .  Ben  è  nero ,  che  bora  (  non  effondo  ibi  ne  babbi  a  cura  )  ella  è  qua  fi  rip^,l<t 

di  terra .  Entrando  adunque  per  qwfla  ma  al  Lago ,  ft  ritrovano  ì  Eagni  del L4' 

go  detti  di  Agnano  ,  Sono  que$i  bagni  aldine  piccole  Ran^e  in  uolta,nelfe  q#*' 

"li  dai  fuolo  efccrsQ  alcuni ttapori  caldi)  dì  talguifa ,  <hc  entrandoti  dentro  tape* 

fotì&
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àmkftiàa ,  incontanente /tnthà  rifaluerfijn  federe  ;  Etperqmfìo 
 fona  M- 

T.\     '■:  »  ;r„i„„»n  ;       humori  dell  buomo, ali  egenfeono  il  corpo  ,  nfìo- 

:alda,-aal  fumo  diqaefP. uaatarq.  *c?«»  *  '  ' ~r "~  ' 

m^ù  l mima  di  TafcafioCardìnakjome  rumenta
  $.Gregem  nel  4MM  l 

aLpropimm  al  decedè  fi  «  ̂  
 nella  rupe,»è  anco  mi- 

«;4  oìnc  non  fatto  pafFire-.penbfr  fe  contraffanno  Jukt
amentem orti  cafed- 

ranno  Jì  come  più  volterò  fìat*  fatta  ifperien^a.  rietini  anim
ati  gemmi  dm 

m  t  &  come  anche  io  ho  tifato.  Beni  ucro.ctìeffendo  m  meato  m 
 terra  1  ani- 

piale ,  cSr  incontinente  ejbatto,&  bagnato  con  l'acqua  del  lago  storna  um
ojna 

li  alquanta  ni  rimunera  non  gli  gioita  detta  acqua,  ne  altra  cofa  sfarlo  rit
orna- 

re a  i/enfi.  Mi  fu  narrato  da     babìtaton  delpacfe,  cbeCarlo  ottano     di  Prati
 

àa,haM"doì cacciato  ̂ Ifotìfòtf  jitagona  f{e  di  Trapeli ,  fece  gettare  m  detto 

buco  un'afinof;iwt  itquat  finitamente  eadi  morto.  Io  credo  procedere  quefìa  co- 

fa  dai  pazienti, &  uetenoft  vapori, ché  di  continuo  efeono  fuori  da  i  /atterr
a- 

nti luoghi ,  oite fono  le  mttere,ò  di  ̂olfaj  dì  allume,  ò  d'ahra  cofa  ;  i  quali  tanto 

.piànoiwi/ono,qaantoinfiemefonopiàcofirettidi  vfeire  di  detto  picciolo  buca. 

Onde  tanto  maggiormente  intercltidìno  i/cntimeti,et gli /piriti aitali  degU  anima 

lische  no  potendo  refpirare  rimangono  /affocati.  Ma  cbepoìefiendo  bagnati  nel  La 

£0  finitamente  rtf uf titano  Juò  queflo  f or/e  occorrere  perche  effcndoH  huerthiufi 

gli  ffiìrìtiper  il  udenofo  napare,  rimangono  conte  adormctitati;&  cefi  inconhnen 

te  bagnalo  l'animale  fi fagliano  ><&  ritornano  a!  primo  uigore.  Mafeuifiarà  al- 

quanto  più  faranno  poi  talmente  appref[tsche  totalmente  abbandonando  t'atiima- 

le,ritnane  di  aita  ptim^r  peti  non  li  gioita  l'acqua  :  co/t  io  direi ,  T^efà  memoria 

di  ftejlo  buco  Tlì.nel  90  c.del  z.lib .quando  dice.^lu'  /piractdattocant, ahj  Cba- 
vmeat  fhrobes  morti  forum  fpfaittttn  exbahmtes.,  Affai  mi  fono  maravigliato  dt  BiS 
dot&di  figurano  buomini  lettcratì,&  curiafì,ihe  nelle  loro  Italie, non  hanno  fot 

to  alcuna  tneh'tioh e  di  queflo  bnco,&  tnasfimamente  di  {{aTgano ,(  he  lungo  tepa 
dimorò  in  typoli.Fedefì pat  ii  Lago  tutto  intorniato  (Calte  tipe, talme'te  eh  pare  Derido 
*tto.\Ànftteatrofhlel  qnalflanfi  ritroua  fondo  /anta  sprofondo  {come  parimente  n£  ̂  ̂ 
ferite  Eoccaccio)nè  altra  cofi  produce^eccetto^tbe  rmc.Scorgtfi  dal  Settentrione  |^an0( 

■di  audio  t'aita  rupe  tutta,  di  felci  uefìita,  dalla  qtta!e,nel principio  delia  Trimaue-  s 
W  fondono  tanti  viluppi  di  Serpi  in  tal  guifa  mnìlìtppatìy&  colligati  inficine  ,(he 

ella  è  cofa  marattigìiofay&  fpaitentvfa  da  Hederejie  quali  in  tal  modo  con  gran  Iti' 
ria  feendono  riuoltandoft \die  (imboccano  nel  Lago,nè  maìpiiife  ne  uede  neFtìgiOi 

auenga,cbe  fe  ne  uedono  infiniti  utlupp't  d'effe  (traboccare  in  effb>come  affermano 
gli  habitatori  diquefìi  luoghi.  Ffiendo  fuori  di  queflo  ̂ nfttcaìro{comc paterno  di 

~fc)pei  laflrada  per  la  quale  fi  amo  entrati  {  cìfclla  è  motta  piena  di  terra  ,  ó~  dì 
rottami  di  edifici,  &  facilmente  fi  potrebbe  rajfeture,da  pafìarc  alla  marina%co- 

7.    2  me 
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ìwbauem  fatto  Lucuilo  )  &  ritornando  alquanto  alla  ma  iterfe  Tto&oti  firn  t 
ci  e  rtmafo  a  dietro  m  Bagno  da  deferiuere,  eh'è  alla  fintifra.  di  effafiradÀHtJl UH  Code  Ttttto  lecco .dì  mi  altre  uaite  ■nfriii/ifiinml V,™*  .        .   „  *JJ 

Battio  -  «e  <-u<«*»tv  <*'  ubanti  gu  ammanane  cut  radici  fono  al 
dd  Ja  Bui  e***?  manente  yìtelk  WéU  b  ogììono  molto  fortemente  l'acque .  Et perciò  è  nowin 
h.         to  qwffo  Eagno  della  Balla  ,  appena  fi  uede  ufcìr  fuori  di  quejtì  h^hì  detti 

acqua.  Et  per  tanto  fa  bifogno  a  chi  ne  vuole,  co»  inditftria,  &  arte  condurla  'Z 
ratmar ta  in  alcuni  luoghi  aedo  la  poffavjare .  Egli  è  quefio  luogo  molto  fp* tùfo  a  quelli  .che  Ut  uannofoli  per  efarfeIu,iggiot&  abbandonato, &  perii 
iuta  Urlata  rhe  fin****  iC»  Ai         j  ,-sX.    -JL«.i.5  .  »'»  '        '      .  f 

autn- 

conti. 

.  .     v„j„  v*  £,"*"■&*    mu,m  i-an;titf>yo-,irK pure  wn  l'ratti&niv, 
no  eh  entra  nel  mare. nomina  Vli.nei  S.ca.del  }Jik  queBo  monte  Taufilipìm 

Mome  otte  Cefitre  haucm  una  Tefchcra,  nella  fiale  nife  un  pefee  tìo.anni  (  come  feri' 
j  jn  iti  ip  -  MColumelkjTjefa  etiàndìo  memo  ria  di  tjfb  Monte  Taufilippo.net  j?,f  del  o, lib.fcrtuwdo  del  detto  Tefcc ,  Taglia  effe  Monte  la  via  da  Vorroli  a  Napoli  & 

parimente  dalla  Torr^dellaTatria.  La  onde  fe  non  m  fojfe  fiata  cattata  la  GroU 
màfia  la  via  per  ilme^o  delie  uifeere  del  pre fato  Monterebbe  necefjhh  a  chi 
?elejkpaffarea  papati  quindi  lungo  maggio  pigliare,camÌnando  intorno  elio  mi 
trotterò faticofamentefalirfopraquetlotpereffer  molto  repentino  .  Vero  è  ,  che 
con  molta  ageuole-^afipajia  per  delta /buda  con  grande  artificio &  fpefa 

Grotta.    ?**  H€Jf£lfia  Mainata  Grotta,  &.  da  Strabène fpeìonca  .  Ma  innanzi ,  che  dica 
diqucfiaGrottatprimadefiriuerò  detto  monte  Taufitippo  .  Eglii  quello  monte 
tum  colriuato,&  pieno  di  habitaltoni,&  Fille,&  ben  tauoratot&  d'alberi  frut 
tìferi  ornato,cbeè  co  fa  molto  dilettetele  da  uedere ,  Ben* è  itero  „  the  auanù  ft  (hìi- 
fca  a!  detto.vedefì  una  bella  pianura  tutta  fertile ,  &  produceste  di  grano  otti 
fono  atti  alberi  dalle  uìti  accompagnati ,  dalle  quali  fi  carnaio  buoni uinì .  Sono 
etiandio  quitti  molti  giardini  pieni  d'alberi  guttiferi,  &  mafftmamente  di^éran- 

Grotti  di  ̂̂ ^^ttriftmili  frutti  *  Fede  fi  poi  f  enp-ata  dell' antidetta  Grotta  t  la  quale  è 
Njpoli,    tutta  cauata  artifit  iofamenie  nd  fajfo,  cbe  continua  la  vìa  per  le  uifeere  del  ptfr 

Deferii--  fato-monte  infini)  all'altra  parte.  Di  cai  dice  -coft  StraboncRjtrottafr  fra  la  Dice- ti o ne  del  archia.&l^apolì  una  Spelnnca  nel  monte  cauata  .fatta  a  fimìgtiaffra  di  fté* 
li  Grotta  £altr,a,perlaqHaieffpafia  daCnmajttolti  fiad»  lunga,  &  tantoìarga  t  (he  tuffa 

me  ut  poffono  ageuolmente  pajfar  due  (arra.  La  qdal'io  atriofamente  udendo  «e- 
dere,  la  mi/arai ,  &  fa  r  tremai  efier  larga  oltre  di  r  z.  piedi-,  &  altretanie  alta, 
&{(t:>iga,camìnciando  dalla  foce,  perlaquale  $ entra,  alla  foce ,  per  la  quale  fi 
efee  dio  fcopevtOyioQo  piedi ;&  da  dette  foci  caminado  allo  fcoperto,ma  pero  net 
faffo  taglktta  Htrfo  Vapoli  500. rk  rifuttarebbono  in  tutto  alta  mi  fura  d'un  per 
fetto  mìglio  denofiri  tempi, tutto  quello  cattato, &  tagliato  nelfafo,ò  di  mille  fM} 

fa.  Seti  è  itero,  che  qtteft  apmefcoperta  ella  è  alquanto  più  largaci  quell'altra  par 
te  coperta,  &  due  notte  più  aila.ht  quefia  pane  non  feguita  drittamente  l'altra , 

con- 
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*'  t  ■  l,tnnUì  fi  oieva .  Erano  intimila  parte  coperta  motti 

^^J^^^^f^aHàù  .  Or*  talmente  fono  otturate,  the  non. 

n^^^^SSSSS.  Wvfcita,  ehefaiono  à  i  ri/guariti  dm 

rlrouo  pìk  lunga  carcere  diefla>&  più  ofeura
  dellefua  è  quella .  Sctm 

tXle%Jc:&?anc  Mefm&Unmefzllferr
* ,  fibrata  quale  e  ano 

^ukefm&pim^e^fmmtykcà^  
à^uelti  t  the  m  ammano 

faira  lume,uifece  aprire  dette  foci  col  ferro  { come  bora  fi  negano
  )  ̂/fovfodt 

trìgona  i.  He  di  papati,  acciò  ckefm&  paura  ni  potevo  pacare  le  per
jo- 

ne-  Cofa  molto  lodatole ,  imperò  che  dà  gran  confolatìone  d  quatti ,  e  he  u  i  entra* 

no  utdenif)  dette  foci ,  che  di  lungi  paiono  due  Stelle ,  allenitali  dragano  d  loro 

■  uiazgio.Taffando  io  quindi,  tsolft  ii  tutto  atrio/ime nte  vedere,  &  a  piedi  col  lume 

manti,a{ìai  mi  maramglìai  delia  diligentia  rifata  dagli  artefici,  Ùnfderando  co- 
mei'  faiucuano  condotta  tanto  drittamente,cb,erano  arriuati  ai  luogo  determina-     In  che 

ti  da  loro, Onde  poi  fouente  parlando  con  air/muti  curio ft  ingegni  del  tendo  ,  che  modo  lof 

potcnana  hmer  tenute  détti  artefici  in  ofieruarc  tanta  drittura,cofi fu  eoncbiufo ,  «  wm de 

die  fòjfc  primieramente  pigliata  ia  mira  fopm  la  fonimi tà  del  monte,  &  quindi  a  li  £rot™' 
poco  a  poto  d-.t  ciaf  imi  ifamendut  i  latifcendendo,dr  tenendola  ìinea  infine  a/lera 

dici  di  ambedue  te  pam  de!  monte  al  luogo,oue  fi  doiteuafàre  t  entrata ,  &  Iti- 

fata  ,  ei~  qttini  difegnando  le  foci  d'cffa,èr  cattando  di  mano  in  «?  ano,&  regolare 

dèfi  voi fijt'.xdro'fi ginn  f e  al  determinato  luogoycome  fi  ttede .  In  itero  ella  è  etifa  dì 
grande  artificio,&  di grande  fpc farcir  non  mcn  ntarattìgliofh  ;  ma  da  chi  la  f of- 

fefatta  s  fono  ditte? fe  opinioni ,  come  narra  frate  Zenobio  Acciainolo  dell' 'ordine 
de 'Predicatori, huomo  ben  dotto  nelle  lettere  Grece,  &  Latine,  in  un  Panegirico , 
deferiuendo  le  lodi  dì  7>lapoUi&  de  il^apolitanì .  Et  dice,  che  furono  ah  tini  che 
dfjfem,che  fa/òffe  fatta  da  Lucio  luc4tHot&  altri  da  Bafsoi&piìt  oltre  non  ferme 

Ma  io  far  ci  dit>$mionfi,che  la  fotte  fiata  opera  di  Cotxeiotaccofiandomt  alte  paro*  c<?ccuo* 
le  di  $trabmte,qu4}tdo  dice,chefofie  fatta  qnetiafoffa  fotta  terra  da  Cuma  a  Baie , 

da  Coceeio  con  quell'altra  da  Votoli  a  Trapeli -fecondo  ia  puliteti f ama j:t  chefir 
fe  detto  Coceeio  era  d'opinione, che fofie  consuetudine  di  qutfta  regione  di  far  le  firn. 
àza  fimiglìan%adifoffa  (fecondo  che  di  fopya  ho  fcritto,  ì  U  quello  che  fi  dice  di 
Lucio  Luattl^&di  Baffojirei  ehefe  Ltuutlo  haueffi -.fatto  tal  opera,  ne  hattet  eb- 

be fatto  memoria  è  Liuio.ò  cintano  Mutudo  tanto  fermamente  de  ferii  ti  gii  al- 
pJ  ̂J  ̂'"tfati  >  the  paiono  degni  di  minore  memoria  di  queììa  opera .  Di 

fi  !"  :fym¥he  non  mi         batter  trottato  altra  mentionc,(ke  di  due  Saf /  ,i  oidi  rem  (dio  Baffo,ualorofo  capitano  di  guerra ,  di  cui  ne  parla  Gitmcnale , 
SEEl    ̂ ofofcf™*™»  dalla  Fortunale  fendo  di  uil  lignaggio  fall 

tbtdimilrAi  fol(iaii  rff  '  ftflfM<™'*  -Akre  °Pm  &  Itti  non  fi  itggono ,  eecetta 
m^4<fliaquakfempr<ìfit  inmtmttto.DeH'atm  Baffo  ,fi  ritrovane  pò- 

DeftvittJ'ltiiiiadiF.Lcan.       Z   3  '  che 
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the  enfi  diìnifcritte,perefferefiatto  di  poca  ìftimatiom$  che  fo  concluderei ,  cf>e 
tanto  eccellente  opera  fbfic  Sfata  fatta  dal  dato  Cocceio ,  come  parimente  tiene 
"Paolo  Gioaio  netta  mta  dirompe»  Colonna  Cardinale .  Osila  quale  dice  iHìnio 
che  fu  maggior  impre fa  queHa,  che  »ontfu  a  fare  una  uìlla, come  fece  un'dkto,sZ 
no  anche  diiterfe  opinioni,  oste  f offe fepoko  Fergìlh^  aitatiti  Centrata  di  efa  Grot 
ta  venendo  da  To^oto,oueènnapiciola  Chiefa,ouero  atfujcititdì  tffa,ouc fi  ttede 
un  monafteiio  di  frati  Canonici  fygularì.Et  dice  Biondi)  con  lìavgano  efferfr  mol- 

to affaticati  per  ritmiate  detto  fepo!cro,&  non  Sbattere  potuto  sedete attenga  chi 
glifofiero  dette  molte  cofe  da  glihabitatori  del  pacfe.Jtcbe  fimitmente  io  feci,  ma 
non potei  ritrouarc  co  fa  certa fanebe  fi  dtmoftr ano  fopra  il  monaficrio  de  detti  fra 

ti  alcune  antith'u  alighe  dicono  ebefafte  itti  fepotto.Een'imro,cbefu  fepoito  prego TiftpoU  due  miglia{comedice  Seruio)  fopra  ta  Brada  da  Vototi  a  4{ap.di  rifeon] 
tro  le  foci  di  detta  Grotta,con  qncfìì  uerfisper  Itti  compofìi  innanzi  che  mancaffe. 

Marma  me geiiiHrtC  allibri  rapii  cre^tcnet  nunc 
Piirtlicnope  j  cei  m  il  pa  fcua.,  r  \il-a3  duce*. 

SepoStn  -  Onde  perle  parole  dì  SerHÌo,pare  che  fi  debbia  tenere,che  foffè  fepoito }  otte  i  quel 

ra  di  vet  ta  Chiefa  de' detti  Frati  prefio  le  foci  di  detta  Grotta,per  la  quale  fi  efee  uenendo  da 
gilj  o.      Tomoli  per  pagare  a  Ì{apcli.  Voi  delfvfcìta  della  Grotta  infine  a  Trapali,  m 

[patio  dì  due  miglia  caminandofra  le  radici  del  colle,  &  ìtlito  del  mare  ueggonfì 
tanti  edifici  da  ogni lato,cbc  più  tofìo  paiono  patte  detta  Città ,chevnu  contrada. 
F^i tornando  poi  a  dietro  preffò  al  lilo,alle  radici, del  monte  Tanfilippo,  &  frindett 
do  circaqnettesterfo  7{apoti,apparom  molti  belli  edifici stra  ì  quali  ne  è  uno  fitti 
tada  Giacomo  Sannazaro  tanto  dette  mufi  amico,  quanto  fi  ritrouaffe  nc'nefhi 
giorni Aetto  Me>gtttino,& in  latino  Mergeline,  celebrato  da  effo  nel  libro  fuo  de 

'Partu  Firgims.  Oue  alcuna  ttolta  ai paffaua  per  trafittilo,  infime  con  gli  amici 
virruoff.lt  quale  lafciò  per  babi lattone  d'alcuni  religio  fi.  Euui  anche  un 'altro  ma* 

,  nsflerìo,oue  babi tatto  ?  frati  dell'ordine  de' Semi,  Dipoi  fi  giunge  alta  molto  getf' 
Njpol  i      {  jn£  g  papati  dalle  fo  ci  delia  Grotta  due  miglia  di  flotto,  fabricata  fopra-  il  li* 
1  ' Ca*     to  del  mare, al  te  radici  de  i  bei  colli  Egli  è  nominato  i^rapo  lis  da  Strab.  Vìinto  > 

"Pomponio  Z{ela,Uuio.SoÌino,^ntonitio,CQtn,  Tacito  nel  t$,&  i 5 M.  fillio  nel 
1  i,&da^ppiano  ̂ ilef.nel  1  Jib.  &  da  tutti  gli altri  fcrittori.Feto  é,tbe  prima 
fa  dimandato  Tartenope^come  dice  Strab,  Tlin.Solino,Ferg.& Sitlio  nel 
àa  dette  Sirene  quitti fepokaja  quale  (  come  narrano  te  fattole)  quindi  fi  getto  nel 
mare  per  il  gran  cordoglio  cbebbe,non  battendo  pomo  ingannare  con  teftte  tuffa 
gbe  rliffe, &  compagni y&  poi  fu  fipoita  h  quefìt}  luogo  qua! fu  poi  faticato  da  i 

v  CmàM,  &  dal  nome  di  qttefì  a  wgine,  artTj  rneretrke(coine  dicotto  akttntyalmW 
™       te  Tartenopc  nominato  f  come  etiandio  dimofìra  Sillio  nel  1 2.HÌ1. 

Sircmtm  dcditunanuim  111  cmombik  nona  et) 
Parihenope  muns  Acheluia^a-quorc  Cijitis 
H  egn  mi  tre  dm  cititi]  s,  cu  ni  duke  per  nndas, 
fcxitum  TOikris  canerec  non  proserà  nauti*, 



CAMPANIA  FELIX.  CVM  ANI.  
i» 

&  ma- 

mano  tn 

quella  don- 
TVS di  continuo  accrefcendo  di  moltitudine  diUbkaton,

per  la  dolala  àd< 

T  >mfr  ftiaceHoh  VF  dcltuogo  f  temendo  j  Cumaiù  qual
i  babitauano  a  Carne , 

Z  lavando  in  piedi  -Partente ,  fi doueffe abbandonar  f
umé  co  t  luoghi  ctno- 

Ù  ti  ftcen  conft^io  di  rovinarla,  acciò  nonuìpoteffe  h
abitare  alcuno  .  ihhe 

pinato  detto  Incominciò  la  pefiìlma  *  Om«**  tanta  grande  , 

àuw&à  viomo  ne  pericolauana  molti .  Onde  di  mano  inmano  > 
 merendone  gran 

num%0  diférfone ,  &  non  iti  fi  ritrovando  rimedio  a  tanta  mor
talità  ,  andarono 

al?  Oracolo*  chieder  la  cagione  ditalcofa.  Dal  quale  gif*  rtfpoììo.cojt
  mt&ue- 

nìAi  perde  haueuano  rouinato  Vartenope ,  Et  quando  defiderajfero  di  e/fon  lir 

barati  dì  tanta  pestilenza,  trati  bifune  diriUomla7&  rimetterla  nel  primol
a  Nuoua 

to.  La  micie  finitamente pajfando  alla  rouinala  Tartenopeja  reedifica ronn  >  £r 
 Città. 

la'mntinarono  "Nipoti >  cioè  motta  città.  Conferma  ctìandio  Strabone,,  che  U 
(offeprcntieramente  edificata  da  ì  Cumani,  &  poifojfe  habitat  a  da  ì  Calcidesi , 

(bemiiti  pacarono  dalle  Titetufey&  datene, &  alfine  da  loro  dimandata  t$a- 

éttli ,  Forfè  parerà  ad  alcuno  diferepanre  Stradone  dalla  narratone  foprafirit- 

ta,manonèinuerìtà,  conciò  f afte  co  fa, the  i  Cumani  traffero  orìgine  da  i  Calci-' 

dtji(còriè  detto )&  detti  Cummi,dìpoi  fi fermarono  alte  Tttecufe,  &  alfine  edi- 

ficarono Cume ,  &  poi  quindi. paftando  fecero  quefia  città  di  Tartenope ,  ■&  oc- 

correndogli la  pe0en^atper  la  tot{inadiqHe!latdipoiri£ìorandola,  t'addìmanda- 
tìMo.Tiàpoli.  ften'è  aero,  che. Solino  dice  lafofSe  nominata  l^apoti-da  ̂ Augnila 

per  efàr  faittìriftorata,  Ùelche  afiai  mi  maraviglio  t  perche  (  oltreché  dka  con- 
erà F  opinioni  dì  tanti  autori di  fopranornhiatì)  chiaramente  fi  ritrova  nominato 

T^apoli  da  altrùiobili  frìttoti  dì  molti  anni  auanti  vfug.  Et  prima  da  Lìcofrone 

antico  f  ritto  re, qua!  fiori  ne* tempi  di  Tolomeo  Filadelfo,:ìit  poi  da  Liuìo  in  più  Ino 
ghi, narrando  le  cofede'Tfapolìtani ,  fitte  di  alquanti  centenara  d'anni  innanzi 
•Angnfio.Fra  i  quali  lo  nomina  ae/S.  libro,fcrtHftido  the  Capoti  fi  diede  a  ironia 

ni  con  aiuto  de  i  Troiani, Et  nelttigejimo ,  deferine,  che  ejfendo  Teff  eretto  al  Ge- 
rìoneskoicato  Fabio  Mafftmo  dittatore  a  ̂pma,pafiorono  ì  Napolitani  af\pma,  prdfeii  te 
&  prefentarono  al  Senato  40.  TaTge  doro  di  gran  pressa  ,dkendo ,  the  cono-  de  ;  Na_ 

feendo  i  "Napolitani  la  gran  neceffìtà  dei  popolo  l\omano ,  per  il  guerreggiare  che  p0\{  ca(Ji 
faceuacontro  ̂ Annibale  ,  non folamente  per!aconfcruationediì'lp)}ia,maan-  ai sanato 

the  di  tutte  te  città  d'Italia  {impeto  the  dalla  falute  del  popolo  Romano  dipen-  nomino, 
data  la  fatute  d'Italia  )glimandauano  quel  poco  d'amtosa  loro  da* fimi  antenati 
*afciat  Ofpregandolo  cheto  uoleffe  accettare,  &  bi fognandoli  cofa  alcuna,  che  pò- 
**Wà,fene-douc$erodiloro  premiere.  Et  quello  nptttarcbbono  il  maggior  be-> 
wficio,  the  da  loro  poteffero  rkeutre .  Et  che  douejfcro  accettare  con  quello  la 
toro  buona  nolontà ,  riputando  fi  a  maggiore  bonore  ti  donare,  che  il  ricevere .  Gli 
furono  riferite  infinite  gratìe  dal  Senato  ,&  molto  lodatala  loro  magnificenza , 
^  liberalità,  Et  per  dimùfirxte  ,  ihsglifofie  aggrado ,  non  folamente  il  lù~ 

Z    4  topre* 
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fo prefetti?. ima  altresì  té  liberali  promìfjioni, &  amorevoli parole,  accettarono  la 

'minor  taiga  di  tutte  F  altrt.  Et  nel  sj,dimofird  il  paff aggio ,  che  fece  ̂ nnibak 
al  mar  Sonano  perii  paefedì  Campagna,atciò  cotiqui 'fi affeT^apoti  città  di  mari, 
tra.  Et  piàingià  nota, che  hanzttdo  ottenuto  Annibale  Capita ,  fece  for^a  vn' al- 

tra volta  di  soler foggiugaret^apoli,^  eoa  promì!ftonì,& con  minacele  ,&  cht 

uedendo  la  coftan^deVapolitan'^fi  rìduffe  nelpaefe  di  T^ola  Et  più  oltre  nar- 
fccìeltà  ranche  la  quarta  ualta  menò  F  efferato  nelpaefe  di  Trapali  per  [acchetarlo  più 

de  i  Njpo  tòth  condotto  da  di[peratione,cbe  da[peran^a  di  foggittgar  la  città .  inferme  pei 

Sena'  R    ̂™  a       ̂ 'ntierafedede  '  Jiaprìitam  tterjo  il  popolo  Fumano  qm( fmpre  co* 
'  01  fìantemente  feruarono  cofi  ne  tempi  delle  loro  anmfità,come  ttiandh  delle  prò* 

[pentadi.  Onde  perquefli  amori  ft  ucdefoffe  cofi  l^apoii  quella  città  adornando*, 

taannan^i  il  nafeimento  d'^ugufio  da  molti  ami.  Sempre furono  amati  i  T^apo- 
ìitani  da  i  Rintani ,  &  parimente  bonorati,ò  fofìe  ne'  tempi  dèCon[ólìsò  degli  Jm 
peratoriper  la  loro  coflante  fede  fertiata  a  quelli  Et  per  tanto  non  è  maraviglia  fi 
rirrotfiamo,cbe  da  ogni  tempo  ttenifen  quitti  i  Romani  per  pigliar  ri  fioro  de  gli 
affannati  fpiritì/doppo  i gran-i  fifììdif  fojlenutì,eoftne£gcnemodella  J$ep)é.  cemt 
nella  g!tena,come  dinota  Strabone.Benè  y?e;-o,cbe  anche  molti  ài  hro  tiipafiaita- 
ttopér  btucre  agettole^a  da  [disfare  ad  ogni  fra  sfrenato, &  hfciuo  appetito,  rU 

trottando  fi  k\fù,-gitti;dr  bagni  tanto  dell'acque  caldeyqHnnto  fredde  quitti  intorno  » 
&  majjìmamenie  a  Baic,&  a  To-^plit&  etiandh  per  la  doleva  dellaria,&  a* 
menità  dehluoge. Et  tanta  euuiladolcegQtdetFaria,&  bellona  del  pxcfe,cbc  mot 
ti  imperatori^  Senato-ri  immani  udendo  dar  rìpofo  alle  fìracebe  membra ,  & 

f affiditi fcntimentìfper  le  cofi  della  F^ep.a  queft't  luoghi  ueniuano  per  utuer  quieta-* 
mente, <&  altresì  altri  grand' buomini  occupar  fi  a  gli  fludif  delle  lettere .  Onde  di- ce Sìllio. 

Nuiicmollesubi  nriii,arqiic  hofpita  muffi 
Oiiojòc  ex  empiii  m  curis  gnutiovibusxuimn 

Napoli  M*<* J  q^alì fu  "P.VergiUo  eccellente poeta,T. Limo  Vadouano,  Gratto,  Claudiana, 
già  tabi-  Franctfco  Petrarca,molto  amico  di  liberto  He  di  l^apolt .  Et  ne' tempi  de"  nojlrt 
tanone  <f  attoHt^fnto.  Seccddcìlo  Bofogneferfetto  ilv.inormitanodignifjimo  Oratore,  Lo* 
Etterati    Yen^a  V dia  Bimana  rifloratore  della  lingua  Latina^  Tereefào  Romano  elegante 
ni  chiudi,  p$cta,Biondo  Fortiuefe  curiofoinueRigatoredelTantiqwtàyBartolomeo  Faccio  dé 

S umonaff<ltcci>lò  Sagontìn o,Cìonanni  JtuTifpa,tuUì  digniffimi  indegni ,  co  molti 
Teologhi, &■  Filofofije  ì  quali ftt  Ferrando  Valentìne,Micbel  l'Epì!am,Ciottanm 
Solerte ^iaitanCardona^urico  Palermitano,  Tietro  F^t^ano  poi  P'efceus  di 
J^tera}G;eronimo  Manìpoli  ,&  Giacomo  Mantottano  tutti  tre  deil ordine  de  t 

"Predicatori jbuominì  molto  iSujìri  di  Itttcre.T^on  meno  bora  ni  conuennero  i  "Fv1 
e  ipit&  Signori  in  qttefìa  città  da  ogni  parte  del  ({egno  per  loro  piacere,&  trafitti 

lOicbeconuenittano  ne' tempi  antkhi$condo  chedìmofira  Su  ab.lmpcrè  che  di  tut 
te  il  detto  Fregna  {che  fi  contiene  fra  il  mare  adriatico, il  mar  Tirreno,  &  dal  fin* 
me  Trònto,&  da  fondi  infìtto  allo  fhetto  canale  diMefitnaJìringendoui  detroptf 
tedivtbruzgpttitltala  Tuglta,  Cahiim,Bafilic<ua>&  terra  d;  Lavoro  )  piatte 

quaji 
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JkMmìì  Signori  di  détti  luoghi  a  qusfia  città  ad  babiterv  la  mag
gior  parte 

tlLm^om  quafi  tutti  ni  band  ìfooi  Vatagì ,  Et  ?  quefio  fiucggon
o  da  egntl*  t 

Z  Tr?cipi,DKcbi,Mankefi,C*tf^^  f/rì  hmmmh
men. 

%,aèsmchWm^^km^0K  Barche,  &
  Gentildonne  Laonde  creda 

rìtrUarft  Poche  atti  nel  Mòdo  da  rimagliare  a  tptefla  quant
e  alte  nobiltà  .Fe- 

ro è ,  thè  dico  della  nobiltà  di  tutto  il  Regno  >  ibi  qui  mmtiW ,  &  nondico  della 

nobiltà  foUmentedel  corpo  delta  dttà^uuenga^be  etiandto  (parland
o  filamento 

di  ifn)  tti  ftano  malti  Signori, Baronia  Ge  til'b  uomini. ^  (lai  per  ho  rapare 
 a  me 

batter  detto  del  grati  conwfo  de  i  Signori,  &  Barottìf&  letterati  hmmmt ,  quali 

fono  qttìid  itenutì ,  &  che  al  preferite  wìuengono  per  l'amenità  delpaefe,  &1& 

piacemte^a  dell'aria  ad  ìmbitare.Qra  voglio  d'tmojlrare  detta  città  .  Ettà  ègran- dc,&  ritolto  fontmfamtte  edificata  fra  il  mare  t  &  ì  piaciutoli  Colli,  be  fortificata, 

di  grafie  mura,  &  maflimametequefiì  anni  pacati  di  comad amento  di  Carlo.  V . 

tmp.  Sorto  la  cuipojfan^aftritroua .  Qjiità  iteggefi  ornati  Tepìj '  s  fìtpi'rbi  Tata' 
g',&  fortìfjime  Rocche. Ét particolarmente  la  cbkja  di  S. Chiara  col  mona jìerio  di  S. Chiara 

*monacbe,opera  certamente  motto  tnaramgliofa ,  la  qualfu  fabricata  dada  Hetna 
^fgnefe  Spn^nnolayaltri la  nominano  Santia, conforte  del  Re  Roberto,  Queft  feor- 
gono  motte  artificiufcfepotture  di  Re  ,  Reine ,  &  figliuoli  di  He ,  delta  nobilijfima 

Jlirpe  delta  cafa  di  Dwango,  &  di  Curio  l\et  fratello  di  S.  Lodovica.  Eunipoila 
chiefa  di  S.Dcminìcti,  aite  fi  itede  la  dinota  imagìne  del  Croci  fi fjb,  cife  dijfe  a  S,To 

mafo  a* equino ,  Bette,  fcrip fi/li  de  me  Thoma ,  cioè  tu  hai  bene  ferino  dì  me  To- 

ma fu  .  Si  confermilo  velia  SaereHia  dì  effa  tnffa  d\Alfon fa  primo  Re  d'Aragona,  S.  Dotai- 
dr  Spagna, di  $icitia,<gr  diì^apoli,  di  Ferrando  primo  fuo  figliuolo,®"  dìFerran-  mco* 

do  fecondo,  d'ìfabeìla  intebeffa  di  Milano ,  Ó~  dì  ferrando  Dauios  Marche  fedì 
Tffearafo/gore  di  battaglia,con  molti  altri  Trencipi ,  &  Signori .  Uel  fagrato  , 

Tempio  de'  Frati  dì  Mon  te  Olmeto,  uedonfi  la  nera  effigie  di  Fer  rando  primo  Re,    t ra  q  j - 
&  de!  fecondo  ̂ tlfonfo  (opradetti  T  tanto  marattigliofamente  compofle  ,  che  paio-  ™  ̂ C  i no  nìuere ,  lui  etìandh  èfepolto  ̂ Alejf andrò  di  ̂ tefSandrìgiureconftttto^be  corri- 
pofe  quella  dotta  opera,  Genialium  dietum,  di  gran  dottrina,  &  eccellenza.  Tfel* 

la  phciola  cbiefa  di  S.  Clonarmi  in  Carbonara  de' frati  Eretmtanì ,  fi  feopre  fio-  $m  gJo.  in 
fra  Tritar  maggiore  la  fvperbìffima  Sepoltura  dì  Roberto  He ,  &di  Giouanna  Garbo  ua 

prima  fm  fonila ,  fatte  dì  candido  marmo ,  oue  fi  ueggono  efjt '/colpiti  con  grande  ti, 
artificio ,  Dietro  a  loro  in  una  picchia  captila  tuuì  la  bella  fepoitnra  di  marmo  Epifco-* 
bianco  dì  ̂{.Caracciolo  ,già  gra  marafialco  del  f\egno,one  minutamente  ft  feorgt  pl0> 
iafua  effigi? ,  ̂Antbe quitti  uicina  un  altra  captila  apare ,  motta  riccamete  orna  S.Francc. 
r^t  .Sono  ttìhndio  altri  no  bili  tempii  in  Trapali ,  ciò  è  lo  Epìfeopto  {cefi  da  loro  ho-  Palagio 
mm  ai  a  lacbitfa  catedrale)  S.  Lorenzo  y  &  la  chiefa  de'. minori  di  S.  Francefilo  Du9> 

altri,  che  lungo  farei  in  defcrìueriì.  De' palagi,  affai  forno fornente  fahrh  d,GraiU- 

wtfene  ritfomm,  &  mafiimamente  quel  del  Duca  di  Grauìna  ,  benché  non  à: 
'empito,  che  felfofie finito ,  fi  potrebbe  agguagliare  con  ciafean  altro  nobile  sa]erno,  ' 
"tegio  d'itali^,  &  parimente  quel  dclprencipe  di  Salerno ,  con  alcuni  altri.  Qustù0 
nui  feikt  &  drit  tCffirade  nelle  quali  ft  ncggono  i  Quattro  Seggi ,  dì  Capuana,  Seggi. dì 
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ài  "ì^tdo^deìla  Montagna,  dì  'S. Giorgio, -out ftraunanoì  Trencìpi,DiHhi,Marchc- 

fi,  Caua!ieritt'ant'},&a  rffw/,dr  altri  Signori  $  trattar  le  cofe  fótta  città  J-uuì  il  far.. 
Caftd  tìffmo  Caficl  Trotto  f  primieramente  edificato  da  Carlo-primo  di. Angìojnuf. 

N'iou  o .   x$fe  f-f  $  Tripoli  (otte-era  il  monaiìerìo  de  frati  Minori ,  che.  in  vece  di  quello  tot 
fece  S. Maria  della  V^ite  di  offeritami*  (tome  fatue  Tandalfo  Collenucio  stel ̂ , 

lib.dell'hifiorie  ddHegno)t\)efuwronnto  ^èdi  'Nàpoli  nel  tió^,  con  Beatrj-, 
te fiia  tonforte  nella  tbìefa  di  S,  Cioumni Laterano incorna  da  Clemente  $.Toìl 

office  Romano ,  &  poi  fa  talmente  rifiorito  da  Jilfonfo  d'Aragona  primole  d'^ 
i^apoli .,  che  fra  le  primeforte^e  di  Europa  fi  può  annmmare .  Tofcia  fcorgtft 
taftello  Capuanotalla  porta  Capuana ,  affai  forte  fecondo  quegli  antichi  tempi ,  fi 

O  * ilo  9W<1^  bora  è  (lato  augnato  per  far  tutti  i  configli,  &  altre  cofe  della  camera  ira-. 
Cartel!  o  Per^e  >  &       "ttè  ,  con  cajìeldeltOttopofio  alquanto  dìfcojlo  dalla  città  nel< 

dell'Ouo  la  marina  fopra  unofcoglio  (  dagli  antichi  Meagro  nominato)  da  Gali  e  Imo  tevty 
Tarmano  amendnefabricatì ,  &  lungo  tempo  addimaniati  T^oi-manni ,  fecon- 

do SCulknucio  net  ter^o  £tb.  V ero  è, che  pai  il  Cafielf^apuanofuda  Carlo  di  *An* 
Cartello  giòrinouato  ,  &  fortificato      il  cafiet  di finto  Eremo  pofìa  fopra  la  rupe, -die. 

S.IIcrc-    rifguarda  alta  città ,  quale  è  fiato  grandemente  fortificato  da  Carlo  quinto  Im- 

mo'       peratore  quefii  anni  paffaii .  'Poi  fuori  la,  città  al  Me%p  giorno  fopra  il  lito  del* 
Molle,     fn&re  appare  il  molto  artifichfo  Molle ,  fatto  primieramente  da  Carlo  fecondo  %é 

dì  l^apòlì  per  maggior  ficure^a  delporso  ,  ■&  poi  molto  aggrandito  da  ̂AÌfonfe 
primoicome  fcriue  il  Collenucio  nel  quinto  libro ,  otte  femprefi  veggono  affai  »<*- 

Studio  "'^ diuerfi  parti  del  mondo  condotti.  E  ornato  J^apoli  fimilmente  dello  flit' 

Generale      Generale pofìo  da  Federico  fecondo  Imperatore  T  con  molti  priuilegu',  cefi  dice Tandolfo  Collenucio  nei  quarto  libro ,  osse  concorre  gran  numero  di  fiudenù  M 

Corpi  Sa  ogni  iato  dell{egno .  Quitti  fono'bonorati ,  &  ritmiti  affai  corpi  fanti ,  &  fin- 
ii in  Nar  gii  altri,  quel  di  Santo  ̂ dfpreno  V efcoitoi-&  dì  'Santo ^Agrippina  Eufemìe  i-*dwt>' 

poli .      fiafio,Seuero,douanni,  ò"  Caudìofo  Vefcew  t  San  Ciamtario  Vefcouo  Tuttala* 
no,<^r  martìre^ntlìo  ̂ Abbate ,  i\efiituta  Vergine,  &  martire  y  &  Candidavc- 
dvm,  difcepola  diSanTìetro .  ̂Itre-afiai  venerabili  reliquie  di  Santi  inquejÌ4 

KÌttà  ft  ritrouano ,  che  lungo  fard  in  ramentarle ,  Sono  vfeiti  di  efia  afiai  Mu- 
firi,  &  eccellenti  huomini ,  the  hanno  dato  fama,  &  ime  non  folomente  adtfi 

ma  altresì  à  tutto  Umondo  ,de  i  quali  fu  fonìfacìo  p,  "Pontefice  Bimano  de  t 
ci°*        Tornacela  nobiliffimo  legnaggìo ,  derhtato  dalla  llhtfire famiglia  de  €ìbò  dì  Ce 

nona  onde  fonoqnefie  due  (benché  di  nome  dìuerfo)  una  medefimafiirpe.Hqual 

"Pontefice  effendo  d'anni  trenta,fureptttato  degno  di  tanto  Tonti  ficaio,  cefi  per  & 

fua  integrità  dì  vita,  tomeetìandio  per  la  fufiìcien^a  delie  iettere  f  fonte  dìtno- 
Sirajiìondo con Tlatìnti .  Fu  Giouanm  2?  .  (innati^  Baldafiat nominato) dell* 

Ciò.  i j .  voylle famiglia  de  Ceffi ,  a  cui  è  molto  obUgaU  la  mfba  città .  dì.Bologn* ,  p<** 

benefici  da  ini  ricattiti  cjìendo  legato  di  efia ,  &  poi  fatto  "Pontefice,  fecondo  che 

dìmoHmno  gli  annali  dì  quella ,  Diede  grande  fplendorea  quefia  patria  Ohsue- 
ri  Carrafa  Cardinale  della  Chiefa  fiumana  con  la  fua  fingolar  prudentìa ,  ̂f"€tK 
20  C anaf*>  .Andrea  Mathe  Palmieri ,  Marino  Carazrph  Cardinale  ,paff&Q  <* •  qucjU 
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-  r?      vita  elfendo  Goucrnatore  dì  Milan
o .  Ora  vitto™  Mtónio 

f tnXmcZtfa  conchtun  Vìnten
e  diurna  parimi 

W**»'  GW* '™%>u  brinine»  mno  nobili,  che  prudenti.  Ha  pm 
teicllaChiffa  ̂ mafC:^7fi  (kè  ■P^rìarcbi,Urcìuefcouii& ì?efcoù,cU 

T  lf  l^Zo  Sannazaro  dolce amico  delle Mnfe ,  co
me  tnftnnoeUgau*. 

%^£pTd£Ze£  abbandonò 
 tanfhuomo  U  compagnia 

^^SS*,  conmeflhi*  de  i  letterati,  lavando  dopò  fé  moke  dtgnf- 

t&fi^m  Volgare,conl«fu*  honoraiaCaffandra 
Marche-* 

fSU^ii  molte  virtù ,  &  lettere  p^*^^"«^ 

^theélaman^itìafonopermnuti,  bora  f afferò  f**&^*™» 

morìa,  dalUqudeella  è  (lata  governata .  Eu  fempre  deuota  ,& fedele  a!  Sena* 

V,  &  popolo  R.&agli imperatori, che tenemno  l'Impewanf
inoehcmtii puotcf 

Mte&r*  IMo  ìuPÌà  lmgbl& fmìmente  Biondo  
con  Sabtlhco&  Tandd 

h  ColUmtk  nelle  loro  biiìorie.  Mancata  poi  l'autorità,  &  poflan^a  M
C  imperio 

nomano/,*  fagiolata  dai  Cotti,  &  poi  daBelìfarìo  Capitano  d
i  Giuftinnmolm 

paratore  (cornee  narra  Trocopio  ndprimo  fife  deli'hMotìede  Gotti.)  
Vanendo  poi 

i  longobardi  occupata  tatuaggio*  pam  del  ̂ egno.ftfece  B$  d:  
efta&oitanm 

Cmpfito  Conjìaminopotttano ,  altresì  mftgnonndofi  di  <fueUa  parie  
di  Campa- 

gna ,  chea  Longobardi  non  era  filetta  (effindo  morta  Eoca  Imperatore)  ebefu- 

ìdnnodìCbriftoóìz-riiz  errato  Eraclio  imperatore ,  EÌeutcrio  Effarco  fuca- 

te ,     ritornò  T^apoli  a  dimtione  dell'imperio  .  Coftfcriue  Tandolfo  Collenucio  ̂ oVl 
nel  fecondo  lib  .  ht  talmente  rititafc  infino  che  pacarono  i  Sor  acini  d  africa  nel'  foUonm 

f  Italia  dell  annui  19. 1  q'iali  bauehdo  ottenuto  tutto  iipaefe  d'Italia ,  quale  è  da  pciì0. 

Gatta  a  peggio  di  Calabria ,  parimente  efìa  città  neyenne [otto  il 'loro  dominio. 
Et  co  fi  fu  doloro  tenuta  oppreffa  da  ja.annì  infitto  a  i  tempi  di  Cìouantti  X.  Ton 

tefice  Temano,  buomo  non  meno  ardito,che  buono ,  il  quale  con  aiuto  di  Alberico 

Marchefe  di  Tofcanat  li  cacciò  dei  confini  de'  Immani .  Et  fegititandogli  in  fino  al 
Giirigltatiofece  vnagranba  Ungila  con  loro ,  &gli  >infe,di  modo  ebe  laf dando  ì 

Saracini  l '  altre  cafejiridufiero  al  monte  Gargano,  &  quiai  fi  fortificarono,  come 
dimofira  Biondo,  Thtina ,  Sabellko ,  &  "Pandolfo  Collenucio  nelle  loro  hifìorie. 
Onde  dì  epteitsmpiìn  qua ,  papali  riconobbe  le  cbìefa  Romanaperfìto  Signore,  Rìconob 

bcmhefòfie  poi  trauaglhto  da'  Greci, &  dd  Saracino  in  fino  alla  uenuta  de  i  Ttyr  bc  Nap- 

mani  ned*  Italia .  De  i quali  fa  ilprimo'ìnuefiitodi'ìispoU,  dal  Vomefiee  lnno>  J'  'a  Chic 
tenttu  i.^tggieri  2.  &  poi  leggieri  j .  Fero  è ,  che  non  furono  additnandatì  $£,  ™  Rom- 
mptrv  cbefttil  primo  legittimamente  inftìtuìtoHe  f  Gulielmo  ̂ .  figliolo  deldct*  j 

to Ruggieri  d'amendu e  le  Sicilie, che  di  quà  dalF*ro,&  di  là,da  Adriano  j{.Von-  di  Napolj 
tefue  [[,  a  cuifuccefft  nel  Regno  Gulielmo  5 .  detto  buono  per  hfna  manfuetudi*  ̂ al  papa. 
t,et  che  fu  il  fiondo  l{e  legitimo  damendue  le  Sicilie  ;  U  quale  hanendo  regnato  Rugtj,|. 

anui  26.  &  uimto  ]j.  nell'anno  di  Chrijio  nS*.  con mefìitk wnfolàmSte de i  Giilie!,  4, 
ftQipopoiì tma  anche  dì  mie  le  cationi  Cbrifìiancpafsò  dì  quella  nìta  in  Valermi 

non 
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mtiltfdando  alcu  n  figliuolo  :  Et  fu  fedito  nàia  (bufa  maggiore  di  Valtrtno  ̂  
pcflcfopra  itfw  fcpolcro  quelle  parole.  Qui  giace  it  ùuon\{e  Gtdielmo .  t>0L  tu 

.    fidato  Red'awenduete  Strili? nel  1191. da  Celerina  $,?apa  ,  Enrica  tì -fizlm Ino  co  lodi  Federico  Barba-afta *  &  coronato  Imperatore ,  chi  piglilc^ttatr^f;^/ 
pst'    5  »  *  ̂gjiW  4-  «flònfc  «*«b  delmonafìerodiS.  Marta  di  Valermo  (am  fu 

F  ,  •     ̂ bbadeffa)  con  auttorità  del Tapa,effendo  già  d'anni  <jo\perfua  confane^ età ne  truffe  Federico  z  *  Tfcflì  ali  altra  aita  Enrico  in  Meffina  nelfanno  1  1 98 , 
f      0  4  Talermo,lafriatido  Federico  fuo  figliuolo  bende  deificarne .  Fu  Eitrìtt 
prudenteieloquente,&  di  mediocre  Hatnra>ajfat  gratiofo  diajpettojebole  di  fW, 
fo, malanimo  afpero,&itebementefcndefu  molto  terribile  agli  nemici.  Molto  fi 
dikttaua  di  cacciare  y  &  di  uccellare  con  falconi       altri  uccelli  dì rapina.  ff 
dice  the  Federico  fuo  padre  foffe  il  primo  ,  ebepmajk  nelt 'Italia  tal  modo  ditte- 
(éllare.  Succeffe poi  nel  Regno  Federico  z.  fuo  figliuolo ,  che fnpoi  coronato  imp 
da  Onorio  1 .  -Papa ,  nel  1  z  io ,  Jitwancè  in  Ferenfuola  diTuglia  nel  1 1  >a.  £>. 
portato  afepelireà  monte  ficaie  fopra  Takrmo  m  Sicilia,  foprabi  cui  fepdtw* Manfredi  fuo  figliuolo  naturale  gii  fece  pom  yurfliuerfi . 

Si  prob  itas,  fcufij  %  v  ir  cutis ,  gr;ftiarinl d  I  edili  s, 
Nobili tns  o'ns  porteli  t  relìftere morti, Non  forerà xtmclus  Fedcricus  qui  iacee  inrus. 

Fu  Federico  bello ,  &formofo  di  corpo,  &  dìgiufiaftatum ,  con  le  membra  fi<t* 
drate,&  dipelo  alquanto  raffo ,  &aUegYoye  mólto  di fentimenti  fagliato ,  &  dì 
gran  pruden^a.Hauetta  ingegno  a  tutte  Urti  mecanicef  dotto  nelle  lettere,  fapm 
inpik  linguaggi  p<irlareyciot  in  JtaUanOtl  at'mo,  clamano  ,Fracefe,  Greco,  et  Sai, 

ibi  **aao  ■  F*  magnìfico,  UheraleimagnanmQi<àr  rimuneratore  de  benefici yet ftiicrif 
ff  ino  vendicatore  della  perfidia,  valfe  àffai  nell'arme,  &  d'animo  intatto .  Veroè, 
ibefopra.mtdofu  amator  dì f emine  t  &  molto  fi  dilettò  della  caccia .  TrauagB 
affai  la  dtiefa  Romana ,  come  attrattene  parlerà,  &  parimente  della  Jua  morte. 
Dopo  la  cut  morte  rbnafeil  Regno  a  Corrado  fuo  figliuolo,  <ùr  cajìtti  morendo,  sin 
/ignori  del  Regno  Manfredi  fuo  fratello  naturale \  fetida  autorità  del  Tapa ,  nel 

Corrado  1       Fu  CoìT^ù  fQPra  nominato  bttomo  ìnbumano ,  &  erudete ,  &  diprttd&t 

•  di  nktii  molto  dal  padre  difmiìk .  Vertè,  che  fu  dì  belila  da  ta<tgW gltare  ad  Sfatene .  Volendo  Tapa  Vrbanoqnarto ,  j cacciar  Manfredi ,  ìn»eB 
Carlo  Du  àd  ̂ m  Ur/o  DttCit  di         •  fiate!  di  S.  Lodouìco  Re  dì  Francia ,  nei  1 262. 
cidi  An-  Fftfupcreto  Manfredi  da  Carlo  antidetto      rimafe  morto j>rc§b  Beneuento ,  & 
già.      fa  Molto  fuori  delfagrato  per  efere  ifeemmunicato  t  &  poftofapr*  Ut fipdw* 

qm:Jtiverfi.  1        f  * 

Hic  incco  Caroli  M,tnfredus  Murre  fubartu^ C;idris  ìùertdì  non  fuìr  vrbeIocu«r. 
Sum  patria  ex  odijs  aufus  confi  igere  Pctro, 

MAts  dzdit  hic  morttm,m&rs  jnilii  cun^a  mi  ir, 
traManfiedìhnomo  di  perfona  beili fftmo ,  dottiamo  in  kttcre ,  &  in  fihfofa 
*ftabtlc)ammofo1& gagliardo  della  per  fona,  afiuto  >  $rlifcralifftme .  Udìficò  «« 

plfo
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LeJìfca-e  cbicfe,  &  Monstri,  &  molti  a
ltri  fontwft  edifici ,  & 

*Zl£Z  dipoli  ndtmg^mU  ima  o»c  *  un  mnaMf^  J£ 

S,»Ja  della HMt ****  altro  figliuolo  »°»  ̂ ^ZZJJkM^  *! 

pe  di  SaiernOtÀor*  prischi  molti  annunnaV /«f* 21  ubo  l 

riaminola  dì  Stefano  1$*F*»&*i*  ■  Sufica  
Carlo  ìM  dettoC*ìl°"-}™?~ 

2j  pale  Leni  regnalo  anni  24.  efendo  imm  
60  pafio 

ma  SmUitm,»e/»rtm*to,nè  eterto  .  Dipana  fu
  acanto  mto,  etM 

Truffe  dì  MariajUtt  confate  nove  figlimi!  «"M*.  *  cmaue  fedi
ne  tmafchi^ 

roncarlo  Martello  He  Wngbm*  per  firn  ceffi  one  della  madre,  Lodm
ca  Vefco-  c^Io 

m  di  Tolufapoi  canonico  da  Ciomnni  2 2  .Tapa,  Roberto  terzogenito, 
 ebefac-  Martello- 

caffè  a  fai  net  Regno  dì  Trapeli  *  Filippo  Trencipe  di  Taranto ,  Ciottanni  Tra
nci-  Lodoiu- 

pe  dilla  Marca",  Trìfiaito,  limando ,  Berlkgeri,  lodouico  2.  Duca  di  Duralo  ,  ™  ,Ve™ 
<piétw&onte  dìCranina  .  Le  figliuole  femine  furono Clementi*  moglie  di  Carlo  d^™0(^l 
primogenito  di  Filippa  Bello  Re  di  Tracia ,  Biaca  maritata  a  Giacomo  Re  d'eira  - gùtia,EÌinora  dom  di  Federico  ì\c  dì  Sicilia ,  Maria  conforte  del  Re  di  Mahrica,  |odou,i. 

Beatrice  fpofata  ad  *A?go  Manhc fe  da  F.fte  Signor  di  Ferrara ,  et  poi  atieltra-  i>lwo. 
ino  dal  Bal^&  effendo  (iti morto ,  à  Roberto  Delfino  di  Vienna,  Fece  Carlo  mol- 

ti edifici  in  Trouen%a,&  in  Italia^-  maffimamente  il  Molo  [com'è  detto.)  Tiglio 
poila  corona  del  regni)  Roberto  ter^o  genito ,  come  fcriffi .  Et  boutade  tenuta  la 
corona  del  figgilo  molt  anni  Mf ciò  la  fpoglia  mortale  nel  134  2  .  non  li  rimanendo 
ehm  figliuolo,  benché  m  rimane fftro  tre  nepote ,  figlinole  di  Carlo  fitto  figliwloy 
aot  Clonanti  prima  genitasMaria  ,  &  Malgherka .  FHriputato  Roberto  Signor  Cicalini 
molto  prude  te,  dott&,rdìgiofQtliberak)& grani  amatore  tornami  dotti  ,  *fw>-  prima. 

tttofi* 



TERRA  DI  LAVORO.  CVMANI. 

taofijl^èfiì  ritroua  alcuno  (crittore  defuoì  tept,che  di  lui  honoratamente  non  pLÌr 
li .  Hebbeper  donna  Sonda  figliola  del  Ftf  di  Maiorkafantiffima  donna ,  de!U 
quale  hacqm  Carla  fopmnominato .  SLt  edificò  moltethiefe ,  &  mona  fi  eri,  &  ttt 
gli  altri  quel  dì  S,  Croie  di  Tfytpolì ,  otte  detta  Fucina  è  fepolta ,  &  il  monajìerio  dì 
{anta  Chiara .  Etìandìo  aggrandì  gli  edifici  di  cufici  T^uouo  ,  &■  edificò  il  cafld  s. 
Eramo.  Et  dopò  molte  cofe  da  lui  fatte ,  lafcìèdife  ddcet&deftdcratamemariJ 
maffimamente  celebrata  da  Francefilo  Tetr.  &  da  Gìouanni  Eoccac.  i-quali  di 

luì  furono  fi 'ìtalamente  amati .  Tiglio  dopò  la  bacchetta  dell'imperio  del  regn» 
Gìauanna  prima  fitta  n'ipotechi regnò  ìttfino  all' anno  t$o .  la  quale  fu  flì •agalm^ 
dì  comandamento  di  Carlo  da  Dwango  F$  d'Vngheria ,  battendo  quella  adottati 
in  figliuolo  Lodouì.l .  Duca  d'^ingiò,&  figlinolo -fecondo  di  Gioitami  %  diFraii- 
cia  con  confmthnento  di  Clemente  7.  antipapa ,  il  quale  dopo  molte  guerre  ef- 
fendo  fiato  ferito  nella  battaglia  fatta  in  Taglia  còl  Conte  Alberico  da  Canio, 
capitano  dì  Carlo  di  Duralo,  pafio  diqxeHa  aitarteli  38  a,  in  EifeglL  Morto  pai 
Cario  ;  .antidetto  iti  Vnghcrk  nel  1 3  %6.li  fiuccefife  nel  Pregno  di  Trapali  LadìsLa 
fitto  figliuolo.  Benché  foff ?  coronato  di  detto  Regno  Ladottito  2.  figlinolo  dì  Lodovi- 

co Bua  di  lAngìs  da  Clemente  7 .  antipapa  in  pignone ,  Et  battendo  Ladislao 

■  regnato  anrà  1  p.  pafiò  all'altra  aita  nei  1 4 14 .  lafiiando  heredeGìottana  fem- 
Ladìslao.  dafuaforclla}pe;-ihe  non hancua  figliuoli .  Fu  Ladislao  afiaibeWktomodìpetjb- 

nafhellkofo ,  capilo  dì  ftgnoria ,  gagliardo }  &  fortunato, &  da  ognun  ternata, 
^Antò  farmit&.i  faldati .  Fu  molto  uigìlante. nelle  fue  opere  ,  robufloalla  fatica, 
&  alquante  balbtttiente  nei  fauellare .  Bekbe  credemn ofoffe  Hato  fagiane  il  net 
lena  che  gli  fu  dato  a  -bere  nella  gìoulne^a  ̂   per  il  quale  flette  a  gran  peritolo 

i  de'la  mta.Fxa  liberale, &maffimamente  afoldati.refiitta  dì  aìk  hab'tto,&mafi 
fintamente  in  capo,  {(onorava  molto  i fbraflitri,  &  utrfo  tutti  fi  dm  aHrnu  * 

GÌ0US11-  .tefb.Morto.Ladislaofiuccefie  nel  Pregno Gìoitanna  %  ,  fina  [creila  ,  già  maritata  4 

"     u  •__  Veca  £*4s$ttìà$k  fa  P  attòrta ,  che  regnò  "della  mfia  di  Duralo         dì  fra* 
^1  r  ~~  cì^tja  qual  adottò  in  figlinolo  Lodouko  5 .  figliuolo  di  lod.  2 .  Duca  di  ~4ngiò ,  & poi  anco  pigiti  per  figlio  lo  ̂Ifo  nfa  Fg  ài  dragona,  Morì  Lodoitì,  a  Cofin^and 

1 43  ̂Ethuomo  molto  clemente      benigno .  D%po  la  cui  morte,  poco  campò  ̂  
ÈJjittfl  Gìottanna ,  conciò  foffe  cofathe  ntlmedeftmo  anno  pafiò  dì  quella  uita , 

Renato  fidando  herede  del  regno  fenato  Duca  di  Lorena  >  fratti  canuti  dì  lodouko  ftp7* 
Iiuca  di  detto  ,baucndo  panato  della  figliatane  ̂ ilfonfo  antidetto  ,  Frt  la  Fucina  GÌeaaW 

Wm  a .   ìmp/tdka ,  ér  hMabile .  Onde  fi  diceva  che  3  folameute  neif'm  labilità  fu  ilabì^ 
A  t  fon  io  Tìglio  poi  gonfio  il  regno,  &  lo  tenne  infimo  aliamone, che  fu  fanno,  f  4  5  &  I 

Ile  di  Ri.  difaa.età.é6Jìatìedoregnatoin?{apo[ìannì  t%.  Inficiando  berede  dei  regno  ftf~ 

fl°- di  Hi  randofm  fiz!ilt°l°  Mutldé .  Fu  gonfio  di  fìatura  msdìacre,dì  corpo  afichm  ®  1 

poJi ,       leggìadTO>dt  avito  più  al  color  pallido tihe  bruno,  d'occhi  lucranti .  &  lieto  afpetm 
ilnafo  hebbe  alquanto  rilegato  in  nte^p ,  &  alqttato  aquilino ,  /  capelli  nfgfif& 
natura,& portatali  cortili  chele  Orecchie  non  pafiauano.  lira  nel  parlar  bre^ 
corte fe,  terf^&fentcntiofo,  le  firn  rìfipofie  piaceuoli ,  gratiofet  &amb^ 
ttendoftmpre  molto  rìfpetto  amnìafciar  partire  alcun  0  dalla  fitta  prefetti*  ■ 

co»-  1 
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(amente.Peee  '  Wa   P  il  Tri  Le   Et  anche  fece  belle  cofe  nel  ca- 

«trrA  di  tanibuomo  farei  troppo  C(m  di  altri  fcrìt  tori  dt 

^^^^^^
 

tWa  de/  R'atne  (correndo  UnnodlCbiiJto  
1 494  J  mwj™e™n** £ 

M  « T?»B<i*t<«  JmV'  in  tìci/fo  *        CrfWo         repficn^aM
  cia . 

tìtuàiofamìtt  entrò  ifcWdlU,  ct  f  «M  ̂   CwMW  ̂   Ufi™-  "P*  rtftfflo  /eff*""  Feirandi- 

ff  menalo        m  j*£rò,rif  erNÒ  Ferrano  al^poLOue  do^po  molte
  giorn  bo. 

fomtotttottcnttttcmtra  i  Trancefi,  ch'erano  tn  prefidio  nel  \eg« 0 nd0     "  . 

fu  fifrt  Ptnitianu  molto  vimine  paSìò  all' dxxa  aita .  ̂  wì  facete  mi  Regna  re-  ttae 

Alfonfo  • 
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Z  '  ;  J,™< F  ,  ' mmsT m  ™»« .  a-  rtWWAHiS  «lladifamone  detR? 
MapocoLigiouo  ,  contiofpffe  cefo,  che  lodouKù  tefit&sw ìkfran.tiattànmèM ,  -   ' ■  ini:ran.cìajar<>aì)ientt 
pero  dandoli  le  cofe  necefìane  lo  ?  muere .  Et  co  fi  ottenefmrafatka  liberamente 
la  j^noria  del  beante.  Omledoppo  allumai  anni  Federico  pafiè-  diw$auìta* 
rojem  franefa  &fu  honeratamentefepdto  nella  cbìefa  diS.  Franeefco  ài  Tau 
ta.Lafcw  mejio  !{e  tre  figliali  tnafibi ,  &  duefemìnedi  Madonna  ifabdla  dé 
BatVJantiJJjmadonna ,  che  fati  al  Cielo  in  Ferrea  queflì  anni  paffuti ,  cmepie 
tofamenttfìpuo  credei* .  Di  quefia  caffi  d'Aragona  plè  nò  fi  ritrova  altro  che  il Duca  di  Calauri*  primogenito  già  di  Fedcrkojbe  honoratamente  paga  i  fai 
m  ,n  Spagna  um  f{e  diFalen^a .  Fu  poi  fpogliato  del  fregna  LLkv  x  i  dA 

Ferrando  ™rit'ld°  3??  lagoni  per  meq>  dì  Confano  Ferrando  Jgidarrh  Falorefo  ca- 
lte d'Ara     ff  fon  aiuto  dtVroj pero,  &  di  Fabmio  Colonneft  prodi  capitanile  nota 

Rona,  Re  SaMttco  nel  fine  delkfue  Eneadi ,  &  altresì  h  ho  veduto  ila  onde  rimati  foto  fa 
di  Nspo*  gnoreddKrgno,  dette  Parafa  ,  battendo  anebcflfola  di  SìciiU.Tafsatu  all'alta 
5L,ftl  •  U!U  f^f™  f*  1  m^fe  lafignoria  dUragom,  di  Sicilia ,  dipoli,  & 
Co  laluo  d,  tutti  gli  altri  Ognidì  Spagna  a  Carlo  figliuolo  di  Filippo  fittolo  diMalfmìa 
vXto  7  t^^&i&M  figliuola  di  dette  FenJo,  $<?lfabeita  finali 
&  l^fari-  *W<*.  liftatCat io  fu  poi  eletto  Imperatore limano ,  &folcnnemeMÌcora* 
tìo  Colà  m<>  u  aemwefettimo -Pontefice  %pm,  in  Bologna  ne!  1 5;  o  .  Et  coti  [otto  der* Ddl       to  uittoriefo*  & gloriojo  Imperatore  è  perfeuerato  ìnftnoi  adoni.  Benché  m 
Carlo  V,  conturbato  nellannot^S.  e/Iendo  affettato  Trapeli  da  Odetto  ̂ Hautreco  cL 
IinpL-rad .  pitanodt  Franccfto  primo  I{e  di  Franchile  baueua  un'efferato  dì  t  oooo.  com* 
a££"  tSS^^  Wfr  ̂   ffarto  prencìped-Orangia  con  1 2000,  amati  f  non* 
co.        4SJ*^  **a?«»?ptà  fato  l'Imperio  di  detto  Carlo .  Et  bora/i  rìpofa  lotto  lo- 
Fitfbrtlo,  J»f'f  d>  *«»t°  ̂ valore,  ilqualuìueme  }'&  entrò  con  \ran  Storia  in  7M 

pmm^ìs.h4mdofoggiligato  Tunìfi,  &  {cacciato  Carand'ino  Barbaro^ D^rc  .(?»  d/e s  era  mfignorttodiffo,  &  refìitttito  nel  paterno  slato  il  Re  Moro  dalui 
uole  terri  faccialo M\  rfaMvpMft'W  dellamolto magnifica  città  di\aPo!i  (mlenàom 
tono ,  &  tornare  alla  deferitone  principiata,)  appare  l'ameno ,  &  thUeuole  paefe ,  & dd,ttor°'  STf^emm  prodottole  non  folameme  delle  cofc  necefiarie;  per  ufo  derlibW mm  i  &  deglramrnalì  ma  altresì  per  le  delitic  s  &  piaceri  jènfuali .  Et  prìm 

fì  ne  trae  da  effo  grand  abbondane  digrano  s  o  rKo ,  ̂       e       ,  ™/w<?/w 
rf;  buomuim   &  tanto  coptamente  che  parerà  a  chi  non  Ibzuerà 

veduto ,  ̂   quajtmcredibile ,  ^tf  dW  Wftfcj5te()  fflMp^ E* 
ottanta  abbondala  di  frumento,  ̂ dittino.  Conciofia  cefa,  ebefiuezg^ tante  W  [opra  d  un  d(0mo  albero  ,  &  tanto  allargate  fipm  i  rami  dì  efii  »  à* 
alcuna  volta  da  uno  di  quelli  fe  ne  cauano  due  do&  di  itìnot  eftawi.  barili, 
&  altresì- 1 6  come  a  me  dkeuanù  glìbabitatorì  detpaefe ,  &  etìandto  facilmen- 

te fi  può 'giudicare  da  tbikuede,  benché  prima  a  me  pare/Te  wfa  docile  da credere,  auantt  h  ìmeffe  ueduto.  Bdiciù  nefammùriaTlìn,neì  14.lth.nd 
tap> 
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'  2  «ki  «wfi  pro^ww  hdli,&faporiti  frutti  dogni  mettiera-
..  s (fiorano 

nfflftcw*       5  m>„M  i  rJit.iiir  ammali .  I'o/cm  jjtf<>™«    «f-  Giardini 

j  errandolo  ernie  cofr  •f^at^^yifitJto^ndio  
aloitni  ameni .e  ditte- 

ietto-, 

2£m*  V^WtàU******  ̂ mtimonhCedrh&  alinoli  al  WH- 

o  \rmnitm  a-rbileaede.é-  {h^yegfpnfrm  esfik  «T^cf> 

dar  foP  jc  è  diarte  tyetk  di  aiti  ommidéièqmlì  ne'-tempi  op
ponimi  pendo, 

no ivoudcrofi  wmtm  dì vmeon $iàn  piacere^ chi  le  rtfguardaM aceto  ckenf 

ui  manchi  il  pinete -di' •odorata/i  fente  l'odordella  mortella^  allori ,  di  yefimt- 

nìtdi  rofe,&  rofmarìni,  &  d'alta  'jhmti  odorìferi  aéttft^àe  quali  M  fono  pitie. Le  mìfttrate  pareti  intorno  detti  giardini \infieme  tan  t  nereggianti  busfi  fra  le  (piai 

pj.rri,/ì  iterano fopi-ijniìiì-2\iìr,  de  $11  aìh;'{ynaran^i  ,&  limoni,  da  i  quali  fempre 

(fa  ondo  lèjiagioni  )pendono  l'odorate^  dorate  fame.  xAmbe  thyaùmì  A'aft  fi 
fcorgdno  keajicellatcparetì,di  T^araricinefiitetpicne  de  i  loro  frutti  >  che  danagr* 

piacere  aviti  gli  uedc.lreramente( come  a  me  pare)  fi  poffono  dir  queflì  delitiofi , 
c>-  nugfrj  lno\bi,efirt'  come  paratifi  terri  eri.  Et  per  tanti}  non  è  marauiglìafe  ne 

tempi  an  tìcbi  itenitt.mo  qui  da  l{oma  tanti  Senatori^  &  tanti  Signoriifi  come  ne' - 
tempi  moderni)  a  finire  ifìioigiorni  in  qnefie  delitie ,  &  pi aceuoii  luoghi. ̂ tfìaìfo-- 

noptr  bora  dimorato  in  deferittere generalmente  ìlpaefe+  che-e  circa- di  Napoli  '. 
Voglio  al  prefittati J  espilare  la  deferittibne  de  i  luoghi  olirà  di  detta  citta .  Fuori 

di  Tripoli  nerf  i  l' Oriente  da  un  miglio,  &  oltre  altretanto  dalla  marina  dìfeofio^ 

appare  il  luogo, oue  era  Valepoli ,  come  dimoflra  Linia  ttcIl'S.  libro,  quando  dice , 
the  'PcJepoii  era  non  molto  da  Trapali  fontano  ;  conciò  [offe  tofa,  che  vrìiflefo  par  ̂dep  ̂  
jtoto  baismà  in  tjiujle  due  città,cìoc  i  Cumanì tifati- di  Carne  de  i  Caltìdcfiuenuti 

di  Euboia ,  ch'erano  pafiatì  al  /ito  del  mare  in  quegli  luoghi  rìcini  con  uiì firmata 
mstìnarefca,&  baueuano  prhnìeramente  pigliato  fi  fola  Enxria.  con  le  Tìtecuje. 
llche fatto  ttantù  fi  aificimtrono,t:bc  arditamente  feendendoih  ima  guitti  fi  fer- 

marono ad  habitat?.  Et  più  in  già  narrale  battendo  fog?Jugàta  Takpolii  Greci, 
fu  poi  da  T'tiblh  Talmtio  Confole  pigliata.  EipO!fo'{giM%e;battmdo  VwbMd  tre 
jo  ttn  luogo  molto  idoneo  fra  Talepol,^  ̂ apolhprobìbiua  che-ì  ntmiti  nonpose 
nani?  hauerfoecorfo  dagli  «mìci,& confederati.Sceondù  Jtnfyrogh  Lione  nel prì 
rmUb. della  citta  di  2{ola,cra  detta  città  Talepoli,  otte  bora  fi  uede  U  torre  dei 

Jemmtoneu^i  Torneila  quale  fono  due  belle  camere  di  fette ,  0-  pad- 
fLt»  JTna'V(CneMr!i"a  tmc  M™ per  unproportiotiata portico  *& 

tV&£Z  ?  "  "m  ro™d°"<V  fop™  -K*l  ̂   di  detto  palagio  uU  ma  iun* 
%  %  a  m'Nra  Ài  tmo  M>fkio>»dt4  quale  fi  feende  per  alcuni 

■    fwmo  almncfifiole  talmente  compofie  nel  patimento  ̂ e  ancor  $%gw Deferiti. d'Italia  dìF.Lean.  ^4  a  temen 
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temente  ttrtateapts^fìntrouano,dHk'4^U^^ytM0'delSf^fOTft'-t  con  tanta 
impeto  fi  cacciatta  l'atffsafCbeera  impoffibiktcbe  quei  che  quitti  fi  rìtronattana  no 
fofiero  da  ogni  iato  copiofamentt  bagnati.  Et  tfaefio  baueua  fatto  fare  dato  }{e,per 
dar  piacere  a  ìfìgnori^uaipaffauano  a  lui  ne  tempi  de  Lgran  caldi ,  conducenda* 

gli  quitti  «  mangiare  con  ini.  Vero  è,  che  bora  giace  molto  mal trattato  ,co fi -peti* 
malignità  delle  guerre ,  come  etìandioper  non  mi  effer  chi  ne  babbia  cura-Iopenfir 
the  iAlfcnfo  da  Efie  Duca  di  Ferrara ,  ejr  anche  Frarrcefeo  Gonzaga  Marebefefì 

Man  tona,  [il  primo  nell'i folcita  di  Beluedere  pofla  nel  Tòpreffo  Ferrara ,  &'faU 
tro  in  quel  nobile  palagio  dì  Mirmirolo)pigUa0ero  tale  innentionedr  bagnar  quei 
le  perfine  ,  che fono  ignoranti  dìfitnìliritreBatetper  taìif crete  fi  flole,  dalk  aitati 

fono  impetttùfamente  cacciate  da  agni  lato  f 'acque,  intórno  a  quefio  nobilpataytb 
erano  ne' tempi  di  detto  Re  Ferrando ,  motti  altri  belli  edifìci ,  &'  ttaghì  giardini  t 
per  li  quali  fcorreuano  uagbe fontane  chiare.  De  i  quali  afiaimfììgihora  ftiìeggo, 
no.  Ora  innanzi  the  pia  oltre  feguìtì  la  deferitane  circa  Mito  dèi  marciare  amò, 

ài  douerdiferiutre  alcuni  luogbiiche  fi  ritrottano  fra  il  monte  f^efeuo(bora  diSant 

Maritano  ma  detto)  &  la  citta  di^4uerfa:Trìmierarnente  adunque  ftuede  Maritano  da,  gli 
A  cerra  antichi  detto  Marianttmy&  Merelianttm,  <&  poi  picene  da  Strabonc  v4cèrr$.  aà' 

cidi  dimandatati'  parimente  da  S Silfo  nell 'ottano  librsi<&  da  ̂ Appiano  ̂ tleffandrìna 
nel  primo  libro  delle  guerre  CiuHiji  datismo  fono  rìpofligli  ̂ terranei  nella  pri 

ma  regione.  Et  Liuto  fa  meni  ione  d'e$  in  piti  luoghi \&  minimamente  neinìgefi~ 
materno  libro  dimo5lrando>cbe  effendogli  serrani  affediati  da  ̂Annibale  Ji  pàt 

t'irono  occultamente,ttna  portando  [eco  ciò  che  psterono,& cofifi  falmrono  paft» fando  per  alcuni  tratterfì  difirade  foiatnente  a  loro domeniche .  Onde  adirato  poi 
Annibale  bruciò  la  città.Etnel  uenteftmo  fettimo,dìmofìra  ebefoffe  conceduto  A 
gli  *Acerranì  dì  poter  rifiorare  gli  edifìci  abbruciati.  Ex  V ergili®  ne  fa  memoria  di 
qaefìa  cittàTnel  fecondo  della  Geovgìca  j  cofi, 

Tiikm  diues  nrat  Oi  pun,tii  ci  na  Vefeuo 
Orai  Ugo,  &uacuis  non  irquus  Accrm, 

Hcbe  dichiarando  Serttfa  dice  cfìere  Sterra  >na  città  di  campagna  non  molta 

da  T^polì  dìfcoSla^ppreffo  cuìpaffa  il  fiume.  Gìanio  t  il  qual  rouina  il  faefe  di 

quella  per  le  co  tttìme  inondatìonì.Etpe?  quejloè  fi come  prìtta  d'babìtatori  ,  <f* 
me  dice  "Proho,&  fi  nedCycbepiù  lofio  pare  una  male  babìtata  uìllatcbe  una  tit- 

G  liaìo  ta,  Vedeft  poi  il  fiume  Glanìo,  che  ba  la  fua  origine  dal  monte  fopra  di  Sefftda ,  à* 
fiume      gli  antichi  fcrittorì  Ctaniut  nominato  ,fi  come  day  erg.  &  da  Sillio  nelf%.lìh,  Ft 

fecondo  "Probo  traffe  queflo  nome  da  Clanio  gigante-  Tutto  il  circondante  p^* 

fono  i fèrtili  campì  Leborinìyc&megià  habbiamo  dimo?ìrato.Scorgefipoì  Seftuj** 
da  ̂ Acerraquattro  miglia  lontano, Sueffula  detta  da  Strab.  &  da  Littìo  inpìà  ̂  

ghì.EtprimieramSte  ta  nomina  nel  7,  lib.  &  dìmofira ,  che  fofìe fatta  una  %r& 

battaglia  fra'  F[omaniì&  Sanniti  Ja  tcr^a  natta  a  Seffuia \out 'furono  poBi  i>*  /"* 

ScflbU  gai  Sanniti  da  M.yalet'w.Ft  lieti  B.  narra  come  pi  acque  al  Senato  che  f>fftr0  1 

eiità,  (umani t&  Sueffulani  fitto  quella  mcdeftma  legge%  &  conditimi  eh'  era  C^P"*  ' 
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rt  w  t  ?  dimofracbe  partendoli  M.Claudio  *CM^*«r
i^ 

i)  vdtmnù  fiume,  &  communio  per.  il  tintorio  Simulano
 t 

^nb  St  ZiUc%m  tcflo^lfuUni.
Or*^*  «uà  è  fafi  romna- 

i  <WÌ  «4f  CWràa,  J?*  tflW&f«  dfinwlfdwjhld  primo  fi
u 

me fraimigtiolmdi  Campagna  da  gelato  >  dqml  me
tte  <apo  ut  firn* 

Volturno  fopra        &m  mtiafW^wm  4t$m,
<be  fono  fra  detto  ™«o 

jw  i&ftM&MWito^^  sòmtd- 

//  ̂ .-www  alquanti  cajlM&oè  Gmt*>&?i»  »«»«»*«»  u  fiumt 

4d gli  antichi  moni TabiattH^comc  dimftra  Ver&ml  zJeIUGcorgica._  :  Oro 

Ncu  ft-ones  iaccmil-  tcix:r,iuu,iiu  Ifhi.lrn  Racco  taf. 

Coni"l:i:ct  t;narqiicoJeLHn.iìTiiLimiieftn-t;T:iburiiLiiii.  '  WWW  W 

Zf  quai  parole  ifponendo  Seruw>diceeffer  Tabimsnm  ««  JMflwfe  <tf  campagna  :  òuro- 

«m  (V  Landino  dice  effer  dei  Sanniti  ornato  di  motti  oliai;  come  anche  {cine  Fi- 

i/io  ScqueHro  .  Et  benché  .paia  dijlrep^antia  fra  questi  ferii  tori ,  nondimeno  co  fi 

fi  poffono  concordare;  che  ejfendo  *ffo  monte  alti  confini  d'amendue  dette  Regioni 

fi  può  addimandar  di  Campagna  ,'  &  de  i  Sannìtì.Etìandìo  altrouene  fa  mentio- 
ne  fergilio  di  efìo  montetera  squali  luoghi  è  nel  i  i.lihro  quando  ferine .  jtt  ve- 

lai  ingenti  fyluAfummoqtTahuriiOi'Poìfopra  la  usile  del  delto  monte  ;  the  ri* 

fguatài  al  fiume  ìfclevo^MUitolkUliTa^  in  quella' lidie-  ,  fra  det- to motiìej&  io  ifderoyaUa  definì  Lunatula^r  fopra  del  manie ,  il  nobile  caflttlo 
di  virola,  ornato  di  titolo  di  C  ornato, àifcajlo  due  miglia  dalle  Forche  Caudine,  Colie  dì 

^irrimno  infitto  a  qitejlo  luogo  gli  etjptit&  ditfit  ilimon  ti  di  Capuani  quali  rifgtiat  Via- 
dana di  tifcotitr-o.au  appafita  regione, ej"  paefe,  &  coft  feorrendocontinouameste  LunatuJa 

p.ijjmo  aXpU .  Et  furono  da  gli  n  >ilichi( com'è  detto.)  nominati  di  Tifala.  Sotto  AiroIa* 
qaejìi  monti ,  j  quali  mirano  al  méno  giamo  da  qxefta  parte  quaft  alle  ra  dici  d  Y /- 
ftjbno  alcuni  nobili  luoghi /ra  i  quali  i  Me/onids,<&  Cafirta  citta  ;  ■&  più  oltre 

Mataloneja  alcuni  detto  Meta  Leonìs>&  da  altri  Magdalon.  Egliè  quello  nobil  St'01""" 
caM o  ornilo  della  dignità  del  Contado /oggetto  alla  nobilifjimajlirpe  de  Carrafi  q  a  fma 
get/Fhuorntnì  Napolitani, di  cnilman'è  fignor  Diomede,  Sopra  Maialone  da  tre  città, 
migha  fra  gli  antidetti  tno?ui ,  eiiui  Oura^o ,  dì  cui  tiene  la  /teoria  Tijccolà  Maialone 
dalla  ̂ ata.T}oineUafoggettapianHra  fotte  $  antedetti montknelhntrata  della  Olinto  ■ 
ualttdelk  ìmrì,e  Caudine  appare  ̂ entocasìello  della  nobile  famiglia  de  gli 
stendardi  gmiFhuominì  Napolitani. Di  cui  è  ufeito  il  S.  Timone  giorni  mfin ,  ao>A™~ 
ttìl  TTn  &$6& #fa*?nndpe,  ma  anche  letterato .  Campando  poi  in 
gupcr  ta  bella  pianura  uerfo  Napoli, titronafi  S.  ̂ gatafda  i  Gotti  edificatolo  St  [  , 
™™*w°zkunk)  Sono  tutti  E  antidetti  caftelli  nuovamente fabricaù ,  fecondo  il  dì  ' 

terrano.  Fede  fi  poi pik  in  giù  fatto  ~4r$cnto  Maritano  auanti  nominato ,  .&  S,  Agata- 
iAa    s       a  me- 
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C 9 n celli  Ti  Wf^fl  j7  coìle,Cance!!i  cafìello,  <&'  di  [opra  Forino.  Ma  alianti  che  più  oltre 
Cartellò.        }  a#£&>  deferìncre  i  monti  di  Caputa  dagli  antichi  Tifata  nominati  (  come  io 

Monti'd'  '^ffifà  *  qttàli f mente  Link  ne  parla  (fecondo  che  difopra  è  dimofirato ,  &  ajttì 

Opu  j  1  fi  dìmoHrerà )  &  masfimamente  nel  7 Menando  dice,  che  tastando  i  SatmitPi 
Sediciniyaff tltarono  ;  CampanijortcTga  di  nìtìi  i  tticini  popoli,  parendogli  più  fa 
tiluittoria,&  di maggior  gloria,. & guadagno  ■.  tìiide  fermando  buon  prefìdio  fa. 
fra  i  monti  di  Tifata  (  che  fono  [opra  Capila)  ftefov  tutti  in  un  fqùadrone  netk 

pianura,  Limale  è  fra  Captar, e  i  monti  di  l 'ìfata,&  feS  combatterono  Et  neT^f, 

narra,chc  tinnendo  ̂ Annibale ■ftfitr tìtò  a'Tifata  notìp'twte  fStrotiar  Gracco,  auiì? 
ga,che  taf  retto  caminafie  per  ag^htngerhiEt  nel  3  ridice  tche  venderono  il  tetri-, 

torio  di  Capuani/è  fatto  1 *ij (ata ̂ Cornelio Veto ,  Scipione  .Africano ,  &  C,  Zviip 
!  "Peto .  Ut  più  in  già  fintamente fa  m  emoria  de  detti  Conti,  Voi  al  declino  del  m$n\ 

■  te  antidetto,che  comincia  dalla  fommità  d'effe  fopra  Capita  f&  cofi  declinando  puf 

Sarno  Ca     ̂ 4  va^  Caudina  t  nel  fine  di  è$>  dech'rto  vedefì  Sarno  cajtélh,  coftaddimàr^ 
rttllo,  '  =  datodal  fumé  $orno,quai  ha  quitti  f otto  Hfn^principio,còkiepoidimofirerò,La- 

Nola  cir.  fiiando  Sarno,& ritornando  a^ietro  nella  pianura  nedefi  l'antica  città  di  'Hola, 
con  tal  nome  chiamata  da  Strabene  nel  quinto  libra,  &.da*AppiaftO  ̂ lefiandrì- 

no  nel  1  Jib.  delie  guerre  ciuU't ,  &  da  Vlinio  ripojìa  nella  prbna  l{rgìone  ,  &  da 
Tolomeo  annouerata  fra  i  Vicentini.  Delcfye  aff unii  fono  marattigliato ,  Imperi 

ch'ella  $  di  qui  dal  fiume  Sumo^h'era  termine  di  Campagna  t  &  principio  de  ì 
Vicentini  ,com 'egli  parimente  dimofìra,&f /inferma  Sempronio  nel  libro  della  Di* 
nifione  dell' 'Itali a>&  tejlifita  zinnia  itM  9,  libro  de  t  Coment  ari  (  come  poi  di* 

mofirerò  .)  Ben 'è  uero>  che  par  the -vòglia  link  nel  nonagefma,  terty  libro  ,  che 
ella  fi  a  ue'Sanniti,qmndo  dice,  che  Siila  pigliò  T^ola  nel  Sannk ,  &  poi  partì  il_ 
territorio  di  quella  a  i  fotdati .  Co  fi  io  direi  alle  parole  di  linio,  che  egli  l'annone 
rane  Sanniti  per  efìer  tanta  quella  tticina  ad  efi  ,  forfè  parendogli  ,  cIjc  la  fnffe 
del  territorio  dt[quellì  ,&  ancor  perche  bruendo  ì  Troiani  talmente  congiurato  co 
i  Sanniti  nella  guerra  faciale  contro  i  Bimani,  che  fi  potentino  annonerarefraesfi 
per  il  grande  affètto, che  haueuano  saltelli.  Ma  in  nero  pare  a  me  per  ogni  modo 
fecondo  Strabone,&  vlinio( come  è  detto)  che  ft  dee  riporre  in  Campagna  .  lo 
quale  fu  edificata  (  come  vuole  Trago  )  da  i  Giapigjj ,  ma fecondo  Soli  no /.la  i  Tittf 

Terauentura  cofi  ft  potrebbono  concordare  queflif :r inori ;cio  è  che  la  f offe  da  vno 

di  quei  popoli  principiata,&  dall'altro  atnpliata,&  aggrandita,  onero  riBoratay 
tonwfta  cofache  fpeffe  fategli  antichi fcrittori  dicbìnotche  foffe  principiata  un*, 

città  da  qualch'unoydalquale  foiamente  fu  aggrandita^  rifatta.Era  molto  grande 

ne' 'tepi  antichi  quefta  città,  come  dimofìra^Ambragh  Lione  nel  primo  lib.  di'H,0" 
la^the  (fecondo  che  dicc)gkauano  intorno  di quelU  k  mura  da  ioi.y.pa0a  con* 

tiiìOìtate,hattendo  12»  portela  di  forma  ritonda.  Tacila  quale  erano  due  dnfi-* 
teatri, uno  di  marma>èr  l'altro  di  mattoni  cotti  col  tepio  dì  Augnilo, di  Mercuri, 

&  di  Gioite.  Feggonfi  ambe  oggidì  in  qttefle  ambito  molti  ttefligi, d'antichi,  & P*y 
ferbi  edifìci,  &  ritrottanfi  cattando  la  terra  ̂   molte  antichità .  Vero  è,che  bora  e 

molto  pkchlajCQnciefta  cofatcht  non  tirconda  oltre  di  pz+pasft  frinendo  cinque 

porti
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ìmUUcimtntt.tej[mlo  Hata  rouìnata  qndt'antka^pai  altre  cofe  ferine  il  det- 
f6jmhrtàgìo  di  quefla  fm  patria  die  farei  molto  lungo  il  defcritterle.Cofi  fi  ritro 

riUo  nel  libra  delle  Cotonicela  mitro  cincìn  Colonia Angufia  ,  Vefpafm- 
1%  dedttxtt,  Iter  popolo  debetur  ped.Cxxx.Ager  eìus  limitìbits  fuerat  aljìgna* 

tm-  T&  ne  &  M™10'1'™  &  eff«  «ftrt  Mulo,  &  fraglUltrìnei  y.!ìb.  otte  dice , 
éefu  ripigli**4  perfori*  da  C.lwo  Confole.  ejr  nel  2  j.  narra  the  Annibale  con 

ftderandodinon  poter  acquiflar  Napoli  ni  con  luffnghe ,  ni  conforma,  fafìl  nel 
territorio  ii  1(<>la?rofciafoggiuìigc  cheM.  Marcello/offe  il  prìmoyche  dmòfkdf 

fa-che  prefìo  a  'Noia  fi  poteffè  sincere  Annibale  .  In  affai  nitri  luoghi  ne  parla  dì 
■^ola  lìuio,che farti  molte  lungo  in  dimoiarli .  Ve  ferine  fimilmente  ÌHtttarco 
di  detta  città  nella  tuta  dì  Martello ,  &  di  Annibale  ;  &  Sudario  nella  vita,  di 

rfitgaào  definendo ,  come  fo/fe  portato  quitti  dalCifole  Capre  toue  Morì  nella  me 
deftma  canterale  era  morto  feto  p -idre, &  portato  da  i  Centurioni fopra  le  (palle 
da  Tfolx  a  Boriilo.  Il  fonile  dive  Cornelio  Tat.  nel  i  Mb. dell' bifìone ,  Et  eziandio 
nd  folto-morìa  disfa  citta  nel^Jib.Et  Sìllio  Italico,coft  fcriut  nell'vttauolìb, 

'  Campò  Nola  fcdcr,crebr  is  circuii  data  in  orbcoi Tiirnbm ,  ck  celfij  filelleni  tuustir  aditi 
T;J  uniti  cm  vallo. 

Sono  vfeitidi  queffa  patria  moki  huomìni  illufiri,  cofi  ornati  dì  lettere  ,  tome  dì 
faenza  militare  tche  farti  lungo  in  rammentarli. Ma  rimetto  a  ì  Lettori  al  j.cJel  j. 

Itb.dìy^oli!  d'Ambrogio  Lione.  Iettai  molto  csrìofamente  tutti  li  nomina,  &  de- 
forme le  òpere  loro  degnamente  fatte .  Basendo  de  ferino  i  Irroghi  mediterranei  di 

^tr/li  patfi, ritornerò  al -lito  del  mare.  Et  prima  da  iupoti  Smig.  rìtromft  tùVrt  Torre  < 
di  Greco  tcofi  [freddo  alcun  i)nom  inaia, per  che  quindi  fi  cattano  i  tuoni  temi  Cretbi  G  reco , 
Tua  (  fecondo  altri)dal  fabrìcatore,cbe  talmente  fi  nomìnaua,oucro  per  effer  Gre- 

co .  Vtiadìo  fi  dice  to  tre  di  Ottauo(per  opinione  di  m  oki)effendo  lontana  da  T^apv  To  rie 
liti,  miglia.  Era  quitti  (  fecondo  Am  brogio  Lione  nel  i  dìb.dì  T^oìa)  Eraclea,  ò  fta  0i  n\io 
&tul*nio;mai:omc  dice  Biondo,  &  il  l{a^ano,era  oh' è  bora  U  "Conciata  difed-  £.  1 
Ito  da  atte/io  luogo  S.mìgtiaJo  farei  dell'opinione  dì  Ambrogio  ;  pèrche  pare  che  "10' 
a guelfa  accenni  Straboneyquando  ferine  che oltre aT^apolt  yiehto  al lito  del  ma-  r  ■ 
W  iti  era  ILraclea^reffo  la  quale  vedenti fì  un  promontorìo,otte  era  delicata fa- 

tta aria,perla  foauità  del  uent-o  Africotcbe  quiri  contìnouamente  [pira .  E  adéi- 
toaidato  quefìo  luogo  da  Tltniot  &  "Pompo  nio  Mela  Hercutancit ,  del  quale  dice  . 
vieni ft0  ̂tlicctrn.  nel  i.iib.  dell' bìfforte  di^oma^the  hauendo  ordinato  Ercole  le 
tofiafuo.piacere,&  efìendo  condotto  in  Italia  dalle  nari ,  &  hauendo  facrìfìcaro 
f&tùei  la  decima  porte  della  preda  pigliatatfabricò  un  castello  fra  J^apoli  ,  e  t 
Pompei}  y  otte  era  minato  con  i'mtafa  nauale ,  &  lo  addimando  del  fuo  nome 
£r*c!ca,  il qual  l^go  infìno  a  ì  tempi  di  Dìonifio  era  babitato  da  i  Romani,  effen 
dotofteuro  porto  da  ogni  flagione.é"  ctiandìo,pertbe  era  boiiorato,  ù  riuerìto  da 
£.f*£lt  italiani, fi  come  un  Dio.  Sono  moki,  ebe  dicono  t  the  foffe  quiui  ftiffotato 
M*rio  dalle  fiame  del  fuoco ,  Icquali  furiofamente  sfauìllauano  del  monte  Fefe- 
^Etciò  parefìer  uero  perche  da  nefiun'altra  parte  fi  fatata  paffart  a  «edere  il 

DefcrìttA'ltalia  di F.  Lea»,  ^  a    3  fuoco 
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fuoco  che  sfauillana  del  monte  Vefuttìo,che  da  qncfla.il  quai  poco  prtidentemttà 

te  volendolo  cartfiderarefu  vecifo  da  quelto^come  chiaramente  nana.  Vii,  Giuntai 
Ntincia  -  re  fifa  n  ipate^fcriuendo  a  Tacito  .Cam  manda  poi  da  iglia^itrouafi  la  Tvf mi  c/4 
ta,Stabie,  |lf  biffiti)  bel  cafislictta, otte  era  vicina  Stabie  più  actofìe  ai mante \&  pia  daltnny 

difcofìo,cbe  non  è  la  tane di detta1hlnnciata7  fecondo  Ambrogio  Liane  nei  ì,l\b, 
di  7^ola;ma  fecondo  Biondo^  il  ì{a%gtno,erauì  Eractea,ofta  tt  Ercoknio ,  Fe- 

re  è,cbrio  farei  dell'opinióne  di  Ambrogio  (  come  he  detto .)  Era  queflo  (afeli  idi 
Stali?  di  Campagna,in  piedi  ne  tempi  di  G«.  Tvmpeo  Con  fole, fecondo  Tiin.  &  w 

fi  rimafe  in  fino  ali  ultima  giorno  d'aprile  .  Il  qttai  fu  r  vitiuate  da  Siila  legato  nei 
la  guerra  faciale, Et  rimafe  aguifa  di  una  ttiltai  Leggefi  nellib.dei  FiftoilFefo- 
ito  Stabiefe, &eti<tndh  ne  rimafe  mem oria,quan dn  fi  nomina  cafteldi  Mare(itiè 
oltra  il  Sarno)  addimandato  cafltllo  Rimare  di  Stabia ,da  quella  ci?  tà>  fecondo  che 

fi  dimofìrerà  ne'  Vicentini.  Tià  altra  ritrattaft  ideino  al  fiume  S arno  (  che  sbocca 
nel  mare )i  Topeif  non  motto  dal  mote  Ve  firn  difeajìi( come  dice  Vlinio)  &  pari/né 
te vicini  alla  foce  di  detto  fiume, fecondo  Strah  Furono  nominati  co  fi  i  Tompeif 
(fecondo  Solino  )  da  Ercole ,  il  fiale  baaeiia  con  gran  pompa  condotto  i  buoi  delh 

Spagna. Erano  quelli  Tope:j  vna lunga  contrada \dalta  quale  deriuamno  atymn> 
te  belle, &  vaghe  cantradelie,ér  ì?ìllette,o  mate  di  fruttiferi  alberi,  de  i  quali  dice 

Pompei;.  m  cicerone  nelCaratìone  contra  1\uUa  diffuadcirdo  fa  legge  Agraria,  che  non/i  do 

uefìe  fopport  areiche ft  uendefìero  Votnpeij  dal  Maeflrato  de'  dieci  huomim,  qtìok 
era  tanto  anieito,&  fertile  paefe,ejr  aggrado  al  popolo  i^.  Cominciami  quella  coi' 

trada  qniuitó~  trafioncua  infino  a  caiìeito  Rimare  }oltre  al  fiume  Sarno .  ̂'nth 
camente  (  come  dwicflra.  Strah  )  in  qmflì  luoghi  prima  babkaronn  gli  Ofcipcii 

Tofcani,i  Telafgi,&  etiandio  i  Sanniti, i  quali  furono  da  i  Romani  facciati  .  Dii 

quefìo  ameno  paefè  fi  cauatto  buoni  nini  (  fecondo  che  anche  fcriue  T'lin>nel6.at. 

del  1 4.M.  )  Et  Aggiunge  che  detti  nini  de'Tompeifempre  dauentano  pili  perfet' 

t  'h<&,  buoni  infine  a  i  dieci  annonari  noce ndoii  punto  la  uec  chieda .  lipuìno  que- 
flo camello  déTampsi  per  maggior  parte  per  il  terremoto,  ne  tempi  di  perone  , 

ch'era  nobìl  Cafietlofra  gli  altri  di  Campagna ,  cofi  dice  Cornelio  Tacito  nel  i 
Monte  di  Kfc  dell'hiflr.rie .  Sopra  i  luoghi  antidetti  appare  il  monte  di  Somma  da  Strabene, 
Somma  .  Ttìnio,Totnponio  Mcla,Snetonio  frinendo  de  gii  huomini  ìttufiri,  Eufebio  de  ter* 

fi,lKcia  Fioro  nella  guerra  di  S panico,  vitruuio  nel  i.  Uh  Diane  Greco  ,  Fibì* 

Seqnefiro,Co?nelio  Tacito  nei  4.  Uh  dell 'fattorìe ,  &da  Suetonio  nella  vita  è 
Tito, è  detto  Fefeuo,&  finalmente  da  Virgilio  nel  z.  Uh,  delta  Ceorgica  quundo- 
dice .  Takm  diues  arai  Capua>&  vicina  Vefem.llòe  ifpantndo  Scruto  1  fc1* 

effer  Vefeua  un  mante  di  Liguria  fotta  l'alpi  >  &  che  in  Campagna  ui  é  il  monts 

V efmt'w.Ma  ̂ Antonio  Mancinello  in/teme  coi  Landino  dice ,  che  queflo  mante  1 11 
può  fcrìuere  FefuuÌo,Ftfi{lof&  Fefeuo,  &  the  Fé  fieno  con  la  kttcrra  c ,  foìM 

dinota  quel  monte  di  Liguria  fotta  cui  e  fé  il  Tò  fiume (  come  dice  Seruio.)^'0  p 
the  io  confederando  (jitefia  t;ofa,penfò  che  fa  conotto  Scruto,  dicendo  effer  Vtfr 

ito  mante  di  Liguria  [etto  l'^lpi,concìofia  cofa  che  credo  uagiia  dk  Vcfuk^^y 
egli  t 'Fe fotomat  quale  nafte  il  Tè  >  cemtdimaflmò  al  debita  kogo  .  Et no 
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tolSnWe  diquefto  montstdì  cui  bòra  fcrìuo,che ancor '<? detto  Fefituh  ?
  da  gli 

.orihpranominati  -  .Fletto  alcuni,  che  cofifofk  addimaniato  per  tefaudk; 

X  anticamente  gettava  fùorhf^rnef&uillofsy  perche  da  gli  antichi  era
  detta 

mila  Fefuma ,  &  cofi  da  appiano  .^.lefìandrino  nelprimo  ttb.  delle  
guerre 

tàtili  è  nominato  FefH.bìus.cheparconcordarft  con  qttefit  tali  per Tagnjtd  
della 

letterab,  con  lau,ficotneFefimh.  Siptfò  altresì  nominar  Fesko,eotye dmo» 

pa  -Pietro  Marfajopra  qttelvcrfo  dì  Sillio  Italico  nel  i  ì.liLMonfimjttttr  Fefc- 

m  ;  *  U  cagione,  perche  la  firme  Ambrogio  Lione  nei  primo  Uh.  dìT^la, 

Scendo  batter  letto  in  alcuni  libri  antichi  cofi  BesbtOieffer  nominato  da  vn .capita- 

no de  i  Telaci, che  tencua  la  ftgnorìa  dì  (petto  ?mntttcheBetbh  era  addìmanda* 

to,ma  da  ì  Greci  detto  Fesbìo  mutando  la  bjn  u, fecondo  la  confaetudine  Uro .  F«- 

rono altri , che  dijjèra  eh1; fi nominaua  Lesbia  da i  Lesbìj. >ihe  pacarono cjnmi  dì 
Lesbia ,  come  narra  Galeno  nel  y  .ti b. delle  Curathni .  Ora  è  detto  monte  dì  Som 

ma  dal  caslet  Somma ,  eh' è  fahricatù  alle  radici  di  ej]b,di  cui  poi  [aliterò  .  Cofi  è 
eilì  deft  ritto  da  Strab.  J{ifguarda  il  monte  Fefuuioye  ì  Tompei,&  a  i  luoghi  Vici- 

ni intorniare  di  ameni  campi, &  non  meno  è  egli  fruttifero,  da  ogni  lata  t  eccetto 

che  nella  jommità.la  rptaleper  maggior  parte  t1  piena  di  antri,  &  di  cattane,  & 
fpeloncbe  abbcHCÌate,&  corrofe  dai  fuoco  fcomedimo/ira  il  colore.  La  ondefacil- 
tn!:i; t> -j i  conofcet  che  anticamente  ini  conti  nona/Se  il fioco  ,  battendo  ntlie  dette 
cauerne  la  idonea ,  &  proportionata  materia  da  nodrigarf/;&  che  poi  mancando, 
detta  materia  parimente  mancajie  il  fuoco  ̂ Dicano  alcuni, chef  offe  cagione  della, 
fertilità  de  i  Intghi  vicini  le  ceneri  gettate  fuori  della  catterna  ,  otte  bruciano,  il 
fuoco ,  come  etiandìofi  narra,  delle  cenn  i ,  che  fono  portate  fuori  della  gran  bocca 
del  monte  di  Etna  ne  i  vicini  luoghi  dì  Catania ,  quat  furono  cagione  delt  ameni-' 
ti  »  &  fertilità  delle  vigne  dì  enei  patft.  Candofta  Cofa  che  cotte  te  glebe  della  ter 

ra  dal  fuoco  talmente,re)tdano  una  certa  grafi  e^j,  per  la  quatepoì  n'tfcono  moiri 
tó  più  eccellenti  frutti  degli  altri ,  pigliando  tal  difpofitione  dal  fuoco  di  ricevere, 
ìnft  maggiori  btimori,ft  come  fono  difpofle  k  cofe  ,  che  pzrticipano  detmlfo-.  Et  Ri^uar 
per  tanto  bagnate  poi  dette  ceneri,  &  infteme  coli-rette  f fon  o  pé  difpoflc  a  produr-  d  j. 
re  sfrutti  imperò  che  none  cofi  alcuna,  che  faccia  piti  fruttar  la  terra  ,  che  il 
callo,  &  hmidù.  E/fendo  adunane  la  cénere  caldi§ma ,  &  rketundoper  la  pio? 
g.a  i  tumido ,  mobilmente  frutta .  Fate  etiandio  pià  in  tal  cofa  la  calce  Ja  polli- 

na^ cotmmnat&  ,1  forco  pecorina,pcrefìer  caldi,  anq  ardenti  mando  (opra  li 
mpt .Et/mnoaUa  terra far  miracoli  nel  produrre  ,  Sono  natalo  fuori  della  de*. 
SS*  ̂ T^ìt1  thvnm  P"lf™°-  ̂ O™^    ™»ff  antidettoMtd*' 

I» 

^^X^n^f  ™?t ̂   londc  fipuò  Tonliiim 

S&Sfc?  ^f^Mtoco
^^  alta  hot* 

~4  a    ̂   nei 
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nel  quinti)  likdelle  antichità  dictndo^ìje  nell'anno  penultimo  .del  !{e  ̂ rli  fettk 
mo  I{e  degli  ~t§iri  abbruciò  l Italia  in-  tre  luoghi  w  viti  giorni  cioè  nelUfirì  >  Cui 
mer,&  Fefuuij.-Et  furono  addimandatiqsreéi luoghi  dai  Gianigeni Talcn fa»a  £ 
fm  legione  conflagrata^  abbruciata. .  Fece  ambe  qnefio  luogo  gran  fuoco  nt  ; 
tempi  di  Tito  imperato)  e,cme  fc>  iuc  Suetonio  nulla  vita  di  detto  Tito  f  quandt 
dite .  Quidam  jhb  Tito  fortuita,  ac  triftitia  accidérunt ut  conflagrati®  Vefetà 

monti*  iti  Ca-,npannu  llcbetitriofametite  defcriite  D'tont  Greco  in  tal  forma.  Ty^f 
feriipi  di  Tito fubitamente  fi  ridde  >fcire  del  monte  Vefetio  gran  fuoco  ,-  con  ta'n* 
tafo<"%a  che  (  benché  fojfero  da  ogni  lato  fontane  di  fttoco  )  fiali tanto  ahotcbeno 
lo  poterono  accompagnare  in/ino  alia  fommìià  k  dette  fontane. Co  fi  cominciò.  Tri 
meramente  ft  uedeua  ufciredel  me^o  di  ejf ygrandijpm.z  ab  bdan^a  di  finte ,  cht 

con  tanto  impeto  a feedenaw, che  non  toccamano  l' eternità  ds&a  pianura, che  fi  ?ì 
trona  ftp a  la  fommitàài  efìo-.  Fede  fi  xelme^o-  di  qsefia  fommitàun  grandi ffirno 
buco  tutto  bruciato  ,tbe  par  fin  Teatro  tauato  infino  nelle  uifeer  e  del' monte.  Scen* 
dendòpoi  dalla  fommita  ueggon fi intorno  quello ,  belle 'piti  >  &  fruttiferi  alberi, 
iA dunque  ̂  fendo  dalla  bocca  antidetta  tato  fmifyjl  giorno  fallita  frati  fumo  me* 
fcolato  co  la  fiama;ma  la  notte  in  tal  maniera  ufriua,  che  par  tua  die  foffero  fa'ti 

dlmfi J acrifei  n  elle  vifeere  di  efio  m  ote.'Pareuano  alcuna  Molta  ìuapori-,  £  he  fdl 
Ha  fio  da  quefìacauernaafiai,et  alcuna  mlta  pochi,  ̂ Altre  fiate  il  fuoco  gettaua 

céner'hft  marmamele  quando  fi  poteuacoprmdere ,  che  ui  eafcajffe  détro  qualche cofa:  &  altre  fiategsttatta  in  fino  alcielo,co  gra»  furi  a  pietre.  Et  combattuto  dui 
he  ti. chiù  fi  nelle  alfiere  del  ntonto-(  che faceuano  for^jad ufcm  di  quei  cauernofi 

luoghi)  finthiàn fi  tanti  firepitofi  tuoni, &  borrendi fir'idori 0  fpauentesoli  muji ti,cbe  era  cofa  molto  fpauentofa.Fedeuanfi  etiadio  co  fi  di  notte ,come  giorno,  quei 

grofiì  napori  tifiir  del  detto  buco  in  forma  di  giganti '/piali  inpettauano  didifeor' rére  m  quà,  in  là  per  la  pianura  }  &  alcuni  altri  per  li  monti ,  &  alquanti  per  li 

nkine  citt^cjrpoi  fubitamente  falbe  all'aria  y  &  per  quella  feorrere^fecondo  cht  1 
■  da  uentì  eran  o  portati,  et  f pinti.  Dopo  quefie  cofe,  incontinente  figuitò  gran  fieri  *  . 
:  tdconfpattcnteuoli  teìremothper  i  quali  in  più  luòghi  (efiedo  coperta  la  terra )  fi*, turirono  affai  acque  in  quelle  pianure  con  tanta  furia, che  falhono  in  fino  a  i  mo» 
ttjcntcndofi  ntlfcamrirc  di  quelle fotterranee  caueme  bombili  fuoni,  fimìliagH 

firepkofi  tuoni  dell'aria .  Et  anche  vdendofi  itoti, fi  come  muditi  di  buoi,  la  onde 
dd  ogni  latofifentimno  cofe  fpattentofe ,  fi  come  il  frèmito  del  mare ,it  rimbombo 

di  tuoni  dell' aria,con  grandi jjimi  fragori  fi mili  alle  rouinc  dei  moti.  Dietro  a  qae fiihorrrendiJìreptti,érj!rìdaierano  cacciate  gran  pietre  fuori  di  detto  hucoMMo. 

all'aria  con  molto  ftrepiio,  le.quali feguitaua  il  fuoco  contanto  fimo,  che  sofiurò 
(aria  efiendo  nafeofto  il  Sole,  fi  comé'totalmente  fpento  fife ,  Onde  incontinenti 
parue  cbe'l  giorno  diuentafienottei&  la  btee  tenebra.  Et  per  tanto  ognun  uedsts- 
do  talit<&  tante  horrende  cofc^fpaiientato  credeua  effer ri fuf citati  i  giganti,  appa- 

rendo l'effigie  di  quei  nell'of curo  fumo ,  &  etiandio  udendo  lo  Brepìtofo  fkow  del-' 
le trombe.  Erano  alcuni,  chs  cì'ctkthino  èflìr ■rifiatata  ogni  cofa  in  confafionet  & 
che!  mondo  douefieefitr  bruciato  dal  detto  fuoco  .  Laonde  alquanti  taf  dandole 
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,  j Mmkni  (ventando  d'efferficuri)  paffamno  a
  i larghi  luoghi ,&ahu bit* 

\m  ht  *  "imÀam^na.  Etq.eì  che  fi  ritmano  nelle  naui  m  mare
  af* 

ìiZZndìfcJereinkra,  &^lUàr  era
no  in  terra   parimenti  facevano 

Stridì  féir  nelle  nanismo  *****  ̂
  ma^m/!im'^ 

K£S  dm  che  pareuw  divenuti  {ciocchi ,  et  cme?«&,
fm*rrtn, 

ffS  ,  ■        Ufuoco^onog^e  dadetto  bu
co  tate 

X?  con  tato  tmpeteda  $m  (ottenaneiritì
,  chi  fS  rtempi  tutta  l  ana  latebra 

TìCmZ,&  cJc^Jnog^fìauano,  et  uccid
a* gkhuemn  tgk*»mak 

fu  tcSi  %fino  a  ipcfii  del  mvc.  Bruciò  dette  foco
  due  atta  qwttocmeì  cioè 

%t£M«Jmptif ,  #^.r^«^^?^'F^  <Ì^^^  UittY,ar 

Patata  dell'annette  ceneri  dalla  fari*  de  itenti  tnfmo  nel!  Jtfma  ,  ne
l® 

\iria  &  nell'i  nno,  etxtiandio  a  l{pma .  Himafe  alquanti  giorni  tatmeteojcmVo 

il  Jc  per  dette  a&m  f*  ome  haueffe  totalmete  perdutola  fuachtari
ffima  luce.  ™  »g 

Etitè/ciè  Ciano  divenuti  di  huominitato  Rasentati  (non /spendo  la  cacone
)  che  J™ '  ™« 

tnoltt  duhitauano  che  [offe  tramutato  limando,  cioè,  cheqHelciìeradt
joptafefM 

rimafo  di  fotta ,  &  coft  fofìe  rimafo  il  Sole  (otto  terra  con  quella  parte  ch'
era  dt 

(sfora  prima.  F.%li  è  ben  nero,  che  dette  ceneri  no  fecero  tarsio  male  a  ipaf.fi  remo
- 

' tacerne  a  quell'i 'ih" 'erano  Micini .  Cefi  ferine  Dione .  La  onde  itole  ndoTlinio  enriefa 
mite  veder  quella  cofa  {&  fi&  che  non  doueua)  &  inuejligare  fottilmente  tanto 

quanto  £  narrato  difopra,pa{lò  infine  aliatone  dì  Ottano  (come  ho  detta)  et\qnìui 

fu  [^focate  còSakto  Baffo  dall'incendio  ,  Cime  narra  feriofamenteWlinio  Giunta 
re,firi  ttendo  a  Tacito,,  offe  de  ferine  Parte  delle  cofe  fbpradette  di  Dione .  Ikhe  con 

ferma Suctonh  degli huombàilluliri,  & Eufebio ndlib.  de i Tempi .  Stanche  il 

Tetrarca  nelTrionfo  della  Fama,quando  dice, 

Mentr'io  mirana;fubìto  hebbì [corto, 
SUmI  Tlinio  Veronefe  fuo  ideino, 
*A  fcriuer  molio,a  morir  poco  accorto, 

Vfcìrono  fimiltnente  diquejlo  monte  affai  fiamme  di  fitoco  nell'anno  dtnoflrafa- 
ttoè  1  306.  ejicndo  Tonte/ice  J{.  Benedetto  9,  &  Imp.  Corrado)  the  pannano  un 
fhmSjfibe  ufi  iffe  di  quello  correndo  infino  al  mare ,  come  ho  ritmiate  nelle  cronif 
che  di  Bologna .  Ora  noti  getta  pm  fuoco.  Bcrìèucro^he  fi  neggono  ine/ligi  di  tata 
Hmta,  the  fece  in  quei  tempi,et  fi  feorgono  i  luoghi,  onerano  le  fontane  dì  fuoco* 

Del  qualmente,  &  de  i grandi  incendi]  fatti ,  &  dell'ameno  paefe,  da  cui  è  intor~ niato, cofi  dice  Man, nel  q.lib. degli  ̂ Apìgram mi. 

His  dìpruiipmcis  u  indis  uefuuhis  umbri?, 
Frd&rat  Lue  madtdosnobiljs  una  l«ltó, 

Hxc  iug,i  qunm  Nyfx  eciles  plus  Hiicthus  ;y  mauh 
Hoc  uupèr  faryri  monte  de  d  ere  thoros. 

Hsl  V  en  tri  s  Orae  s  Lacedemone  gr«  ior  ilìi, 
Hk  kciis  Hertuko  nomine  ctarus  crar. 

Cunit;i  uccnt  flammis,&  tnfti  mcrfafamlJa, 
Nec  ftipeij  uelleijt  hot  hcuilTe  fìbi. 

Et 
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Et  Silio  Italico  nel  it.lìb. 

Mojifaaiimr  Vefeiiaiu^ijatquc  in  umicc  fummo 
Depafti  fì,immis  fajpiilijfrafturqj  ruiria 
Mons  cncum,atque  Àcthrist  fati*  certamU  ftxa, 

*Alle  cui  radia  fa  fatta  quella  battaglia  fra  Romani ,     Latini ,  e/fendo  Coti  foli 
T.Manilio  Torquato >  &  V.  Detto  Mure  ;  dite  fi  auuotò  fi  fleffa  Ùecioagli  Dei 

per  la  folate  del  fuo  efferato*  Onde  entrando  fra  le  /quadre  de' nemici  ardita* 
mente ,  &■  inueflendolifu  da  loro  nccifó,  &  cofì  ne  riportarono  i  l{pm/miglo  rio . fu  uìttona  fuggendo  i  Latini ,  come  dice  Unione!  X.  Itb.  Euuietiandia  alle  radia 

'Somma  d'effe  monte  ;  Somma  cafìello  ne  imediterranei .  Sono  alcuni  che  dicono  che  f,f. 
caftdlo.  fe  co  ft  dimandato  qivfio  monte  di  Somma,  dalla  bontà  ,&  grafiterà  delfua 

^G'c  paefe,  &perCabondan^a  del  vino  Greco  che  produce ,  da  Tìinìo  nominato  Tom. 

Pornpeia  P"atl0Perefe^  micino  ai  "Pompei  (comeeiiandhfcrkteil^olat.  }  & ■ambe  per no.  &rAn  l0P'<h  &  wtàtà  de  i  buoni  frutti, che  in  ■  queflo  patfeft  rkcogliono .  Vero 
è, che  vuole  Biondo  che  fi  deueffe  dimandare  mote  Somme. ^  &non  di  Somma,  per 
efier  nel  prospetto  d  i  T^apoh  fi  come  mote  .Alto.  liliale  ha  da  un  lata  il  mart,& 
dag  $  altri  tre  lati  la  uaga,  &  fruttifera  pianura .  Et  coft  ttftendo  fuori  in  alto 
fra  detta  marina,  &  la  Compagnia ,  parefommo,  rfriitm* Seguitando  pià  oltre 

Simo  fin  rtirvKafì  la  foce  del  fiume  Sarno  t 'ha  la  faa  origine  da  alcune  fcaturigini  d'acqua jmc.        ai  decimo  dei  monte  di  Caput ,  il  qual  declinofinifce  alfine  della  Palle  Caudina, 

Scende  quesìo  fiume  perii  territorio  ditola,  &  (correndo  uerfo  l'occidente ,  si 
fine  mette  capo  quiui  nel  mareprefjb  il  luogo  >  oue  erano  i  "Pompei  ;  le  chi  acque 
femprefano  eh  fare,  CofiSamo  é  dimandato  da  Vcrg.  nelj,  quando  dice .  Et 
qu&  rigai  oppida  Santus .  Et  Lucano  nel  i.  T^otìnm^q;  editor  aura  Sarnm. 

Et  Silio  nell'ft,  totatq;  uideris  Santi  mitis,  lo  nomina  Sillio,  mite,  et placatole  ,ptr the  ce  ne  non  molto  precipito  firn?  nte ,  nè  etiandie  guaUa  il  paefe .  &  Vibio  Se* 

quefi.ro dice ,  S amasi- lumen  'incerta  ex  Sarene -Flamine  ̂ dmt-per  Carnpa- 
ni'hm  defluens  .  Tare  a  me  ciré  fia  in  errore  Sequestro  dicendo ,  che  efea  fuori  dal 

■  Sarone fiume  d'Adria ,  concmfta  cofache  ha  la  fica  o  rigine  da  quelle  fontane  (co* 
me  è  dimoììrato.)  Il  fattile  dice  Vjccolò  "Perotto ,  foggiun^ntdo  che  ufeendò  dal 

Sjraflipa  mante  Sarno ,  fono  pò*  dimandati  ipopoli  Sarafli ,  dei  quali  dice  Vvrg.  SaraHet 
poli  .      popuhs ,  <&  qwtYigat  tquora  Sarnus  ,  Ora  è  nominato  qui  fio  fiume  in  alcuni 

°*  wegbi  Scafare  da  gli  babi tatari  del  paefe ,  perle  fcafe  t  rf?e  fono  tenute  in  ep 
,    per  poffare  quei  che  vogliono  andare  a  incera  f  la  quale  è  altra  queslo  fumé  4, 

miglia  difeofìo .  Sono  aniuato  a  quefto  fiume, ,  oue  cominciano  iTicentini fecoft  ■ 
do  Tolomeo .  E  coft  anche  io  li  darò  principio  quitti ,  come  fa  S trabone  >  &  Sem* 

pronto  nella  ditti/ione  d'Italia. 
T  1C  E  T1^  T  1  T<£s, 

Vlcéùui.  <lHefà  Ptyrìi  Vicentini ,  fono  nominati  fatto  ilnome  del  Vrmùpato, 
PreiKipa  KJ  cbs$\flende  infmo  nella  Bafaicata  alla  Italie  di  Dia?:  9  .  Furono  le  confine 

de  l  Ticsntini,  fecondo  StrahonetTolomcoì&  Sempronio  dall'Occidente  t  Csfapf 
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r  x    ■  ■  i/  iCti*Hji  tjljira  dall'Oriente  con  la  Baftlicata  »  &' 

tìb»  x6o.Mwmo  di  l^f^ZàllTommi  cica  USenoTcL* 
furono  condotti  qucfc  m^^S££!S  icr  la  cvfederatione  fatta  co 

popoli  il  nome  de  Tkentìnhfecondo         .  -  ~»  —.77       ..     ».  ̂ u.^  twa  i 

ELwfWffo  «nriftià  ̂   i»«  »v^«^y7 arto**  fT2*  aiare  dl 

tomhT*  dienti*  dUaHelh  Rimare  di  Volturno  
Cefi  fuétto  da :Stabia  Stabic. 

TJnnTddwnte  GaUotte  comincia  diporgerj
ì  uerfb  tradente ,  che  fa 

5«m*  di  Minerfta .  Mi  MMgt  A  **  «f*  / 

ft^a »a>fo> óm'mv^ produceuoledì  mwifmtm m,P<* l «geud^a deilm* 

L%L  conducono  i  mercatanti  d'alm  luoghi ,  feto  IMM 
 i 

fe  pàioia  olmpmeda  tomo  d  ito  del  #m 

re,  luMio  deferire  i  luoghi  Mediterranei .  Munqm  noutmigha  dalla  marma, 

dal  fiume  Sarno  quattro  (com'è  detto)  uedeft  la  citta  di  Incerta H  cefi  NoCerl 

dLandataM  Strame,  Appiano  Ulefiandrino  nel  l.lib-  delle  guerre  
ciudi  ,  &  Citta  - 

»</  2.^~  4.  4,  CD>  »f/;o  ÌV»i  tó*ja         Ì> Floro  fieli* guerra  di  Sparta
co ,  da 

Trocopìo  n'fl  ijib,  delle  guerre  de  i  Gotti,  daSilio  nell'ottava  hb.  &  
daTolomeo. 

Ora  dia  fi  Whcéwb  dei  Pagani,  perche  (come  dice  ilF^ano)  tro%7&  tgnor
a- 

tthmmhiì,  uedendo  tante  contrade,  &uille  (da  i  Greci  Vaggi  detti)  che  fono 

nel  territorio  difetta  città,  per  t  amenità  ,&  fertilità  die$o  vi  produrre  ognt 

maniera  dì  frutti, forfè  da'  detti  Taggi ,  la  cognominarono  de'  Tagam .  Ma  U  Vo- 
kt  errano  nelfefio  libro  de  i  Coment  ari}  Vrbaniy  dice  >  che  (rafie  quejlo  nome,per- 

ebe  atyuanio  tempo  quitti  fi  mantennero  i  Saracint  ejlendo  fiato  rovinato  il  laro 

tjferchn  al  Carigliano  da  Ghttanni  X.  Tapa  :  Et  per  tanto  da  detti  Pagani  tr a  f- 

fi H  cognome  de  Tagaw,  la  qual  co  fa  ad  alcuni  altri ,  &a  me  par  più  -perifimik 
dell'altra.  Sottente  ne  fa  memoria  Liuio  de  i  Itycerim ,  trai  quali ,  ènelz  1.  Uh, 
oue  fcriue  ,  ebefoffe  eomandato  a  ì  l^ucerini ,  &  ,Ate!lanit  chedoueffero  paffare 

a  Calatiatpcbe  co  fi  ballettano  voluto.  Ut  nel  vigefimofettmo  dice,  che  foffero  con- 
dititi detti  T^tc crini  ad  habitare  ad  Stella per  bauer  loro  cofi  ritmato ,  ejjendo* 

gli  fiata  mimata  la  loro  citta  .  Et  Cicerone-,  difuadendo  la  legge  Agraria  contra 

Rjdlo,  rimembra  la  bontà  del  territòrio  di    merla .  Son  ofop  ra  Ityceria  i  monti, 

nel  me%a  de  i  quali  -pi  è  Tramante  cafiello  „  'talmente  dal  fito  dimìdatoper  efiere  TramSre 
fra  i  monti  .  Tot  nella  propìnqua  valle  a  manfìnijlra,alla  eolia  del  cole  no  molto  cartello. 

lontano  appare  il  nobile  caiielto  diS.  Seuerino,da  cui  trafte  il  nome  la  nobilijjimtt  S-Seiien- 

famiglia  di  S.  Seuerino,dalla  quale  fono  ttfeiti  tanti  degni  Vrencipi ,  et  capitani  di  noc:'»i 
militia}come  narra  Biondo ,  &H  Vokter.'nel  6Mb.dtlla  Geografa  ;  et  f aggiunge, chef» 
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the  fu  il  primo  ditantanobiìefamiglia  >  cheli  defle  nome,m' animofcet  valorol barone  il  quale  c/fendo  interno  dì  Bemuento  con  Carlo  primo  FrUcekTl 
Trapali ,  &  effendopofio  in  fuga,  l'efferato  ditarlo  dee  i  nemici ,  ritrouandn ito  HdtoroJ o  Barone  ma  camicia  tutta  fangttmata,  la  pofe  fa pra  un'haHa 
tdfigno  fece  fermare il 'paurofo  eccito.  Laonde  poi',  figliò  per  inferi,  S ™!le  -F?  poi  fatto  f/gnore  quefio  Barone,  perii  fuo  udore,  di  quefio  calìelh  2 

Rcbeito  JFf  °ìigìne  Ntó'wwwjfc*  s  &  UluMre  famiglia  di  S,  Sperino .  lZ 
'  Mmfjm  tome  fSp&jto,  Atto  «/(Wj  dagiifirittoridinoflra  età  ftJZ dalSimonttandla  SfortiadeMSabeMco  nelle  ultime  Eneadi ,  &dalCvn0  l 

Cardia  /l  cl»tf«  intana ,  Giouan  Francefco  Cote  di  Gaiavro  ,  X 
le. ,  tó™  Mma,  Cafparo^he  perla  faa  forteti  fi  uendicè  il  nome  di  Fracco  s  fra, 
m,m.  cf™do  tante lan^e  nelle giofire.;  Galeno  dhfbvtun*  fcli»v(0 ,  &GÌ«!iolfr 
Antonio  ««fono  direnane   Come  ho  detto  è  poflo  il  eaflelh  antidetto  «llacofia  M 

*SftM  jY  e.m?  rdf<>*6  "*  *  <* to**mfàat*>*rtndk  dettemi* 
£S  ff  uale,ficamnc  buoni,  &  feriti  frutti ,  col  delicato  *ino  voglio  ài 
caffo!      fi  Je"™  *  f^pretio  a  dorna  ;  dagli  antichi  (fecondo  almni)  Hi. 
Vioo  diS.  2?"  nommato^ffin  *         ̂  ,  rito^  #  44 
Studino  J™ «fl**  delUMelkt  da  i  Latini  s  acqua  Mmetim  thiamata .  dfc 
Ac^dl  *r *  «» Pfwwff, fttN*0f4 Fotana  fendendo alquatemiglia  , uien  poiin talgkih 
li,  Mdliu  inghiottito  fatto  teff®  &  cofi  f.atcuneeaueme  corredo  t  che  tm.  fi  «eòe  da  pah, 

ceto,  &pn  efee  fuori  tatogroffo ,  &  chiaro  fvnalargabocca,  comefuìtromm 
prmatcemebo-uedutto,  et  altra}  narra  Biondo  col  P^ano .  Diede  gran fimi 4 Giacomo  qjlo.eafiello  Giacomo  M  ordine  de  -Predicatori,  huomo  molto  dotto  nt  foLmttt 
Mettere  Lame  ma  anche  Greclx  ne'  tipi  di  Eugenio  Tapa ,  il  mal  nei  Vocili* 

r-  ,t ,      *ffiX  rm°  f°  dottrinartelo  co  i  Greci.  Itila  definì  nel 
Cm  tir.  motetchèfopra  !aFale,ft  (correla  citt*dc!la-e«na ,  taimete  nominata  dal  filo, me  ella  e  porta ,  che  bora  quaft  totalmente  è  disabitata  :  concila  cofa ,  cheglt 

habitaton  d  efia  iafaandola  habitano  in  quà ,  &  in  là  perildiletteuoìe,  &  krìik  ' 
unitono  d  effa,  ne  tipi  delta  pace,&  poi  ne'  tempi  delia  guerra,  fi  riducono  dk (Macole  robbepn  loro/uure^a ,  come  etiadio.fanno     buoni  ini  di  S.  Severi' 
no>v-  di  mólte  altre  C  a/iella  dìqwflipaeft .  -Et  ciò  fannie?  cultivar  meglio  ìca- ?'>fp™  ̂ amenteraccogUereifmtti .  Vicino  alla  Caua,  uedefi  il  molto  fa? 

.     f*?ù  ̂"fer'°  dell«  c*"*       Mi  «nticbtffim,&  dipolkffwni  rkcb$w, del  quale  nelleieggj  -Canoniche  n  é  fatto  memoria  w  IL  molto ijUmata  ia  tela  fiata M'CwWt&fono  hmmìnì  dì gr ade  ingegno  ciuai^nbitcttnra .  Fu  disella atta  il  fabneatore  di  Caflel  T^ucuo  di  Trapeli,  ̂ tornando  al  lite  del  Mare ,  dal 
qualmipam  ì^a^cèriani  otto  mìgtìa,rìirouafi  Camello  cimare,  auatiti  de* 

Crìsnu-  *mmfl.r W«»  h  otto  miglia  a  mafiniflm  lafa.fi  un  largo,  et  alto  Mon* 

no  '  S     We  AfiU?,  <h£  Yì&**d*  ̂ one,euui  Grignano  ,  et  lettefano  piccioli  Ca- 
U«MnO  f  a  f  ,^Tà  t'it*'™'?10  &  W  nume ,  del  quale  auati  è  flato  ferfr te-  efierfopra  Creilo  cimare ,  il  pai  trafora  in/ino  al  Marewfo  f Occidente, 

&f* 
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À  fot  brama  di  terra  da  tre  tati  tuu  ««»  "  >  ' "™      "         7. ,  17  "    e... f,n_ 

£&fc  A***»  tìWtfW*^  Me
la Cornetto  Tac ito «d «Uro» 

SHm;*  rfa  dmandatajabntaU 
 da ,  Grtaficondolgm  Llta  è  «t* 

iij,  Lak tracima i  come  facilmente  fi  può «ed
ere 'dalle routne dcgltcnttcfc 

mméè  ̂ ini  «a»™  JG  ■  *  *j?  Hn  «f^  *J**»f>  f 'em~  vino  sur 

frno  T','r;  ne /  6itì  del  ì  4-Mk  &  etìandio  nel  i  -  e.  dei  20. tasto  ,  che  e  motto
  gio- 

i"Aì  dice  nel  5 ,  lib.cbe  ne  fuoi  tempi  fi  conducemmo  mbìlifint  a  ̂omajioè  Faler 

vi,  scttini,  &  Calerti,  co  i  quali  combattemmo  i  Sorrentini.  Onde  pendone  fatto 

ipferien^a ,  dati  uno,  &  ddUltro  y  era  fato  ritrottato ,  che  molto  lungamente  fi 

mantent  uanoMche  conferma  Igino  ,&  Maritale  quando  fatue. 

Surrentinn  bibis,ticcmyrrhina  pifta^nec  aumm^ 
£iime,<tabuiitc»iiccs>hxc  tibi  viriafuòs, 

Di  detti  vini  fe  ne  caua  ottima  aceto.  Sono  molto  lodatii  calki,o  fiano  uafi  di  ter' 
ta  cotta  da  bere  da  Ttinh  net?  nndeàtno  cJel  $b .  lib.  fatti  quìté  a  Surrtnto ,  dei 

quali  fi  tìue  co  fi  Maritale, 

Aédpe  non  vili  c^liccs  de  pulucre  mtos* 
Seri  Sun  emina:  larua  toreuma  roti. 

Frjno  quefìi  calici t Tito  nobili ,  thè  cobattendo  co  i  uafi  dì  tersa  cotte  degìi^tre- 
tinit&  erano  molto  fi»  leggieri  t/uei  dì  quefii  Aretini .  Detta  città  di  Surre  to^co fi 
èfirìtto  nel  lib,  delle  Coloni»,  Surrenali  óger  exoecupatione  teiiebaùtra  Gratis ; 
oh  confecrationem  Trenti?  ,fed  &  monte  Sirenaicos  timitibuspro  parte  ̂ Anguilla 

nis  0  aijìgttatkt ,  freterum  infiJuta  remanfit ,  Iter  poptito  debetur ,  Diede  gran 
nome  a  quefìa  città  Graffino  Ubertino  cognominato  Ttefiih  con  le  lettere  gram*  Graflìtio1 
tkatkittì,  ittjuate  fu  maturo  detta gìment ti  fontana ,  &  mafftmmnente  dì  Gin-  Libcrcino 

fósteo,  &  d'Antonia  figlinoti  dì  Antonio  del  maeHrato  di  tre  intonimi,  come  ferib- 
ile Traqttitlo.  "Poi  da  Surre io  dìfeosìo  >n  miglio  appare  la  città  delia  Mafia  di  nuò  Mafia  tir; 

no  nome,  lìal  cui  territorio  fi  trae  grand 'nhnda^a  diurno  nominato  Mafiacano  Vino  Maf 
daìLi  cutà.  Credo  che  qucftr  fiano  ivmìdifopradaTtìnio  Surrentini  deferiti}  t  facioo. 
Si  vede  efìer  quelle  parfe  dèi  territorio  di  Sunento  ,  attenda  che  poi  m  fin  Hata  fit" 
limata  qttcfiq  città .  Et  fono  detti  vini leggieri ,  piccioli,  &  fimi .  J^trouafi  poi 
Fica  piatola  ctttà,a,f,  drmand.ìta  per  efìere  in  taiguifa  fabricata,  &pofia,fico-  Vico  cìt. 
me  un  bdyno  entro  contrada  (come  noi  diciamo)  da  iprimi  habit«tori,chtpàfia 
rouoqtum.adbabìtare  da  d'merfi  luoghi .  Itben  cbequejìo  Vico  tnfteme  conia 
M*$a  imitano  mah  babnattimndmmo  fimo  però  <itt«dii&  bano  i  tot  Fefco ai 
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uialt'^trautfcouo  di  Surrento  foggiti,  Quindi  poi  fi  nauìgaal  capoti  Minai 
Capo  dì  uat  Tromontorium M'tneru& da  Votnponio  Mela ,  Strabene,  "Plinio,  &  Tolom? inìnefua.  nominato,  gidbahitatione delie  Sirene ttomèfcriueTlink.  Cofi  dice  Strabone  d] quefto  Tramontarlo  nei  ylib.  J\ftrouafi  vicino  a  i  Yompeij  il  Simo  de  Campititi 

vite  è  [opra  t Ateneo,  da  ah  uni  appellato  il  'Promontorio  Trenujffo .  l^elU  cui  <■! 
paniti  fice  Ftifie  »n  facile .  Et  quindi  infino  aUlfola  di  Capre  ritrcuafi  por(> 
[patio  di  Maire .  7{cl piegare  del  detto  Promontorio  uedtnfi  oleum  piccioli  ifì, . 

Sirtne.  ledefertef  &fafio£et  nominatele  Sirene.  Toi  da  quella  parte  the rifatardal Sorrento ,  ne  tempi  antichi,  fi  uedeua  unfacratoTempio  ,  otte  erano  alcuni  mol 
Golfo  di  t0antlchi  donì&iÀ  Vantati  da  glibabitatori  dtlpaefe.perueneratìone ,  &  riuè 
Sdento  ̂ **»f«**W  iuo£o  ■  Qsùtifinifa  ilfeno  di  Crattera  ,ofiail  golfo  di  Surren. 
Ateneo.  t0Hto  dl  àie  T™™™rorif>  cioè  dalMifeno  ,  &  dall'ateneo  ,  che  ri/guarda  aL 

Meriggio .  e  addimendato  Capo  diMinetua ,  Ateneo  da'  Greci ,  che  fignifica  ài Minerua.Cofi  dice  S  trabone .  Rara  tutto  il  tratto ,  che  fi  ritram  in  quella  pitta, 
turawahè  di  quefìoTromotorio  uerfoÌQrimte  infino  a  i  luoghi vicini;  al  Tetri, 
torio  dt  Salerno ,  già  pertinenti  alt  amica  vampagna  {come  ■  émofira  Strabone) 
chiamato  C ojìa  d'Amalfi  dalla  città  di  Amalfi  ,  erano  dimandati  Vicentini  dai- Picentini  la  loro  pmcipal  città  Pkentia  (fecondo  che  ho  detto  di fopra.)  Etcofi  trafora 
reuanoifffino  ai  fiume  Silare,  fecondo  Strabene^  ma  fecondo  Tolomeo,  comincia 
uano  al  Samo&  abbracciavano  ciò  che-fi  ritromua  fra  gli  Ir  pini  ̂   etilfiumeSì 

CoJt  j  di  lare, come  è  detto  Guanti  che  fin  oltre  pa$%  uoglio  deferiscala  Cofiadi  *4mal- 
Anutf .    fiche  ri/guarda  al  May  giorno.  M  quale  è  dì  tàumghxtja. ,  &  ditata  ometti. 

ta,che  crtao,  che  pochi  luoghi  fi  pofiano  ritrouare  da  ragguagliare  a  quel/a.  Eli* 
e  di  lunghezza  arca  uenti  miglia, ove  fi  Mggono  altìidifcil>>,& afpri. Monti ,  & magnamente  da  quel  lato  cMfopra.il  Mar* ,  Et. è  tanto  docile  la  uia  dafatir- 
w,che  ogn  unitamente  a  ucderla,,  ftfiracca ,  Si  ungono  però  fra  detti  pani 
baici  molto  agguideuoliftalii ,  ouefonoMle  Fontane  con  altri  forgivi  di  chiare 
acquetile  quali  efi  ono  laghi,  &  dilettevoli  wfcellctti,  &  fendendo  con  ?rm 
mormorto  &  fujnno ,  danno  gran  piacere  «Ile  perfine.  Sonometri  ameni  luo, 
gbimofto  habitat: ,  ouefifeorgono  tutte  le  maniere  difmti feri  alberi,  fi  comedi 
*ranci,cedri,ltntotuypomit  olÌui,peri,fuccini,ponie  granate,  tercfc,«,n  altre fpetit 
di  frutti,  che  farei  lungo  in  defcnuerle.  ̂ pparono  anche  bdle  vigne.  Dàiio  etian- 
àio  gran  piacere  agli  occhi ,  &  alT  odorato Jt  pareti  di mortella' allorLbuffh  elle, ra^falmnyamermhrofeM  rofettejidìueyfefpecie,  co  altri  fimili  arbufcelli ,  da iquahefceftowfjmo  odore ,  &  rendono  ali  occhio  gran  dilettatione :  Emi  quitti 

Ili        1  &ftfiopreUMarequafida  ogni  iato .  Ella  è  tutta  quejù  co- tta (come  clicemo)  molto  babifat* ,  in  talguifa ,  \he  parca  quelli  che  naukano'H 

Y*wwwjiaanrica  citta ,  e^iac  pero  tanto  ben'edifìcata  t  che  facilmen- 
te fi  può  amouerarefra  le  prime ,  &  nobili  cinà  del  %ema  di  Kapoli  .Scendi 

pot  alino  del  Mare Jottoi  Monti ,  apparo.no  due  città  molto  belle  di  edifici,  &  I 

ameno 
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tmritmh  cioè  Mamort,  &  Minore ,  ̂rrouafi  poi  quafinel  me%o  dique*  Maggio* 

PftobeiÌ4& nobilita  qttalktraffe  il  nome  mttaqueHa  Cofla.DtquZt
agr*  citt4 . 

T^&pTtfaH*  èAfcjfùett*  città ,  facilment
e  fipuo  darne  gtuàhto  ueden-  AmM dr<%ty  ̂ yW«^JJ»        intffArtrhrùtumo,  &  ritrai  per  iterati  nume 

j,n  /«Squali  anche  oggidì  fi  ritrovano  m  Siracufa,  mMc
fiina    &  ahrouej 

molte  città  di  Sicilia ,  oue  conduceuano  le  loro  mmatantie,  &qmndtje  f  fe 

m*M  Parimente  fi  temono  i  toro  luoghi  deputati  ;  frfagh
  altri  de  t  tenori 

di  pan»0i&  tali  luoghi  etiandio  bora  fi  addimandano  degli 
 ..Amalfitani,  Ancnc 

infinoadbora  Uà  in  piedi  la  Cbìcfa  di  $. Andrea  in  -Palermo /at
ta  da  gk  Amai 

fauni ft  ordinata  Parrocchia  dal  fftftem ,  fioro  comodità
,  furanti 'detti  Amal- 

fitani i  primi  ebetrouarono  il  modo  di  mtuigareil  Marena»  U  calamita  fet  di 

«e»w/f  con  metta,  cefi  di  notte ,  come  digiorno.  Certamente  fu  quella  ottim
a  in- 

uemione.o  /offe  di  effi,o  di  altro  .  La  prima  memoria,  che  fi  ntroua  di  quejia 
 ufi 

toletta  è  He  tempi  di  lotherìo  Imperatore ,  corredo  Fanno  di  Chrifio  nato  al  mm~ 

do  i  izynel  qua!  fi  legge ,  che  e  fendo  chiamato  Lotbiero  da  imotentio  ìli 
 Tapa 

acciò  li  porgere  aiuto  cantra  leggieri  Conte  di  Sicilia ,  &pafiando  egli  nel?  Ha* 

liaMuendo  in  apagnia  i  Tifani  t&  quegli  {cedendo  a  terra  ̂ echeggiarono  A- 

matfitet  Fiutilo  con  le  Catella,  di  quefto  paffete  talmente  la  lafciarono  (cofifen-  s3Cr©  ce  x 

ue  Biondo  selli- lìb,  dett'hìfi,')  Sono  tenute  lefagrate  ofìa  diS,  Andrea  ci  gran  Po  di  Sj^ 
ueneratione  quitti  in  Amalfi,  in  mfontHofo  Tempio ,  al  quale  fi  falìfee  per  mólti  io  Aiidf. 

fcttgliont,  oue  fetnprefi  ritraila  un  Sacerdote  t  che  ha  cura  di  cjurfto  fante  luogo, 

&donaaciafcun  peregrino  urfampolktta  fienai 'olio  (dimadato  dai  cittadini 

mana  )  che  efiesepre  dalle  {aerate  offa  dell' Ape  fi. fecodo  che  eglino  dicono,  Auen* 
ga,cbe  gli  Amalfitani ,  non  fiano  bora  di  quelle  ricchezze,  come  già  erano  [come 

è  detto)  nondim  eno  però  non  mancano  dìpajfare  in  qua ,  <&  in  trafficando  le  lo- 
ro menade.  La  onde  con  tale  eficrcitio,  &  col  loro  ingegno ,  mantegono  oggidì  in 

bitnna  reputazione  la  loro  patria .  "Partendoli  poi  da  Amalfi ,  cjr  nauigando  uer-  Capo  del 

fo  l'Oriente,  ritrouafì  un  picciolo  "Promontorio,  nominato  capo  delfOrfo,  che fotte*  l' ̂rfo.i 
tedàgrSfpauetodinauigantift  quali  paffanoper  qttt 'fio,  uogo  ;  perche  quitti fan- 

no maggiore  impeto,  ctforqt  l'acque  marine  coirà  il  lito ,  che  altroue  in  qttefio  la-* 
to.Tcr  quefìo  tratto  fi  Mitiga ,  da  Salerno  ad  Amalfi,  Caminando  poi  per  il  con- 

tìne»re  detta  tena ,  fi  giunge  a  Vittimo  ,  V'uusVeterum  da  ì  letterati  detto ,  &  c^""* VeiuiVrbi.  Oue  fono  moke  amene, &  delitto fe  Ville .  Et  più  oltre  pafiando\  dal 
Harem  miglio  di feofio ,  appare  I  antica  Cittàdi  Salerno ,  ch'era  poco  dal  Mare  , 
lontano  ne  tepidi  Strabene. Fu  cofi  nominata  (come  ferine  Onnibone  Vietino  fa 
pra  quelluogo  di  Lucano  del  fecondo  libro,  rttdemq;  Salerni  ,  Culta  fikr)  dal fiu- 

me $ihre,mutai '.ala  Ietterai,  in  A.  Et  fu  poidedutta  Colonia  dai  immani  con 
Bufiento yfecomio  Liiw  nel  trigefmo  quarto  libro  .  Etne  tempi  chi  i  "Picentinifi 

erano 
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»  '        wma  alligati  con  Annibale  ,la  fortificarono  i  Romani ,  &■  uipofcro  bnonlpcfi, dij  dì  Soldati ,  acciò  che  volendo  ritornare  quegli  a  i  foro  luoghi ,  da  i  qttulì  trànA 

fiati  fcacc'mi  da  loro  ,  non  potè/fero  entrarti! ,  facendogli  re fifientìa  detti  prefi^ l^cfa,  mentirne  di  quella  Città  Tlinio ,  Sillio  Italico  neirottano ,  lucano , 

Io-meo  .  "Pigliò  grand'accrefi  intento  effa  ne'  tempi  di  Roberta.  Cuifcardo , 

fitoì  frateilì,&  de'  loro  figliuoli  f-c'hebbera- io.  Signoria  d'efia .  Et  ut  fu  edificai®  (jA. 
i  Cittadini  quel  nobile  Tempio  dedicato  a  S.  Matteo  ̂ dpofiolo,  otte  honorateni^n. 

te  giace  fepolto  ilfuo  faitto  corpo .  7{e'  tempi  dì  Guìfcardo  t  cominciarono  i  Cit« 
tadi ni  ad  edificare  belli ,  &  Isonoratì  edifici  alle  radici  delebile  ([opra  U  quale 
è  pofit  la  Città  vicino  al  lite  del  mare ,  &  in  tal gui fa  furono  aecrcfiìml  t  che  ri* 
fiittauanojtlla /armadi  nnalunga ,     bella  contrada .  La  quale  fa  poiintornitt* 

di  mura  jC/-  congiunta  con  Cantica  Città ,  come  hard  fi  nette .  Fcdonfi  dentro  di' 

Va  h  i  (ìf<c^(t>^ù  il  Collcicbe  rìfguarda  al  Me%o  giorno  fapra  il  mare ,  amenìffimi  Giar* 

e  ì xtà  ini .        (come  d!U^  f£r'tie  Stradone)  per  li  quali  trafeorrono  le  chiare-,  &  [ufunamì 
acque  perii  rufcaiìctì  ,■  eon  tan  to  piacere  dì  chi  le  nette  t  che  èco  fa  molto  wiar*^ 

gihfa.Quittiite-ggottfi  franti  d'ogni  fpecie,  cioè  communi,  più  grofferpiìi pitch* 
kilpiur-  leydolci,aggreflin  e,  &  di  tne^ofapore  .  Sono  altresì  alcuni  di  quegli  alberi 'rfoprn 

di  ,jj  ''       ì  quali  ■ ,  da  ogni  flagine,  ritrouanfi  ìnfieme  fiori ,  frutti  maturi ,     acerb  i  Vi  fa* noetiandìo  Limoni  di  ogni  forte ,  fi  come  grandi ,  ér  graffi ,  else  paiono  communi 

O'dri,  altri  fimo  communi,altri  rifondi,  &  altri  fafUgiati  a  fintig  lian  ̂ a  de' pepo* 
m  ;  &  alquanti  dokif&  altri  aceto  fi,  &  chi  con  l'anim(t}&  cln  fetida  cjfii,&  chi 

1  polpo fo,&  chi  afe  lutto.  ̂ Apparano  etiandìo  fopra  gli  al beri  L  ìmoncniliydi  tal  luti 
■  :       tura. ,  che  piti  oltre  no  crefeauo .  Che  dirò  de  i  cedri  ?  impero  che  fe  nir  {trottano  ài 

diuerfe  figure>chì  rifondo, chi acuto,  chi  lmzp,cbi  bifurcatat&  chi  trifolato ,  & 

alqnatì  di  fini [furata grofie*%ai& altri  di  me^ana.T^on  mancano  alcuni  diàltrà 

forma,  talmente  prodotti  dalla  gran  maeflra  natura .  Quitti  ne'  tempi  opportuni 
pendendo  da  i fruttiferi  alberi  lo  grafìe  pome  g>  ariate  dagli  habitatori  dtlpaefet 
i4-lofile  nominate  di  dolce ,  acuto,  &  di  me^o  faporc,  con  le  grafie  Ter  fiche  TVfl? 

topk,  di  tanta  grafi  erj^r ,  che  paiono  com  uni  poponi .  Tacerò  l'altre  maniere  di. 
fittiti ,  cioè  di  Smani  dì  diuerfe  fpetie ,  'Pome  ,  Vere  f  Fichi ,  &.  d'altri fìfniliXbt 

1  potrebbe  narrare  t'ornato  delle  Pigne,  dalle  quali  fi  cattano  fami ,  &  delicati  vi* 
tùi  So  no  certamente  qttefii  luoghi  tanto'nella  Città,  quanto  fuari,cafì  delitio fh&. 

Giacomo  ameni,  che  fona  d'annouerare  fra  i  primi  uaghi,  &  dìkttettali  d  Italia  .TrodUp 
Sol  ime—  te  etiandìo  quefia  Città  buomini  d'elegante  ingegno  ;  de  i  quali  fu  Giacomo  Soli' 
1,1  D<   .    mento  eccellente  medico ,  con  Antonio  (ho  figlinolo,  ne  tempi  de  tiofiri  aitali ,  & 

^ì!|E°olo  £jr/0^w™^W4J?fl(>>  the  fcrifie  le  Tandette  in  medicina ,  Seno  fiati  generati  fa 
aJ       quefia patria  altri  nobili  ingegni >  che  non  ne  battendo  particolare  eognittone p?* 

Sai  LEagno  '>or4 1*  laft">  ■  E  quiui  fiudìo  generale,  oue  lungo  tempo  ne'  no  fin  giorni ,  infi%!l* 
Stiliti  0  ge  ̂gofiìno  Jfifo  kttcratìffimo  FÌ!ofofòtEila  è  anche  ornata  della  dignità  delTrcci^ 

■nenie,    pato,ìl  male  hora  tiene  Parando  di  S.  Seuerìno,  buomo  bumartoj'afiìofet  prud&ti 
Huoli.  a-  &  de  i  letterati  ottimo  Mecenate. Tìu  auanti  camìnando  per  la  bella,  &  delti  fa}* 

1  lo  ■    piaiwapia  8  .miglia  fi  giunge  adEuoh  daTolo.  Fbotum  n  Sminato,  no  molto  dfi 

fiumi
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„    i»  i  Mudante Culldlo '»  i ipoflo  tie" Tkentìnt  dal 

K^WtS  fune, cerne  lo  f- 
àrtmentc  ingannali  &  uJdcltmrt.  ,  difcofio  ùnnqnattrt, 

Nunc  SitfmAW»  nutrif 
 M(UÌs,quo  gnrgitc  «aduni,

 

^LipenUoucha  principio  ifim  ̂ f^S^^SsZf
^  

adU 

Vt tìtm  ir  «erette di H«*>&  k  oZlk  Hli ̂ PW*  »9£  fóu«SeU 

»  Anu*  JSutt  Api**  F**,**  J       à  cfiocmo
lto  medine    ̂   B 

mt  T&Z  Tanìfct  qutflo  fiume^ome  i  detto)  Campagna
  tchce,&  i  Velini  fl  ̂  

iithfijjìtmt  Bigione* 

ite/M  (ii  r.  Zelerò  ̂ /kr«  Bologneje. 

Gli  è  bomttt  tempo  (finita  U  deferittwnc  de  i  Vicinimi
)  tCentra 

re  nttk  BaftHcata&ttjfatO  adunque  il  fittine  Seh ,  piglia  H  >** 

pK^c/f?fl  (jueflu  l{e£ÌoiicB<tftlicata(daglt  antichi  Lucania  addi  Luanil  ; 

mandW  j     cafone  perche  fbfie  co/i  nominata  Lucania,  di' 

tur  fi  fono  gli  ferino  ri  in  narrarla;  Cotiofia  co  fa,  che  alcuni  di  lo 

ro  dkonoydie  gii  fu  impofio  tal  namefer  efferellapofìa  al  drìt 

io  di  ma  Sedia  lucìte,&  perciò  co  fi  fu  uoniinata.^ltri  fcr'mono,  the  truffe  detto 

nomM  Ludo  capitano  de  i  Saniti  Jt  quale  primieramete  qui  in  un  Lt(to(da!  tiol- 

go  bófco  appdtato)\wbitò.ltchc  par  cof emare  C afone, &  Strab.&Ti  Vuole  <in~ 
the  Strabone^he  per  ogni  modù  baktffero  orìgine  i  Latitili  da  i  Saniti  >  i  quali  qf» 

pafsarono  ad  babitarc)wicdo  fuperatì  iTosJtdonùtico  i  copagni  nella  fantino* 
lete  bitttag!ia,e0edo  loro  capitano  f  antidetto  Lucio. Habitarono  ctiadio  in  qfìì  Ino 

gbiauati  iTosfidoniati  popoli  della  Magia  Grecia,i  Morgeti,  Si  tuli,  Italiani, En  o 
tri, et  Telaci  ;<ir  al  fine  ì  detti  Stilliti  poi  nominati  Lucani  squali  Ingo  tepo  dafe 

flesfi  popolarne  te  fi  gouernaronò.  Dipoi  efsedo  grSdemtte  trauagliati  dalle  guer. 
tmhtctatxmà  di  eleggere  }{c  co  altri  Mae$rì,coft  nana  Tlin.  con  Strabene .  Ter 

qaal  cagione }&  in  qual  tempo  foffe  queflopaefe  nominato  Bafiikata ,  non  l'ho  ri-  Balilicaw 
Uejìrit t. tfltalk  di r , Imi,         %b  troMto 



BASILICATA. 

trottato.  "Potrebbe  effer,ihe  traefìe  detto  nome  dall' afpcritài&  àiffituhà  di'  ì  moti. 
ttJibevifono)&  dalle  vie  tortuofeìfafìofe)&  fango fc  ne'  tempi  del  verno,  tanto 
faticofe,ejr  faflidiofe,  come  vn  Ba fili  fio.  Et  forfè  da  quella  diffhultà ,  &■  tortuo* 

fi  to' gli  fu  impojìo  tal  nome  Che  coft  fi  a diffìcile ;  &  montuofo  qutflo  paefe,  cbia~ 
rumente  il  dimoflra  Lìmo  nei  nono  librone  maone  quella  curio/a  dubitatane ,  fe 
^Ale fiandra  Magno  fi [offe  a^^ttffato  co  ì  Immani,  ne  hatecfk  riportato  uittoria  , 

Ut  quitti  narra  la  difficoltà  di  quefiì  altiìprecipitofitafperi}& '[affo fi  manti  di  Lu, 

caniai&'  degUflrabocchettolt  balet  dì  quelli,  Egli  è  vero, che  credo  efier'hora  me- 
glia  habitato  quefìo  paefe,che  in  quei  tempi ,  nondimeno  ni  fino  però  affai  luoghi 

Tcrm in i  anche  bora  disbabitatì.  Saranno  ì  termini  di  quefìa  Regione  (  feconda  Strabene , 
della  ttaiì  K(j  ftft0  lìbro  )  dal  fiume  Silo,al fiume  Lauo,hringendoui  dentro  ciò  che  fi  rìtroiA 
fiata.         nmcir  Tirreno,&  Siciliano}cbe  quitti  giace,&  da  Metaponto  ìnftno  a  ì  tù, 

rif ,  &  dal  paefedei  Sanniti  infimo  all'I  fimo;  o  braccio  di  terra ,  che  comincia  àtC 
ì  Ttfrif ,  &  tra  [corre  a  i  drilli  uicino  al  Lana.  Tolomeo  gli  difigna  la  lunghe^ 
dal  fiume  Sìlare,  o  fìa  Seit ,  ai  fiume  Lauo  ■  Onde  non  gli  dà  tanta  lungbe%g<i)tii 
targherà, quanta  li  distratone  ;  eoneiofia  cofa,cheSirabone  annotterà  Tetilia 

ne'Lutanijìnfieme  con  Liuio  nel  nono  libro,  che  ui  mette  etìandio  Cofcm^t,  la  qua 
le  non  era  molto  da  Tetilia  difiojìo  .  Et  Tolomeo  pìnge  Tetilia  nella  Magna  Òri 
eia,  fi  come  al  fio  lunga  dimoflrerò .  Onde  pare  amedidouer  feguitar  Tolomeo, 

&  co  fi  vi  affienerò  i  confini.  Et  prima  dall'Occidente  difegnerò  per  termine  il  Si* 

P  .     io  fiume,  fine  di  campagna  F  elicerai  Metà  giorno  il  mare  Tirreno  ;  dall'  Oriente 
xioutdd  'IfinmeLM*0  co  1  Brutif ,  &  parte  della  Magna  Gredajal  Settentrione  ne  ì  Tu* 

patfe.     gliefi  Teucetii.,cQTi parte  degli  Hirpinì,  Ella  cquefla  regione  (  come  ho  ferino  ) 
per  maggior parte  montmfa ,  ouefì  trattano  affai  precìpìtofi paffi,& perìcakfi, 

per  le  folte  felue,  che  ui  fono ,  otte  fi  na fiondano  i  ladroni.  Souente  ne  fit  mentìo- 
ne  dì  qucila  Regione Liuio,&  dei  Lucani,  &  maffimamente  nel         12.  lìb, 
otte  dimaflra ,  che  fpeffe  volte  cambattefiero  ì  Romani  co  ì  Sannìti>Lttcam}Brttlij, 
&  ìhtrujct,fempre  riportandone  glorio  fa  uittoria.  il  fimìle  ferine  nel  i$.  & 

14.  Et  nel  7  ̂.  dimoflra  che  foffe  fatto  prigione  Sernitio  Gslha  da  t  tucani ,&  po~ 
fcìa  lafciato  in  libertà  mediante  vnaf emina,  conia  quale  ufaua.  ̂ Altroue  ram- 

menta effì  Incanì ,  che  farei  molto  lungo  in  defer  inerii .  Similmente  ne  fa  titetf' 

tiene  dì  qttefia  legione  Cornelio  Tacito  ne  11' undecime/ ,  &  decimo  fettimo  libiti 
dell'hiflorit.  Et  Sìllìo  Italico  nel  8.  libro  della  feconda  guerra  deCartagineft.  V  0" 
lendo  adunque  dar  principio  alla  par  tìcolar  deferittìone  dì  quefia  Hegionc}comitt' 
cierò  alla  bocca  del  fiume  Seli,  otte  ?nettc  capo  nel  mare,Cìoè  di  qttà  da  effb  t  & 

fegniterò  lungo  il  lìto  delmare  infino  al  fiume  Lano,oue  sbocca  nella  marina  >  dì" 
poiritornarà  a  dietro  al  detto  Silo,  &  defiriuerò  i luoghi  Mcdìtenanei .  Tuffiti 
adunque  la  boccacci  Sito ,  &  cambiando  lungo  il  lito  del  mar  Tirreno ,  rìtrottty 

Tempro    ̂ uoS0,olie  tm  ̂   Tempio  dell' Argina  Giunone  edificato  da  Gìafone  (  come  feri? 
deiTaw.     Strabonc.  )  Vero  è,  che  fecondo  Tlinio  par  che  fife  di  la  dal  Silo  ne  Tictnm 

u  a.         ni,  de  i  quali  fcrìffì  nel  fine  di  Campagna  Eelice.  Forfè  che  fi  potrebbono,cofi  colf' 
Giunone  cordare  qucjìi  due  nobilisfimìfcrutoit,  che  era  uicino  quefìo  Tempio  alla  foce  d» 

Silvi 
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.  -  m-  .  nnAgber  k  uìàmUÀi  detto  territorio  Vicen- 

Widetto*     »p  »'  "  *     ■  Aa **Càa  tnà  aitanti  da  enutuan- 
t^T^f^,ì  fJr^a  amimndopofciapiH aitanti  da  ctnquan 

Lì dalprefato  fiume  nella L w«w     p  J    J"  ̂  ^        ,fl  ̂  

altri  feritori.  La  qualfu  edtficau  Pf^^tojicendo ,  che  primieramente 

i  gjrfi.  Talmente  concordarci  Strabone^  WJJJ "  anditi Wsibariti.il- 
eltafoffeììatafabrhatada  t  °™J^g^%%&*di  M«*>  '  f/mi 

porfido- 
nii  città! 

Etcfte, 

ftnJra  EpirtaanelZM.tr  nei  ™e'    .       .  4<      ̂   Gcor£/. 

WMl*-f  »  rfJ?0  ttÀ^If^TorTcSrefi  Li.  )  etiandb 

Te  Rf'dctti  VicentinLche  netta  Lucania .  Ettandio  non  rttrom  alcuni  buon  autore 

via  fi  bene  Lucania^  dai  mlgoMfAcau.  burnendo  I  m
ore  eh  Serjw  in  det- 

to im^Aiitonb  Macinello  da  Felitre  (  ìlqualfegtiiU  Giodoc
o  Badio  ̂ ftm- 

fio  )  Me  efier  7>t  fìe  fina  città  di  Lucania  (  come  t  dmefirato)
  &  non  uolje  dire, 

the  lafojfe  di  Calabria, come  non  è.  m  nero  ho  ifcttjato  Giodoco ,  per  batter  forje 

poca  tognitionc  diqtteHi  lmgbh&  parimente  Ìndia ,  battendo  [editato  ferro- 

re  di  Strido.  Tic  fu  altresì  memoria  di  auefìa  città  Ottid.  nei  1  .hb.  deli  arte  dama.
 

re,Caitaq;  Testanti  tdneat  odore  rofas .  Et  Tropetrio ,  Fidi  ego  adorati  tti&ura
 

tofana  Tejìi.  Sub  maturino  eoafta  tacere  noto.  IgH  è  anello  luogo{  come  etiandto 

dice  U  Mancinclh  )  motto  ptaceuok,  &  dolce  di  aria .  Et  per  ta  nto  non  è  maraut-  Q  q]  f{>  A_ 

glia  fe  due  uohe  Hanno  ni  porifeono  le  rofe,&  gli  altri  fori.  Tu  dimandato  il  Col-  gfopo][_, 

fa  del  mare  tbetpùui  fi  uede,da  quefia  cittàt  Sinus  Tc-Jlanus,  bora  Golfo  <Agropo-  can0i 
titano  da  ̂ gropolì  CaUeilo(come  fi  mofirerà)  adunque  fu  detto  Golfo  di  felle, 

per  effìmì  pùfia  quella  nel  mz%Q  del  {ito  del  detto .  Comincia  questo  Golfo  al  li 

to  de  i  Vicentini, &■  enfi  circonda  infine  al  VromontorioVosfidonianotftcodo  che 

dimùftiaStrab.Vli.&  Tolnmeo.Vofeia  effendo  quefìa  cittàtya  i  Greci  Tosfidonia, 

nominata(  come  dice  Tlinio) furono  condotti  quitti  da  i  l\omani  nuoui  ̂ abitatori  t 

Bb    i  come 



BASILICATA, 

tome  dimoHra  liuio  nel  lUibJag  giftnge ■fai  dette  infanti  i<  lilYa  fus  ft  \ 
da  Hatipercofji  a  limagli  ̂ mbafeiatorì  de  t  Vcfidonìatì,  da  alcuni  f^ft gwuamfyrono  confegnati  a  i  Vosft<hmati,  acciò  faceffbo  %m{litia  delFolT  • 
fatto  a  ;  toro  tAmbafàatorlOra  giace  quella  àttaquafi  trota  rovinata-  e  fì"&l gono  i  ìefiigt  antichi  de  gii  edifici  in  qualche  parte  .  Fa  Tcsfidoniato  Tarn  • 
de  huoma  molto  foriere  riportò  ghriofa  fattorìa  nello  (ìadio  nell'ami  wSk U  7  ̂.Olimpiade .come  nana  Dionifìo  Micarn.  nel  Qjikdellhiflorie  cf  n>.A 

dell'AC-  f  -^itt  avanti  quattromtglia  appare ilCaflelhd Abbate •>&  dopo  otto  ilcJj bate.  te  della  Torre  di  Mare  di  Krucca.  Sono  que0i  Caccili  dinome  nttouo  .  Li  riL» 
Torre  di  troaqu?JUlwghhfono  Mimare  due  picciak  ifok^ominate  le  JnwWJ 
ESa  fWff^metìmdia  diceStrab.j  delie  quali  poi  m:  parlerò  nella  defirittìon 

8*3.  ̂ ì£^^^^^m^^m^^  
delire  {0*71 

ne.  WPpW-  TQ'Mvw)*  è  d  Tromo»mio,Capo  di  Lcrtcofo  nominato  Ja  vii  aL 
Capo  di  -Prmontornm  Tosft 'doniate Jèconda  Strabane  .credo  chéifia  bora  cofi Lracofo,  sminato  Capo  di  lemofo,  da  una  di  quelle  due  ìjètette,  Leucofia  chiamata  L 

delle  Sirene  y  che  quivi  fi  gittè  nel  mare ,  fecondo  lettole  (  come  dirò  alfm 
luogo.  )  Ùltra  queflo  Troraon^th  >  ofta  Capo  leucofo  f  rhrouafi  un'altro  Colk , 

Hida .  .  JW*  il  rfeepojìo  il  eafieih  di  Torre  di  man  della  Bracca  fapra  nominato,  Era 
Jopra  quello  Golfo  la  atta  di  Hielaja  i  Face/i  ÌLlia  appellata  dal  nome  della  Fot* 
tanche  fimi  era  (fecondo  Strab.)  laqttaìe  nejmitempi  era  addìmandata  Elea .' Cop  narra^jitioco  della  edi{icationc  di  qtsefla  città,  &  dice ,  che  effario  pirli** 
ta  loadeda  arpagone  capitana  di  Ciro  Ja  ejfaft  partirono  mtì quelli,  che  Me- ranotifare  della  atta,  &  entrato  nelle  nani  con  le  loro  famiglie,  &fpiemele  W 
le  ai  venta  paffkrom  al  cor/o  di  Cirene^  quindi  codino  fero  Creontiadea  Maf fm,  weflendo  daquefio  luogo  fcacciati^aUcarono quÌM>& traodo  interra, 
educarono  Lleatcoft  nominandola  dalla  Fontana.  Ma  altri  dicono ,  che  talmente  ■ 
^fi^^^^S^It^^^mtù  eonfe-mare  Erodoto  nel  i. 
f'  mmgenmpei-è  che  atianti,thcfcende{ìera  quitti  a  ferravano  [montati  U Cor  ficaie  edificarono  ̂ lalia,&che  poi  paffarono  a  l{e?naì& alfine  fettetTe* 
*lfm&  tdtfaSfQ  una  cittd,coft  dke.Focenfe^ui  Colica  progmfi  Rhegm 

Velia,  tof«m  a>n£,mtate  condtdcmt  in  agro  Oenotrk^nune  appkàìur  medi,  il fmtketiandio  due, Aido  Gcllio.  Ma  Catone  falche  la  fu  nominata  Fella .  ll- che  co/erma  Th.&  Tomp.Mela.SÌ  dette  fapere  efier  pan  diffmntia  a  ferire  qui sto  nome  co  vna  Lo  co  due,pcke.fcriuedolo  con  due  Li  derivato  da  Feilemlo,  del 
pale  ha  tratto  ti  nome  Veliche  fignifica  parte  del  T  alatino  in  Romanità  Vel- 

luta »e!ledalana}aoe  afearpir,&  tafar  la  lana(deUa  quai partenti  è  fatta  memo 
riada  malti awarttcme  ferhfi  in  J^n^mamado  fi  ferine^  ma  L  Jenna  dà Greco  Eloss&figmfìca  palude^  dinota  qxejla  città  di  Vtliajnnanv  detta  Età: 
come  par  accettare  Dion.  alitar,  nel  iMb.  delOfi/k  &  Scr.fopra  il  hib.di  y<rg> 
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^  4»h  Ùellto  ,  the  Sce-cbe  la  fu  cùft  dimandato  da  i
  Greci  Elea  ,  per  effer  p^ 

tZmk^imUkmo  Eie.  Efende  adunque  
prima  Elea  nominata  permag; 

t/oLLl  &  faoflo  amntifelU  lettera  ̂
fecondo  Dmufio  foprmom^ 

tlZiLntkamenteLfla  città  (fecondo  Strab
.  motto  ben  ordinata  à  flotta 

potente.  EumUtt  lungo  tempo  co  tLu- 

wk&Téde„im*«&  che dimmre n
omero/M™ dtkro^àrmm <h tur 

T&ZJLnJ^JSt  baumlo  il  popolo  di  qnef
r  cntapoco, &$mlefa*. 

%%Icofhm  adufart  og»  ingegno,  &  Mgmzf V
ignar  fi  il muere  On- 

& *****  K^**ìlwtf*W*  mf^rem^
portandosh  m  qm,et 

hlajpejk  wke  nomina  effa  cittdLinio,& partic
olarmente nel  16M.  wr** 

do  cbe  D.  Quintio      hebbe  alcune  natii  da  i        ÌA  Vehit> &  da  Tfe  ■ 

fa  ttiéadiQ  memoria  di  effa ,  Cicerone  nella  prima  filippica,® 
 Ferg.  nel  6  .hbro 

Tormsq-  vemke  Fetinos.i-t  età  dktFwg.  percite.uifitno  arca  il  mare^m
ut  mot- 

U(benchepkcio!i)Torci,Dke  Seruk  fopraqnel  mrfofurdel^  6.  di  ferg.  Vjgens 

crudeli!  mdiémm  ucfkgranatum.cbe  nomerà  quella  città  nominata  V eiia  ne 
 - 

tanfi  di  Enea,quando  pafìò  nelP Italia  ■Ria  che  talmente  la  nomina  Ferg.perd
mo 

Parare  qutfto  luogo, come  era  ne  finti  tempi  addimandato  -  Della  w*l  città  n«ft  ite 

de  bora  ite/lìgio  alcuno ,ch 'era  difcoHa  da  Voffìdonia  zoo  fìadifyò  fiano  uìntkìn 

que  miglia  Secondo  Strab.  Fogliano  alcuni, ebe  foffe  qurfia  Gittàfoue  ho  dimofira- 
tù  efiere  Torre  di  Mire  della  Brutta, la  quale  è  qui  vkìm.Ùteròno  gran  fama  tt  f?f  patiiwù 
Ha  Tarmenide ,  &  Zenone  Vitagarki  ,eofi  ferine  Strab.  i  quali  nacquero  quìuL 

Vc'^gwfì  nei  mare  di  rifeontro  al  territorio  tott era  Vclie^d/ueficdok  If ile  addimS  Zenone, 

date  Enotrie, delle  qaali,tiiia  è  detta  Tontia>&  l 'altra  Ifacia,  come  poi  dìmoflre-  Enotrie  . 

ròJPÌA  oltre  vede fi  Vifaota  caflcllo.Jo  fono  di  opinione ,-cbc 'fi a  quefloiuogo^l  da  r'-1C1'3*  , 
Ttìn-Vipomo  Mcla,S:lltù  Italico  nel  %.&da  Tolomeo  detto  Bujfentum ,  ebe  pre-  r^U0t3»' 
fe  tal  ncme(come  uoglhna  alcuni)dalla  moltitudine  de  i  Buffi  ̂  the  quitti  nafeono . 

Qui  furono  conefeiuti  alquanti  homhn '  di  Sicilia  da  Micko  Trentine  diMefJìnat 
acciò  ui  h.'.bìtaflervj  quali  poi  fi  partirono  p  maggior  parte,come  ferine  Strab.Fi 
conduce  babitaton  il  Macerato  ditrehuomlni,cioèT.Stp\-onio  Longo,M. Sertù- 
tiù  Qjtiinuth  Termo,ér  partirono  il  territorio  di  effa ,  tb'era  de  i  Caponi ,  come 
fcrittc  Liuto  net         Et  nel  j  9.  nana,  che  Spurio  "PoUumio  Confole  fece  inten* 
dereat  Senato  conte  valicando  lungo  à  ciafiun  lito  d'Italia ,  rkrouò  rouinato ,  & thbkdonato  Siponte  lugo  il  lito  del  Mare  /oprano,  &  Buffato  alido  dei  mar  fot' 
tano.La  onde  furono  creati  trebitominì  p  il  Senato  Cofittto  a  doutr  codurre  habi~ 
tatari  in  Miluoghi  da  L.  Mìnio  Pretore  Vrbano  cioè  LSmbonio ,  M.  Titio,  6».  „ 
BebioVaìifilo.yogUono  alcuni  de  propriamente fofie  detta  città ,  oue  bora  è  Bel-  Bd"edc" 
fdere.ndefipoiii Capo  diTifciota  promontoriumTifcimtum&eppiduTefi

  
di 

m^firtt&J
^  

ZèilTro-  mSSm 
ISf£  ' "tó'r'AHwe^  iVPwf»-  ™à  p/'^  il  Capo  di  VaUnuro  dagli  Capo  dì 
^WJWBf^^^i  nominato.  Et  dicono  gli fmttorì, &ma{fimamete  lanino , 

MWtettlmweadàmandmda  Talinuro  dìFrigi^  Gommatore  delle  naui  di 
Vefcrittd'italiitdìFtlean.  g£    j       $ma  ' 
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Enea  quitti  fepeiìlo,  dd  quale  in  pià  luoghi  ne  fa  memoriat&  fa  gli' altri  nel  6 libane  dtftnue  afkì  minutamente  la  morte,& fepdtura  di  quello^mahò lodondl 
MjBa  C3  h.Etiandio  Strabone^lin.  &  Tototneo.cofi  Cappellano.?  affato  detto  Capo  di  j>I 
1  "nttìrasnedonfi  foprnitn  monte fopraslante  a! ièaréje  rottine  di  Malfa  cajidlo  dif fatto  da  i  Corfarì.Credo  (he  qnélùfoffe  Melfi  cafkllo,da  gli  antichi  tofi  detto,  dal 

quaf è  nominare  il  finmeycbe  corre  fotta  efìo  Melfi  in  uicedi  Melfi ,  deferita  da 

Coca  (ìu  1>l!1iì0'D^ono  Wft0  fi*»**  ffc/  tèe      fìùdaTolkalìroda  duerni, 
me.  JP**  *  ®f  quell'altro  effer'il  Lanojtora  Cocco  addimanddtotch'è  lattano  ■  da  tjnefc 

Melfi  da  jo.mìglia(comefrine'Pietro  I{a^anó.)il  qualLaWlt'ermim  ddia  lu 
tanìajome  io  diffiderò  kcht  foggiunge  detto  Galgano  parere  a  luieffereh  ™, 
trado  (e  parole  di  Strafotte  .dicendo  che  dopo  TiftnntOyUÌ  è  il  Golfo  f  alano,  coi  fin 

■  m  T  alano, &  fttltima  città  di  Lucania  poco  dal  mar  difcoflógià.  Mo'nia  dei  Sì* bariti  che  erano  ACo.fiadij .onero  ̂ o.migliafra  F.!ea,o  Felia?  &  qifrjla  cittì, 

®  t&ftiffli  tatipenftnofoffe  Umdetta  città]  otte  bara  fi  uede  fornitile 'città  ià 
Po]  Ica-  ̂etùaftro  lkhe  fe  nero fofkjton  farebbe  Melfi  il  fiume  Jnnan%i  nominm  d£qtà 

Aro,  ™  Toltcattrodue  miglia  >iein(syma  farebbe  ilfiume  Talan&M  qual  ne  fa  mette 
tK.Stiab.&  qui ui farebbe  il  termine  di  L  ùcanta.  Cencio  fi  a  co  fa  .che  feconda  StrM. 
Tiìn.&  Tolomeo  il  detto  fiume  Talauo,ò  fa  Um.panifce  la  Lucania  da  i  fra* 
ttj  fitra  Caiabria  detta.it  cofìnonfi  annauerarebbe  Volicafiro  nella  Lucania, ma 

ne'  Brutij.'Pcn.he  oltre  a  detta  fiume  Latto  {che  èdalifOriente)ui  è  ■Tolicajlfo  poco più  di  %ao.pafia  dal  mate  difcojìo.  Co  fi  ferine  il  Bacano.  In  itero  ami  pati  pér 
ognimvdo  doner fi  riporre  ilTolicafiro  nel  ucani(botà  Hafilt'cata,  )&  non  ne'iifU 
trofia  Calabriatferche fecondo  Rafael PolaterraM  nel  6  lib.de i  Comentariff^r 
bau  t  fa  edificata  ime  fa  Città  nel  mé%o  del  Golfo  diTefie,per  la  rèuma  di  detta  òt 
ta.Et  altresì  è  poflo  fìmìlmente  dal  Bordano  nella  fina  Italia  circa  il  Promontorio* 
di  Talinitro.La  qual  cófa  effendoftguita  effer  quello  di  qua  dal  fiume  Tafana,  & 
co  fi  rimane  ne  Lucani. Il  Mal  fiume  è  di  là  da  TolìcaHro,  uerfi  ì  Bruti?  alquante 
miglia.  E  Tolicaliro  nobile  città  ornata  della  dignità  Ducale,  Tafiato  Tolicaflrt , 

Co  co  fin  uedefi  la  bocca  del  fiume  Coccolo  fi  quitti  dalli  habkatori  nominatola  da  gli 
me.  tichi  Taiautit,& Lauus, tarmine  diqnefia  Bigione  di  Lucania  •  o  fta  Bafìfaata 

MUa  è  tutta  la  nauigationedi tffo  pnefe  lutilo  il  lì  io  del  mare  600,  fladij  ̂ òftano 
jl-migliafecondo  S  trabone  Jiauendo  é  ferino  ilubgbi  Wgo  ìllìto  dei  mare  di  q» 
fi  a  I{egione}ho  da  defcrìuerehora  ì  tnogbijhe  fi  ritrouano  fiaterà.  La  ondi  uolsn 
do  defcriiterlì  con  quakh'ordineMjogna  ritornare  a  dietro, 

LVOGB1  MEDÌTE\^XEI, 0  TÈ^Jl. 

fisterà!  C  GLT  èttèètf^tàhhtm 

'  pcB't  fa  il  maie,&  il  monte,  che  rifguarda  a  i  Puglie  fi  &  parte  de  gii  V- 
Bofco  dì  pitti  '  Cwùnàando  adunque  al 'detto  fiume ,  &  caminando  ~mfi>  TOrienilfi  ̂  
i, uoli.      tra  in  una  molto  pericolosa  Selua ,  detta  ilbofco  d'E  bali ,  per  la  ukinìtà ,  the  e'* 

•ha  ton  Eboli  (  benché  Eboli  fta  di  la  dall' antidetto  fiume  in  Campagna  trìice  ,  i t,  1  fia 
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r  ih?  Tictnttni  Seguitando  poi  il  camino  i  man  defìra  della  ma  t  per  
la  quale  fi 

Cal*brh,fiorKonf,fopra  ì tollera calìeUoJa  Salerno  
biglia  dì  S«Oh- 

S.&pi^ltreduemtglialungo  il  monte ^penmno, T&ghono  ; 
 vrdopo}ei  £  - 

ffi  C&tiNQp  ;  &  ktretre  Ugnano  s  &  dopo  quattro  Tema  ,&m
fn-  JJ.g^ 

Il  aìttmnta  fpath,  LAuletta .  ̂tornando  altresì  a  dietro  d  Selo,&  falendo  ÌM1Q; 

a  m«nMtradatl  antidetta  VaBo  ;  &  p4^     m%Ua  Cornuto;  cijgfì3fl 

&  doppo  mauro  Tucano;  &  quindi  alt 'addetta  ni  fono  jet .  Sono  etiadio  in  quc-
  no ,  Peci- 

fio  fratto  daldetto  fiume  Sd^infiaa  alf-tukttajop ra  i  colU,&mnttCvfea
tino,  ai. 

Cajlel  Sant'^ngelojalf^iielta  difeofto  otto  miglia .  Mifurafi  quattro  daW ̂
u-  Au ctt*. 

ktta  Caglia™.  Sono  Quefk  due  creili  del  Conte  di  Cangia  .  Oltra  ali  ̂tulet- 
M  tre  mie  Ha  ni  è  la  Tola.Talfato  io.  Tota  comincia  la  Halle  di  Dìo»  p.  Fero  e,  che 

fra  Cadetta, &  detta  ualle  di  Diano  (ch'i  oltre  IU  filetta  due  miglia)  td  t1  a  man  Bucrìno 
dcjira  della  ma  una  Spelonca  dalla  natura,  fatta  [otto  l'alto ,  &  faffofo  mote  jo.  Cokim  - 

piedi  alta,dr  5  o.  largaci  mi  mora  Al  ̂  m»0         Jòpi-d  i/ijiij/e  ̂   un  altare  fa  n0  Calici 
Jle  àlFiArtattgelo  S \Michek  confacrato^oue  alcuna  volta  /egli  die?  Mefia .      e*  fin  t  Ange 

gni  lato  di  detto  dtare  ueggonfi  le  chiare  acq»ecorrere,tal  che  vi  pare  intorno  un  lo. 

ìagoJliiÌHì  ftMefi  un  grati  rhnborabo  fatto  dall'acqua  neltentrata,che  fa  nel  pre-  ̂aP'13  ao 
fito  Laghetto,  impmgendo  nefaffi.  Cafea  pofiia  e  fi  a  acqua  perla  bocca  della  fpe-  ™  ̂  
Atti  tOi  &  fìrabocchmolm  ente  fcender.do  per  li /affi  ,  cagiona  grandiifimo  (crepito,  ̂  

ìnftno  che  ella  è  giunto  nella  inolio  cupa  ualk;attenga  eh  é. piatola.  Ut  puliti  prin  spejonca 

tipia  il  fiume  T^egro  molto  grande  per  tanta  abbondanza  d'acqua.  É$mm  domi  ma,  3 ,  ,j 
quivi  nel  1  j  26.fi  tome  f.urhfo,volft  intendere  il  principio,  &  origine  di  tanta  ab  glieli. 

bendatila  d'acqtta3chc  efee  da  detta  Spelo?irat  da  gli  bahitatori  delpaef?tda  ì  qua  Fi  mine  ne 
limi  fa  accertato  quella  derimre  da  i;tt  picchio  Lago,  che  fi  ritrova  ne!  princìpio  gro*  ■ 
della  ualledi  Dianoci  quindi  poco  più  di  due  miglia  di  fiotto  ̂ òpocoweno,  the  per 

ttn  fot  terraneo  cunkulo  quivi  pafìa.  Et  ciò  non  deve  parére  cofa  {irana  >  imperò' 
cbt  Stellione  nelfefio  libro  fa  memoria altresì  di  mi  altra  fimilc  acqua  vicina  al 
Metattroycon  tali  parole.  Spelonca  penes  Metasmm  cjl ,  amplu/ìmam  intra  ha* 
bctìsfifiulatìtyperquam  occultut  elabìturamnis,&  magno  quìdem  intervallo  .  De 
bine  bifsipnfiàm  emergens,ftcut  Horontes  in  Syria  babitvm  Inter  Uppameam  , 
&LAntiù£htamirrumpensiqmmCarybditn appellate,  &  intra  quadratica  rur~ 
fum  excumns  Radiatone  poi  il  fiume  T^egro  creato  da  detta  acqua  fra  i  man. 
ti,&finifie  nel  S  eie. Voi  più  avanti  cambiando  entra  fi  nella  valle  dì  Diano  \  tal* 
mente  detta  da  Diano  caflello  emtdpefio ,  Ella  è  detta  valle  di  figura  molto  fù  vV 
mile  ad  una  barchetta,,  che  nel  principio ,  &  nel  fine  è  fretta,  &  ne!  mero  larga  JJ"'  1 
Wurafiperhmghe^a  io.mig!iay&  p^r  larghe^  ±£t  tanto  è  beffatile,  S°V e-r  producetele  di  grano  &  di  fruttile  fi  può  annoverare  fra  ì  belli ,  &  fertili  J, itmMt  qvefia  legione ,  &  etiandio  frale  vaghe ,  &  fertili  del  t\egno .  Som  ì  Dia», 
cocche  la  circondanotuttipiaccuoli,  &  fruttiferi  Lungo  quefli  colh fi fieprvno  Bello 

notZ  T  1  CTf£,& ™m  chepiLflo  paiono  vita  con 

tSllTl  'ìf  dtrf€  ^  ™™  ddlra  dell' entrlta  dì  efia ,  «e- 
tìeft  f^^^MtM^ffm^éi^yi^im  delpaefe,  dailaquA Bb   4  le 

mena, 
ano  ca 
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vff  ire  l'acche  entra  nctkfpclonca ,  <fo  cwi  tìOfV  principiato  «  sJà 
vini  li  ̂*™V«fa  TdHàe  Hfiamc       di  Amai-  nolinZt  iZ 
Picerno   YOii>e?*Ua  dal  ̂fieli»  Tkerno.Scende  adunque  qttejla  fiume  da  Titerno  f,a  aL 
fini.  Picer  tt  ̂ ^agne.&entraneUa  palle  di  Diano,  per  una firma  bacca,  &  poi  Wc™ 

no  Orfld  wpwttmezod'cjfc&qttwì  fini/te  al fine  di  quett^creando  detto  Hagno  t  ì  qL la.        pOtudCtlaquiik circonda  da  due miglia.^tccrefiano  etiandio  efta  palude  molti  f™ 
giui  (f  acque ,  chefcenéendo  dstijuei  calli Jn  quefio  luogo  fi  raccogliono ,  ti  coma  in, 
vnaconca,per  la  baffaga  dei  luogo  ;  &  poi  fi [carica:  (conte  è  detto)  paffnndo  per 

S.Arftìiìc  vnficreta  canaletto  fotto  terrai  quella  Spetuma,  Entrando  mite  fatte,  ama  de- 
(tra  lungo  quelli  pìaceuoli  colli  deli spennino ,  dne  miglia  dalia  Tota  ài  fatta 

Capace  aP?are  $>  jtrfenìo  f  patrimonio  infime  confo  Tolatàel  Trensipe  di  Salerno.  Tìà 
Ci  iti     auatttì  caminando}&  siftantopieganàoft  il  eolle  aerfo  il  mar  Tirreno  .  pedefi  m 

quella  piegatura,  otte  fi  dhnoftrauna  picchia  vallejagìà  molto  rista,  &  di  pupo, 
ìopiciiàjittà  di  Capacetornata  della  dignità  Bucale  r  makortt  qu.ifi  difbabitata 

frìgio         0  allunimi  della  terraMa]è  vicina  affai  al  mare>&  al  lmga,oue  dimojbaìr 
Marzeca-  ebefiffe  Tetto.Seguitando  la  valle  di  Dlanotàa  S.^rfemo  m  miglio  difeofìo  al- 

no,       le  radici  del  colle  giace  S.  Tietro,c(ifielto  del  Signor  Biagio  Manicano ,  Dopo  va 
£  nlir  miSn°>&       fi dimoiìra  Sbuffo  cafìeldiciouan  lui^i  -Peregrino  di  Diano*. 

crino    "  Et  P1U  olti,eq»attro,apparefoprail colle  dell'^pcnnmo  Diano  cafleUo  molto  rh~ 
Diana  «  ̂   &nabile1ràmmtntatodaToiomto.  Dalquak'ba  pigliato  il  nome  t  ma  quella 
frettò,     valicarne  è  dimoftrato.)Fgli i  detto  Camello  fignoreggiato  da  Giovati  Giocata* 
G.  Giaco  Manicano  7goitematon -  de  faldati  del  Trencipe  drSi/ìgnano  ,  che  conduce  per poMar^e  Carlo  Qttinto  Imperatore,  pi  A  ottanti  due  miglia  uedefi  S.  Giacoma  di  lionttto 
"no-      Mancano  Barone  di  Diano.  Tafiato  un  miglia ,  appare  Saetto  .  Et  perche  la 
Sa MinT  Parte  di  queftì  luoghi  fono  fitto  la  Signoria  del  Treneipe  ài  Salerno ,  b<f* 
Principi  m  at(lu$st0  n Trencipato, Tafano  più  aitanti  uedefi Buorìbabitacob 

io.         f  Mfdefi  'iella  Tadulta.  Som  qttefli  i  cafielli  ,  &  tantrade  pofie  a'^man  de- Buon  ha*  fi™  ài  qw^fta  Italie:  Habbiamo  W  a  deferiuere  i  luoghi  pofii  a  man  finiftra  dtef 
bitacolo.  fo,  Ritornando  a  dietro atlaTola^  riuoltandoft  a  man  finìflra  dì  qttefia  traile, 

&jtafiando  nerfi}  il  Settentrione,  alla  drittura  di  T»nglia  Teucetiatda  1 8.  miglia 
Potenza.  framonti,ritrauafiTatejì^a,terminedilitcaìiiadaqHeJlo!ato.  Fa  memoria  To- 

lomeo di  7>otentiat&  T>lL  nomina  intentivi  net  i  j,  cap.  del  i.tib.Tofiia  ritofr 
nando  alla  uaìle  dì  Diano  ̂ mig.  dalla  Tobi  lontana  Jeguitando  fe  radici  del  col 

Ateo  o.    te  appare ytteno.Vogliùm  altmìycbe  fiano  quefìi  popoli  denoti  da  TlL  deferti* 
tt.Dopo  altro  tanta  fi  ritratta  la  Sala  cafieik  del  Trencìpe  di  Salerno .  Tiirjmtì* 

pila    ?       ,      M mùnte?e*  altre a.migliafcaprcfi  U  Tadulla  nobile  castello, 

A  ntomó  j°  tltmiftre  ̂ P'        dUntonio  Cardenia^  Marcbcfe  iTefoJiU*- 
Orcioli.  mo ?  ' &mo"°  lftm<>  ™t  &'rtt™  l*  milim.tAbbandonà  i mortali  nel  i  ji/. 

capitano  dell esercito  Fiorentino.  Satto  queflo  cajlello  alle  radici  del  col/e,  ui  è  vn 
nobik  MonafieriodéCertofini.Hora'PadHthètenutada  Donna  Maria  Cordona 
Marcbefana>&  Contcfia  disellino  di  molte  virtù  ornata ,  &  ben  letterata  ntl 
l  hifiorie,&  lettere hmme.Cethmda  il  viaggio  lungo  le  radici  del  coUé  quatta 



I  V   C   A  N  I  A, 

u  r  j-  iuWdM«  ctìHJfnn-f  a  Bmgerft  la  mlle.it  coftfeguifa  Houtda* 

^aftàtmfcA f1^™^   battendo  patiate  altre  *  «igto  «*MJC*j«  «°;  , 

g«.  Comedtfftelkè  tutta W  ™  . , .    ̂  ri   ̂   ;  ̂  ,5  stiano  buoni  uo' 

&  {ìr<oti  baia,  #  anche  pencolo  f,  da  pacare 

Wi  Si Mono  dimora  J  ladroni  per  fp<>gltar
e,rubbare,  &  ̂ dcremfiag 

Wm'imbàmgi  4kh&  4?rì  moti*  Lucama,tato  «WW  -jjgJJ 
SSIjSm*  «m*  ^  *tf  bofihì  ì  &  monatto  

miglia ,  mtf  « 

S  WW°™Uk>.Ma  à  defìra,  &  di  Cafalnuomfopr
anommatofa  le  mo- 

tagnejcortonft  Tuvtimlk, &ptù  auàti,perè  tierfo  il  mare ,  Laurino;  V  ambe  Cucaro> 

più  oltre  Giogia,  &7{òì«.  ̂ «n^M^^^^^*fP^a^l^*t^i  Rofiano, 
/eaipre  ramWo,  rifrow^  CWWtfii     n#  +  miglia  atta  marina,  &  poi  \ofra  Cafe]k 

t  CHE  mmtlUOTt  a  a  i-mi  jwiv  ■  <-<   "  —r-  "  '■»'  r  -  ---   —  V  r  Ifrìcft 

Clerico.yM  poi  fegttitar  la  ma  da  Lago  T^gro  >fit  bifogno  di  paflare  per  altre  s_£_ 

ajp>e,etfajfvfewotagne+.migfi*yinfìno  a  Ejelio,ouero  Quello.  Tiù  amnti  carni
 

nado  par  gli  precipitpfi  tnonti,&  fra  Jlrani  baici  di  <$uelliy&  etiandio  per  demi  '^rechm luoghi  alquato  coltimi  ritrouafi  Luna,  alla  cui  defìra  è  Trichina  ;  &  più  in  già  Ma  m  ,3. 

uerfo  la  marina  circa  un  miglio, però  ne'  monti  appare  Marathia.  U  man  fintar  a  Caftdluz 

di  Lurìafra  le  motagne fi 'dima firn  Lationicoto  fecondo  atri  Latìottico ,  et  Chiara  io , 
mottte. Seguitati  do  parti  maggio  da  Litria  per  ,f alte  montagne  8.  miglia,  ritratta  fi    Selm  di 
Cnflcìlu^o.  Fra  dette  montagne  ai  è  la,  Sciita  di  Lufillo  di  lunghézza  j.  miglia, 

cwiiedonftbiipafiiolìperglì  armenti t  &  greggi  d'animali .  Ella  è  di  fio/io  datti- 
pilo  %  .miglia.Tofiìf  pià  aitanti  fi  dimoflra  ¥a\no  enfi,  col  borgo ,  "Partifee  il  ca-  iainoc3' 

Jiet  dal  Borse  Ufittme  Sapri,  che  anche  diuide  la  Lucania  da  i  Brtttif ,  onero  la  Sa-  saprj  gu* filkata  dalla  Calabr  ia .  Imperò  che  il  Borgo  é  di  qm  dal  detto  fiume  nella  Baftli-  me. 
eata,et  il  cafi.di  là, nella  Calabria, Efce qttefio  fiume meinn  a  Fmcinello  cSMla  Vìncine!- 

Ba[ilìcatayet  feedendo  fra  gli  alti ,  et  fìrart  't  baici  di  qttejle  montagne  uerfo'ÌMe^ù  Io  caJìcl, gio  rno^  partedo  la  Bafilkata  dalla  Calabria  al  f  ne  sbocca  nel  mar  Timno.Ei- 

la  èfempre  l'atqua  di  t(io  fiume  chiarate  mai  torbida  per  dem  cafo  fi  siede  Xre* 
dotchefìa  qttejlo  Laitto  il  cajì.  Lano>nomato  da  Tli.  &  ftmìlmtnteeffo  fiume  fia  H  IaH0  St|- 
Lauopur  daquello  memornto,per  la  ukintti  d'wendui  infitme>  et  altresì  per  la conformità  del  nome  Latto ,  et  Laino ,  attenga  che  dice  il  corroto  tefia  di  Tli.  Saàs. 
Et  no  meno  mdj)  fta  quel  da  Tolom.  addimSdato  Latti ,  et  da  Strab,  Tatamtti  ,éù 
laitut  perche  tn  quefii  luogbznoft  rilroua  altro  fiume  che  il  Mdfe  atfatinomìnx- 
f:^P^fef£^^heftaqHelh  ehené  tepi  diStrakpartim  la  Ltteaniad* 
Ì  Brut*;  &  fatimene  giorni  di  Tolomeo,  muto*  la  parti  fa che  m 



B  rutili, 
Calabre!! 

BASILICATA, 

kffepeiÒ  Stràh.  Imejfe  ne1  téafUMkngpcr^tmie^^lm^^f^ tentrione  uerfo  rOrienteffcriuendo  quella  cominciare  a  Metapo  nte,  & /correre  " 
Turiifopra  il  Golfo  dir  arato,  atte  hi  fino  ad  o^gifonoannoueratì  quei  luoghi  nel' 
la  Bafilkata.  Tofikfóggiungem  tebe  pafìaffèda  ì  Tanja  iCerilli  {come  diffe  n  J 
principio)  slringendosidentroTetilia,  tarale  era  circa  il  mare  adriatico  dopÙ 
f  infteffioue,  ofia  piegatura  del Mar  Siciliano .  l^el  cui  tifo*  bora  fono  i  Brutti,  noi 
né  tempi  antichità  Magna  Grecia .  Voleu  a.  etiandìo  che  Tetiùafojfe  Metropoli 
&  capo  de  i  Lucani, Ma  •pimiot  tò'Tolomealaripongono  ne  luoghi  Mediterranei della  Magna  Grecia ,  fecondo  che  dimorerò  indetta  Pigiane.  Tarectìandìa 
theLiutùdiamaggiargrandeigaa  quejia Lucania ,  annoueràndouì  dentro  Col 
fen^a:&  parimente  Tcopompo  (come ferine  Tlinio)  riponendogli  Mardonia  di, 
mandata  Tandofra  (oue  mori *Alejf andrò  J^e  de  gli  Epimi)  da  lìaìo}$trabone,<& 
Trago.  Laonde  chiaramente  fi  può  conofeev  per  Htejìimonhdi  tanti  nobili  ferito 
tori  ,  che  qaefìa  Ragione  gii  batiefe  maggior  grandezza  di  quella,  t'hauma  ne  ì 
tempi  di  Tolomeo/Nomina  Tlinio  .molti popoli  (che  fono  totalmente  mancati)  ap 
f attenenti  ad  jejfaregione*  < 

C^L^Blil^,  SETTIMA  I{ECW  DELL^i 
Italia  dì  E. Leandro  ̂ Alberti  Èolognefe. 

^^ÌVE  T^po  rjfìorata  la  Baftikata ,  entrerò  nella  de fcvittio*, 
ne  di  Calabria .  Et  prima  dirò  de  i  /mimmi .  Furono  adunque 
primieramente  ì  popoli  di  queSìa  Regione  dimandati  Brutii, 
&  poi  Calabre  fi .  La  cagione,  Perche foffero  nominati  Brutifi 
chiaramente  dimoerà  S ' trabone  nel 6Jib,  oue cofi  dice.  Era 
confuciane  dei  Lucani  di  addìmandare  i  loro /end  rebell'h 

&fitggk!Kt  Brutif .  Et  per  tanta  tjtfeudofi  ribellati  da  loro  i  /uoìferui,  & 
dafe  imi  volendofi  governare,  cofi  furono  detti  Bruti].  Et  tanto  diuemit- 
vo •potenti  in  queflipaefi ,  che  non  t emettano  alcuno . .  Fero  è ,  che  pacando  qui- 
m  Dione  Strawfano  con  un  potente  effereha  t  tnife  fottofopra  tutta  mefax&h- 
m  ;  la  quale  fu dettade i  Brutti  da  gli  antidetti .  TarcheTro^o  nel  23.  lib.  al- 

trimentidica  .Cioè,  che  emendo  f farina  de  i  Lucani  di  nodrire  ifuoi figliuoli  dalia 
lorfanrmlfpa  co  i  Tajlm-i  (non  uohndo  però  che  face fttro  alcun  officio  da  fer- ito) m**uefliti,& fen%a  alcuna  morbide^a  tanto  di  mangiare, quanto  di  dormi' 
re  (imperi  che  era  il  loro  cibo  la  carne  de  gli animali fehaggi  pigliati  nella  caccia, 
&■  libere ,  il  latte,  &  acqua  di  Fontana  col  mele)  acciò  che  fofiero  meglio  difpojli a  foportarle  fatiche,  &dij agi  della  guerra,  aliando  il  capo  cinquanta  gioueni 
£  quellitribeilarono  da  iloro  Vadri  ;Et  cominciarono  afaccheggìare  iluoghi  vh 
tini.  Et  vedendo  lecofe  a  loroprafpcramente  [accedere ,  tirati  dalla  dolcezza  del 
guadagno,  di  mano  in  mano  più  amnti  paffando  ,  non  uirìmafe  luovp  alcuno  ap~ 
prefìo  ioroycbenon  rubbaflero ,  Onde  mi/ero  tanto/pauentoaquefli  popoli)  che  no 
bauendo  ardire  di a^ufarfi  con  loro)  chiederono jbecor/o  a  Ùionifio  Tirranno  del la 



BkVTTI  t  ITT  Ol
  ALE  S  198 

,  ■      i>-  r.WtiT^iiaflrt  ftWd^  lAftkatiL  J  audì  fi  fortifica 

».  s&<-  U^^ài 

ftM  j«  cafieih,  perrejjrena>  eaf"  Bnttì*>dte  fmeiamenteuna  notte 

W&mimSoMtiwt  cèfo  f  &  twf*t**<>f*  da  ̂   «fc 

A  pàtf*  p**  »gSg2H*SS  '*SSdWRjf  ̂ dimandare  etkndk 
■dtna.cbc  lihattetia  introdótti  ndcajtttlo,  &  m  o  Jm^™*  f        ,  n  ̂ ffi^ 

poffare  il  Tàro.La<pal  tojk  intenda  i  Bruti} ,  &  t
emendoci*  mandarono  ̂ m- 

Siatm  per  vmM  Còn  faccio  non  pafaffe  di  qua .  Ma  eghh*mndo  deh-  Rifguar, 

fefòto  rfi  Ave  ̂ Ì/W«  ,  tanto- permutar  dette  citte ,  ajtanto  per  aggrandite
 ia  di  bella 

/i^rT^w^i^,^?ffl/s«(V^ji^f™n^r6^^^^'f-
^^*  Bmentr,e,  the  allegra-  ìtìam  <H 

r,icurr-rrrMàn£feeet^feffìwxo  il  cattai  di  Meffind^-  Et  tanto  h  nmmm 
 Agacocle 

p&U  parole  mefe  ffjo-paifatotegmttò  t  U  che  tièto^i
ffe  agli  Unéa- 

jl  tatari  itoti  •'voler  pace  can  i  fm  Signori.  Etr infero  wm&tm  tftgamm.  So- 

no ^uefk  due  opinioni  ['magati' altra  molto  'differenti,  circa  ta  cagione  di  mefa 
nome  dei  Evinti.  Con  aofià  eofa  che  con  Stratone  fono  oìtrifcrittorJ,  et  benché  co 

'i  roW  «  t>  t>  nifi*  ahi  wi.no  stime»*  egli  è  pure  approuato .  Ter  anentura'  (i  pò-  Rifgn^r- 

trcbhe  dire  (ublendogli  incordate  ttifiem)  d>e  quei  paflor'teoi  figlinoli  iktLit-  *». 

cui!  pì&liìtffeM  prknip-amente  ilitomedi'Brtitif  da  quella  donna  [come  narra  Tra. 
go)  &  pofiici  bàttendo guerreggiato  con  i  Lucani  fuoi attoH ,  &  padroni,  fofltr.o 

in  dì  (presso  (Ceffi  $6  i  Lucani  addimandati  Britttj-,  tutti  i  rìbelliì& fuggii  ini  fer- 
wmri  i  ft  comefpeffe  volte  fi  uede  occorrere ,  the  da  qualche  cofa prim  ieramente 

fatta  d'alcun  popolo, pofeia  ìndìfpregio  t  &  deteftatiom  di  detta  opera,  faranno 
addimandati  talmente  tutti  ftei  ±  chela  faranno ,  tome  vediamo  di  qtteflo  nome  . 

.4 J] affino  :  li  quale  fa  prim  ieramente  nome  d'alcuni  popoli che  ditrono  princi-  AlLiflìni . 

pioadyceidere  gli'bmmini  nelle  fit ade puhlicht '  fen^a  rifpetto,  per fpogliarlu 
Onde  ftt  poi  tratto  il  vocabolo  di  ,/}(ia(jlno,&  tmpofìo  a  quelli  ,  che  uccidono  al- 

cuno per  [fogliarlo  ,'(itttt&iga  ttiei  nOnfiano  nati  di  (pici  popoli .  Ma  fe  pur  pi 
fofse  MttmOj  che  non  gli  parere  di  contentar  fi  di  tal  rifpolìa ,  dicettdo,the  in  lin- 
gtta  L  Htian  tea  ,  tal  vocabolo  tft  mpre  lignificò  feriti  ribelli ,  &  fttggitittì ,  io  tal« 

mente  rifponderei  ;  che  -eflendo  fra  fe  detti  femori  contrari^ ,  più  tojìo  m'acto- 

flarei 



'    r  CALABRIA"  intorno;  IL  mare flore  t  a  Trogone  a  Strabtfne;  pèrche  ilice  Mirfiilo  ledi»      «i^,  ', 

oftrla\elJoned,i/aJ  *  22*$* 
confiderando  Tram  db*  lette* .  «^JIaìj^/e.  l™"  r  -  "      pertanto  ta 

^ngaebefofeaffai  tempo  «W^ ,  *  SKSSfi?* 

t^SS^STT^^^^  decani,  oLtSì 
ff  à«tMm>mm  del  mft.  Vero  è,  che  mhipom  però  algiuditìofo  „  &1Ì 
fortore.  JgWjfrJEi*^^ 

B*.     £™f>™^.  *****  i  ̂  cfferetmmml  brutti ,  befl  ji  pmd Mtngm&  buptrdt ,  Poteva  detto  H&eotè  tacere  tantkpitetyir ftnonimte& do  anche  fra  deti  poppai buomÙiilnflri  sdegni SSffi 
,  romperne  dtmoflrero.Ccfi^ue  dicono  corrodi  detto  nome  Zxutij  <  Jto. 

Spiegando  ppur  lungo  il  Ikodel  maràr  ■framùmth.  infine  MttvpJi  1Z lor^  Al^lfodi  T^nto.  Laonde  mto  il  paefe ,  ̂ r^&S mm^>ft  deferto  fi  nomina  Caloria*  Da  chinerò  per  maltavìom  rSMeS 

4  MfeN*  ««{«DM*  ,*ppreffoi$akmìm  fopra  il  mr  Ionio ,  oueèFe? 
{tuma-Uaptgia  (come  ebbramente  dimafir*  Catone,  &  Tolomeo)  tmalì  prmùt vantate  furono  addmandati  bufoni  Jeevdodx  alfa  Inoro  Udirà .  EtiadioVlL 
jTt  ;     nel  10.  capo  del  }  .Ub.chefoffe  la  CMa ,  dai  Crìónominat*  Af#L 

SS?  ?°'fe^  tffewjfafa  ùìBwij  a  pam  dell* 

^^r^^^^f^^-i^o^^Jt^  SeCéos  mg/eco ,  * 

nre.eomed.ce^cbe^m  nafano,  &  feantrifeono  tutti  ibeni .  ll&eàfcnn* 
Lode  di  JffSKH^^ 

Calati  f±  f^  fTT  ̂ ^tlrtrtde  ìfnorUdì«  mUuSm  le deltUe^&ptacmdteffi .  Etperehe  ho  detto  cmprenderfifouoihtome  di  Cala- 
bm,nt  tmmodem,,  parte  della  Magna  Creda  ;  mglhadS^edcfcmer  leloM 
d(  detto  paefe ,  ̂ w,„e  appartiene  a  quello ,  étftcwjwfm  detto  nome, 
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&  frutti 'ferì  colli, &  dì 
f  ogni  coditìone, 
,  •zuccaro,  meh 

f  rtllTScofe  FtìJndiofe  ne  trae  tan
ta fet* ,  cheardtfio  dm ,  cbepara- 

!SSS° TficaJdelreflo  imita  (fonocomp^ti^^ 

sii)  fati  liitroHanfivtliftttmUitetteuoti  cotti  ™u        *'»?
  ̂   r»'  -^r 

SS  4?  ■  ̂ ™  èqucfiopaefcmolto 
 babiwo  di  popoli , 

£SeM»tt        «  coff,r»i ,  UJb  MUfe  gradente
 .  Sono  etfippé  di 

molto  traodi,  &  dì  colore  aauilo  .  Fifone  ettandio  in  quelli
  luogh 

affai  buomini  di  grandino ,  &  di  cmìkcoflwni  tmf,  comtfs  J>™f™« 

iLo  per  lucrano  anticamente  i  confini  de  i  Brutu,  tifil
e  Lmo  {mirando  Teimm 

però  L20  il  ìito  det  mare)  &  lo  fretto  canakdt  Smlia^troHanft,
fecondo  Strd*  «  j™£ 

bone  r  ifojtati  difpatìo  fra  tjuefli  terminile  danno  1 69.  migli*.  Fero  e  ,che  ̂  
 m 

Antioco  nei  Ubroycbefcrim  d'Italiane  dice  nonuolerfcrmm  altro  j  eccetto 
 deh  ̂   > 

la  Fettone  d'Italia ,  da  %H  antichi  Enotria  nominata  ,  ferme  chefoffe  il  temine 
 di 

cuetìa  RKivne  il  mar  Sictliano,&  Metaponte,  volendo  che!  territo
rio  di  Taran- 

to confine' \ie ÌMet apontini,  fofit fuori  d 'Italia,  addir» andandolo  Giaptgia,&  che 
fofie'rofdamente  nominati  Enotri,  &  Italiani,  glihabitori  di  queflo  iflimo ,  à 

fia  braccio  dìte,ra,pofìo  frk  tifato  Ipponìato,ò  Tfapìtino ,  &  k  Sctllat
ico^Hero 

di  Santa  Eufemia,  &di  Squilaci  (feconda  che  ft  dimoflrerà.)  Egli  è  largo  detto 

braccio  1  6o.(ladif,  ò  frana  20,  miglia ,  &  cìrtondaniifuratidoto  lungo  il  lito  dd 

ware  2000  Jlad^che  ri  fallano  alfe  2  ̂o.miglia.FoleuaaÀuque  Antioco  trafeot 

rete  U  nome  d'Enotria .  &  parimente  tC  Italia  in  fino  alloflretto  canale  dì  Sicilia,  chour. 
0  de  lì  a  Metaponie,  &  Sìrdide ,  oue  habitat/ano  ì  Coni ,  &  Enotti  antiqtùffimì  EnotrL 

popoli .  Et  per  tanto  iinefìo  paefe  fa  nominato  Conia .  Beni  è  vero ,  the  detto  >An-  Conia. 
fioco  (totnedice  Stratone) folamente  attendeva  à  deferiuere  quelle  cofe  antichiffi- 
me ,  non  facendo  mentìone  de  i  lucani ,  nùdei  Brittif .  Et  però  non  fi  dee  fegui» 

tare  nella  deferittione  de  i  termini  dì  quella  Uggiose ,  Tofcia  Stradone  tù  difegna       '  %  - 
taì  confini  :  Et  dice ,  the  quejìi  Bruti/ habìtauano  tutto  qatflo  braccio  di  terra  da 

tre  lati  intorniato  dal  mare  pofìo  fopra  i  tucani  ,  nel  qua!- braccio  ut  s'incbinde 
un'altro  braccio ,  che  anche  egli  ne  ma  ilter^o  braccio ,  che  trafeorre  dal  Golfo, 
bora  detto  di  Squillaci  infino  al  Golfo  di  fanta  Eufonìa ,  talmente  oggidì  nomina 
ìo^coft  dice  Strabene.  Qitsfio  adùque  era  il  pacfcjhe  babitauano  ì  Bruti]  antica-  ,^on  j 
mente  .Mah  udendo  fluitare  la  deferittione  di  Tolomeo,  talmente  li  confegne-  de«  Brulli 
ro  i  canfin  i ,  Et  prima  comincicrò  dall'Occidente  al  fiume  Lauo,òfiaL  aitfo  ,&  /«ondo 
fcguitaììdo  il  lito  del  mare3amuerò  allo  firmo  canale  dì  Sicilia, &  quindi  purea-  Toloateo 

m  imndù  fango  ti  lit0  del  dmo  Canale,  &  pofeia  datiamo  piegandomi,  ritrouerò  ' ii 
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il  fiume  ̂   kffo .  Et  quiuifarà  il  termine  di  quefìa  ̂ ìone    VoCcU  e»/    j  r 
terra,& dtfmuerò  tutti  t  luòghi  pop  in  ̂ejlofpatjoy  hauendo  però  dalZ** trioue  la  Magna  Greua,cot  fiume  Gradii  &  parte  depennino   thè     r a 
tOwimtt  ilfiume  tanfo  no  i  Lucani ,  ò  firn  Bilicata  \  ddme?o  vornoil, 
Tirreno  con  lo  flretto  canale  di  Mitfma ,  dall'Oriente  parte  del  mare  Udri*?* &dai  Settentrione  la  Magna  Grecia ,  col  firme  Gratin.  Nomina  fruente  i 
anéi  Bruirti  maffùnamente  nel  1 1 .  lib.  ouedimofira  molte  battaglie  fme&° 
ì^mamiSamitKBrutiftLucaniì&  ToftanU  nelle  quali  fempre  tmafero uittoS  ' 
fi  t  Immani.  Ilfimtle  narra  mlter^pdteìino,&  qnmtodtcimo .  Et  neluenkCm 
quarto feme,  che  piffero  i  Ertala  Creme  confidici  mila  de  ifaoÌ?iLJ;~ &  che  la  pigliarono,  eccetto  (a  Zocca  .  Etnelventtfmononodìmoflra  il  pagi1 gto  dt  Scipione  daSiracufa  se  Frutti,  battendo  prima /cacciato  ìprtfidii  dei  Cai 
tagtnefi. con  ̂Annibale  t  da  Latri,  litiandh  altrove  rammenta  detti  Brusche  t2 
fi» il  {afcw  ■  Si  àmertire ,  che  Liaio  alcuna  mha  «amorale  £ 
t&  dell*  Magna  Grecia  fra  t  Bruti} ,  fenqa  fare  alcuna  di/i intime  &  eia  h  fa 
per  la  uicmtà ,  che  è  di  amendntwjle  legioni,  Fero  è,cb  io  ho  mimo  far  parti 
mento  fra  quefìi  due  popolarne  fra  i  Bruti/,  &  dalla  Magna  Graia  (però  alme 
gito  che  ho  pomo)  per  dar  piacere  ai  cumfi  iniegnijodìsfecendogli^  non  Mf 
facendogli^  li  rmcrefmàhro  àfupplire,  me  io  hauerò  marnato*  Me  fa  mei 
ime  ambe  di  quelli  Brutif  Silio  Italico  nelf  undecime  libro  t  Mando  dice*  8ml 
tm  ambigui* fallax.EUaniio  altri  nobili  fautori  parlano  di  qaefìi  popoli ,  ebek 
blafaopar  dar  principio  allaloro  particokr  deferitone .  ComìnciarÒ  prima,* 
defewere  t  luogbipofìi  intornoii  lito  del  mar  Tirreno }  &  tofìfeguHerò  infino  4 
fiume  ̂ leffo.&poi  entrare  nei  luoghi  Mediterranei .  T  affato  addnnque  la fisti 
4el  fiume  Laufoyoue  hfciai  laBafiHcata,ritrouarfiU  prima  citta  apprtfio  Ul  ta  di 

Temefa.  i(W  Regione, fixondo  StraboneJ'emefa ,  talmente  nominata  da  i  Greci  &  pa- rimente da  Tompotiio  Mela,  da  QuidM  i  ? .  librando  dice  Tirinosi}- Sima  Te* 
metiquelapygn  ama .  La  quale  fu edificata  (come  vuole  Strabene)  da  ?lì  bufo- 

ni, &  poi  habitata  dagli  Etpli  compagni  dì  Toante ,  chepoì  furono  fcaccìati  dai 
Ei-ut^&quefirpofciarouinati  da  Annibale,  &  dai  Romani  Ne  tempi  distra* Tempfa.  bone  eransm>mta  Tmpfttfr  parimente  è  co  fi  dimandata  da  Tliuio,&da  Toh-  ' 
meo,Quim  né  delti  tmpivedemfi  un  luogo  coperto ,  &  di  oltuì  faluaticbi  ìntor- 
matojonf agrato  abolito  compagno  di  V tifile .  llquak  efìendo  fiato  fraudolente 
mente  da:  Barbari  vccifo,ne  fluitarono  gran  rouinefopra  quelli  Me  fa  mentio* 
ne  di  quefia  attaliuio  nel  l^lib. narrando  qualmente  fa  deduta  Colonia  da  i 
mani  tosi,  Tempfa  &  Croio  Ciuium  l\omanorum  Colonia  deduUx.  Tempfi»^ 
ager  de  Brutus  capinera*.  Bruti}  Gr&cos  expukrnnt ,  Crotonem  Ormi  babebàt, 
TrumimrU  .OBautus.L  lAemilmtaulm.  C.  Leclorius,  Crotonem,  Tempfm L.Cornehw Pruina,  deduxertmt ,  finche  in  altri  luoghi  la  nomina  col  fuo  terri- 

torio Dice  %gfàm%cbefu  defìrutta quella  città  da  ÌCrotomfi ,  Sono  alcuni  che 
vogliono,  ebefofie ,  oue  bora  è  Toiicafiro ,  fondando/*  da  alcuni  fe^ni  di  antichi 
edificato  qututfi  veggono;  &  in  cafo  che  quiui  nonfoffe  Slata  effa,  dicono  che  fi 

dee 
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fa e  tenere,  tbeui  ;oj «  * w  ^  f     ££per  w  f  t>  n  oh  i?a<ì 

ficaio  efendom  qtm  ucflgtd  jWjW  h  ̂ttdiofiritrotia  un'alttaTtmefa nioUuino  é  Temfand  di  amtndut  cucile  Teme      .  ■ 

/f .  pfita  più  «off  ̂ S^S^S!^  qUOÌe  fu  edificata  da  i  Croto- ifir  fimi  fruente  da  Tampotito  MeiatEr da  inni»  s  «•i      !      j  ,  „ 

L  A3e  forte uuol dire  TcrianodaTerina  ,  quiU
iwtna  .  Furoutnataeffaattd  da 

«Mi  <fe  Mf  tó*-*  «>fe«*  ^         •  «JSm  «  f  ̂*/«Trf'*  Tergilo 

i  W»  mJMcW  titùtun*  ne  tempi  dì  str*bm&  Mgf*  <&« 

torLalprefenteUodio  defcriuere  i  luobf,  che  bora  ftntrottano fa
re  appreso  ilhto 

dclmare.Ft  prima  ritrouafi  Scaglia  Cajktla ,  &  ptà  aitanti  ammanto  l  o.  mt-  Scaglra- 

tlia  Cirilo,coft  nominato  da  Silfo  ne!C  8Mb.  Tiu  cantini  è  lafocedi  m  Torren-  citi
lo. 

te,  dieci  mieli*  da  Chilo  ucdeft  Diamante  cajìdh  del  Trencipe  diMiftgnmS.  W  Ramate 

intanto,  'Paula  caflello  del  Duca  di  C  aftro  Pillare  t  già  figliuolo  del  Duca  Ciò-  cioc^ 

ua.ml.nnt  iti  a  S p ~in  < -Ih  gentil  huomo  l^apolitano.  'Produce  il  territorio  di  quefto  ca~  Piuh  C3_ 
ftello  buoni  vini,  molto  al{pma  appiccati ,  che  forfè  fono  quei  nominati  da  Tlin .  ftdlo. 

nel  6  ai, del  14.  lib ,  quando  dice,cbe  nafeono  i  vini  vicini  a  Tempfa,  &  di  Balbia,     Vi  ni  di 

aàdimandatì  Lucani ,  i  quali  infime  con  quei  di  Cofen^a  dall' altra  parte  del  ma-  Paula. 
re  ̂ Aufonio,fono  annoverati  fra  t  genero ftvìnì.  Et  fmìlmente  credos  che  detti  ?iù~ 
bili  vini  fi  ano  le  vernale  di  S.  Lucido,  degli  altri  buoni  nini  delpaefe  >  come  di- 
mofirerd.  Ha  datò  gran  nome  aquefio  caffielh ,  &  parimente  a  tutta  la  regione  di 

S  Frani  efea  cognominato  di  "Potila,  prima  incitatore  della  religione  dei  fiati  mi-  S-t'rance- 
n  imiyilquale  dopò  grande  auflerìta  dèlta  tetta ,  &  dopò  gran  fegn  idifantità,pafiò  fco' 
a  miglior  diporto  nella  nojira  età  in  Torfc  città  di  Francia ,  (ffit  canonicato  da 
Lione  Tapa  r  0,  nel  1 5 1 9  .  Tuffando  poi  "Paula  quattro  miglia  vede  fi  S.  Lucido 
cajhlh  molto  nominato  per  lefouui  uerna^e,  che  quindi  ft  cananaiche  fi  come  io  ̂}  j?™0 
dW>  cred°  fano  queipretiofi  vini  deferittida  Tlìnio.Egli  è  foretto  quefto  tafiel-  y™?' ioainohihì&  Wufiri  C orafi  Tfapólitani.Doppe  akretanto fpatioft  rìtroua  ìlfiu  fflalll 
meTy'do.  tal  tattel  JW„     t hi;  h^CX  JL^  a;  L„:„:J5:^*L:  j:  ̂„!:    J°  JJJji 

1 1  ™1>A&  iltujlri  Cora  fi  1^apolitani.Doppo  akretanto  fpatio,fi  ritroua  ìlfiu  f0Jl 
»  Predo cajìd  Fredo .  Il  cui  paefeè  ornato  di  bei  giardini  pieni  dì  Cetronit    Fi  -  . 

^ranu,  Ltmoni&r  d'altri  frugiferi  alberi. Già  fa  quejlo  caficllo  del  Duca  dì  Som  fiume  - m  a ,  cr  que  h  ejfendofi  ribellato  da  Cario  V. imperarne,  &  accollato  a  ì  Vranctft,  Freddo 
fu  dato  dalt  Imperatore  a  Ferrando  barcone  Spalmalo,  uakrofo  capitano  dimì  CalklJo: 
tòijdr  lui  morto,  fuccejjk  nella  fignoria  la  Signora  ifabella fua figliuola Marida  F/.1T3lldo 

di  Mcndo^a  Spagnolo,  hmmo  molto  faggio ,  &  pw~  Ah"°™ 
dentei 
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àenfe;U  quale  lungo  tempo ,  W         ,  ̂ J?^  ̂ f#j  j:  r  ,  ,  ;. 

Ìmt  ™»*»*2*>  rnigUauicBclmntlaflelk  Mslgn  An^£f  * 

^f"2'  »     «fc  Jfftéi  «Uri  alberi  fruttiferi .  Et  tanto  bello  fi  nede  IZ^ 
Minchia  f*™*?*^  ctepar  tatto  omatifimo  giardino,  Dopo  altre tmio  trìduo  2« 

S      l;™WrCCÌttà  ̂ ^'^form^Zcc,.  Furono  Sl/fc Gran  co-  fif^ttadi  tanta  cofianTa  damma  in  firn* fede  alla  realfamklìa  dUrJl 
ft42a  dei  «««a»  uolfere  mutar  gli  flendardi  di  quella,  infìtto  che  ui fu  fremir*  £n* 
JUjntd   Ww***?  ̂     CWo  8.  &  di  Lodeuìca  xi.Jie  dì  Franci/,  aueìsalttJ 

ucffcofopogato  quafì  tutto  ilreflo  del^egno ,  effendo  finito  ̂ Ifbnfò randmofito figliuolo ,  &  Federico  tutti  He.  Vofiia  effendomancati  quefìi  trcZ 
fi  éerono  aferénando  ̂ e  d'Aragona ,  &poia  Carlo  y.  imperatore ,  chea  te fuceeffe  mllofiatoMtfempre  a  lui  hanno  Mantenuto  la  fede .  Vedeft  poi  ddmZ 

CÌff  dtfeofio  Cafligihnc  Cafìello .  &  Seguitando  Mite,  fiJrimdcaU 

mia        J  dal  Vtak  'h*  «n"'Mv  <j«efio  Seno  dì  Mareilnomè  di  Golfo  di  s 
Caiìeilo  ̂ ^^^mmcuitil promontorio  detto  capo  di  Subero , &finifcc  Mellito  M 
Goffo  Ai  iBWWfMo  dittatorie  diTurpia.ln  uero  egli  è  quefio  un  %ran  goifo,da  Strafa 
S.  tute-  nt  fj™*f  SinmHipponiams,  &  parimente  da  Tolomeo  .  Vogliono  tàm 
mia.  Ca-  W#  ̂ fiettte  nominate  da  ippovkcìuà  dai  Locri  fabricata  Amie  fi  dbm* 
pò  di  Su^  ftì-era.)  JF.gk  e  addmandato  detto  golfo  da  Antioco  Sìnùs  T^aptima ,  e-  da  Tli*  " boto.     «ni,  gvifa Tndéìe nei  jèfio  Magma  sima  Toinus  t  da  Tema  città  ,  tomài* 

mojlra  Ermolao  Barbaro -nelle  correttioniTlìniane,  Lo  chiamano  etkndie  detti 

ia-  c  'mt(cn  $mm  ywHÌenfm  Thocenfium ,  dalla  città  tfjppo  ribotte ,  /Vf»t«< 
^ctralu  fi      «mtn&ta,  la  quale  era  polla  nt' mòni  paefi  fatano,  come  fi  chiarirà,  Si  m jcmo  pcrtutto  quefio  golfo  belli ,ér  finuoralli ,  cominciando d*l  cafid  diTauk 

ìitfiso  al  cajkl di  Santa  Eufemìa,  Si  feoprefoifopra  il  lito  dì  qurfìo golfo  una  bel 
la  pianura  tutta  eulta,  &  piena  di  alberi  fruttiferi,  la  quale  J  pojìa  fra  Santa  £ft-. 
r  >'  M*ltk'  &  Lnionia-  »«<i"<#o  golfo  per  tena,caminandc  lungi 

al  Goffo  di  Squtlaci  s.  uuft  ritratta  poco  ffatìoMa  mudando  intorno  a  me  fio  bU 
ciò  di  terra ,  commendo  daquefio  Golfo ,  &  cofi  varcando  lungo  illieo  ìnfinod 
detto  Golfo  dt  Sqmlaeì,  fecondo  Strab.fi  ritrouano  2$o.  miglia.  Seguitasi* 
poi  d  commiato  uiaggìo  circa  il  Ilio  del  morena  S.  Eufemia  diftoflo  fei  migli* 
^J*ff*M  ̂ ^^°>toM<W<>,&*to> ,  Etpiuauantipaffandofi 

SM  dm°Hr1  ̂   bma  delS^M^^ngitola,lontano  dallUmato  otto  màkXofi 
fa .  vini  ™™ìnf?  àa  intonino  nelt Itinerario  .  In  quefio  pat~ 
Tre  ni  i.    jwh  varca  ti  htoM  mmjono  belle  uigne  che  producono  quei  buoni  nini  dì  Tre- 
Twuia.       n&mmauMpitefe dette  Trento  -  $gitnli  altreuolte  fi  cauaua  ̂ -ande  abbe-iv 

dan%adi^ccaro.  Onde  ̂ Ifonfa  d'Aragona  Duatdi  Calabria,  &poiX£  ài ^apoh fece  qmurgrmdiedifici ,  <on  alquanti  Trapetti  da  confettare  detto  2HC 
carotcbe  oggidì  fi  utggona  rouinare ,  per  non  sti  e/fere  chine  babbkconto ,  come 

vago  p«    ™?°IJ<>  jfim  -  Et  tanta  l'amenità,  &  d&ke^a  diquefiì  luoghi,  che  io  puf- fs        fando  qumdmel  i      .  (oltre  alla  grande  Mondanti  de  fiorì ,  \he  fi  mde»d** 

da 
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j  ,£  fotoWidì  fsmui  pompimi  detieniti  lùnghtìma  un
  braccia  .  Cammand* 

y-emklia  daliUngitola  fra  folti  hofdn  di  Mortella  poi  fra  u
igne*  oaefo- 

t  mcU  ìwkefpccie  di  fruttiferi  afaK&mà&mme**  
diCedronì,  di  Karan, 

'V  &  Limoni  molta  ordbiatamentèpiantatì ,  vpfmmf  imbracete  è  un*  ~  ■  _ .  ; 

A'tntranelh  m*rkiMa  il^mc%Uptcmléeafìeib  di  Kfimn  
arcadi  Lo„p,„# 

lètto utwafwivm* mit^^*^/^^^41  H"  -T r  ri  !; 

S  tàttìfe  nepigliano,cheparcofa  tttoMgigfr»  M^nt  fiatano  &
  poi  fono  ̂   GWP* 

Lrati  eofi  mi  »,  q,à  i  ùt  ite  là  per  itali*  i  adorni  àcemnog
lt  habmton  gE™* 

del  paeTe,  che  alcuna  notte  nepigliattano  giorno  da  5  00,  infìtto  a  mille  de  detti  ̂
  <  . 

graffi  p^m^iMfl^l^^im<atKpeàié^.&r>fi  
nairauano  limo- 

%  i  come  fanno ,  Emi  una.  torre  nel  fine  del  C$fieUo;cho  rifguartteeiia.  ina
rmas 

otte  nel  tempo  the f affatto  ietti pt fri,  Hà  M?buotnopmico: ,  &  cedendo  U  gran 

mouìmcnto  dell  acque  cagionate  dalla  moltitudine  de*  detti  pefei,  chefanno  iluar- 
to}da  fegno  a  i  pefeatori, quali  quitti  fiatino  apparecchiati  ea  i  dchitijìrcmentt,  & 

quegli  incontinente  colà  paffomiù.cueha  dm  ofirah  colui,  con  lo  ba  ubate,  intor- 

niano tutta  quella  moltitudine  con  le  reti,  pofria  pian  piano  condmendoglifi  ap- 

propinquano al  lito  già  agretti  nelle  reti..  £tmi  dicevano,  che tion.farebtfonoba^ 

Sleuoli  le  reti  di  ferro  a  condurre  tanta  mtMtuémefc  itane/fero  detti  pefei  il  gru- 
gno dhrojcomc  hanno  gli  altri  pefei,  imperò  che  con  la  loro  gran  for^a  fpezgaretr  flj!  . 

botto  ognifortiffima  rrte,ancor  che  di/erra  fofie  \  Ma  hauenio  il  grugno  delicato? 

tir  tenero ,  non  poffonofar  quella  frinir,  che  frrebite  neccjjma- .  Contiofia  cofs  ■„ 
che  incontinente  ,cùmehttano  toccato  facete  con  il  grugno  fentonothnta  doglia 

per  la  delicatezza  di  quello,  che  fi  rittùlgono  a  dietro,^  -co fi  fi  lafciano  condurre 
«/  UtOfOue  fono  pigliati .  Quindi  lungo  /litro  del  tnarernfino  a!  picciolo  càflello 
di  Biuon.i  frortdo  fono  quattro  miglia.  iSJtfJ  qualfpatio  affai  pefeatori fi  rìtrcuano,    ~ . 
^Halicontinuamente pefeam ,  atatengathe  llito  fio.  piaggia ,  muiperò.  buon  ri-  tA^^ 

dtttto  de'pefattori .  Cambiando  lunga  queflo  Ufo  ueggonfi  da  ogni  parte  pietre  :     '■  '■ 
pomici ,  quhd condotte  dalTondc  del  martje -quali fono  a  'gran  furia  dalla  sfìam-  ; 

macche  efee  della  bocca  dell' '{fola  di  Folcano  gettate  fiuariì&  cadendo  nell'acque farine ,poi  ila  quelle  quitti  fono  portate .  TfelU  bdlaptanura  pojia  foPr  aderto  li- 
to,4ttantt  nominataci  erala città  Jippotfo fri*  Ribotte  ̂ lenra  detta ,  móna  al 
lttago,oH  e  di  prefente  monte  Lione ycome  dimorerò  ne*  Mediterranei .  La  onde 
credo     l antidetto  ca/ielleto  acqittàaffetal  nowediShiona ,  in  ucce  di  Vibone 
antidata.  Etiapdw  parca  me  che  quitti  f offesi  luw,o  di  Mercato,  oda  trattar 
per  immani atto  da  ̂gatoel e  tiranno  di,  Sicilia,  hauemìo  foswgata  Vibont 

fad&'J^f^f  na*Td  St*  ?nCm       è  detto  oafìelktto  pò  fio  email  fine  dtqttefìo 
^Mr  f    ̂      P**?^  ̂ ìnwtdo  1  rtn^jg fìorge  un  braccio  di  ter- 

là  drlV  ? tm'tV db  dA  tye  kti  b^roJbpM  il  quale  piacela  -bella  cit~ 

llSK^/v^"^  t  Mondante  delle  cofe  nLffatie  per  limonali , 

ISSSSS&ST^^  «^POP*^  civile,  \Lmlm  bello  ter-  ?r0fU 

titritruttifenalbm,  ̂ indi  alTromontorio^loro  dìSUiUa  anneumn  ft  40, VefcrittÀ Italia  diF.Leaih  Ce  miglia. 



C  A  LrA  JìfW  AV  I  *J  T  DIUtfOTU  M  ARE. 

Form  di  ntiglkt.Eratii rìcino ■éqmfìamiàtfétm^di Strghùne^m^''EK-nìe.\ tahneni 
Ercole,    nominato  da  "Plinìa.Fà  Infogno  4  i  marinari  volendo  fiarthft  da queffo}ttDge  & 
.  f <f#iF  cMn$ estremità  del  mare  fi  pitgbitro  all'Vrifntc .  Bice  $lr^ 

dita™*     ■  ^  \  l    fi  r^rou«  iti.  qutfitlmgiv  la  città  dì  Meda  ma'  de  i  iocrefi ,  dalia  qttaì* 
]  Tuttofò}  molp-difcoiìo,ut erala •  bella fontana  ancb'dlatìominata  Medamà  fa 
.  fino  ad  òggi  mggonfiivefìigidr  detta  citta  flpra  quefiv.brzteh-.di  tento,  affa  ̂  
£ ini  al  mane- rh  quale  (comi  dicono  gli  habìtatori  dtipaefe  )  furajtinatadai 

Capo  di        -  Qàdèptr  quefìa còftt  vogliana  t  che [effe poi  fttimnato  quella  Tfomontoli* 

"Bili cani,  eaP°  $Bàticani$  come  dai  cani pdgoni  battuto  :  Etìandio  infìtto ad'argifiutde 
Lfopr  adetta  fontana  da  Strabène  dtferitta.  Foglioso  alcuni, che  detta  città  aa 

jpttfhtfieiliiatfte 'dì 'Tropea -eia-alcuni  Tropeì\3  che  qnimfiuedeUatm ,  &  ihc  Ufi'à jnolto  antica:  Egli  è  poffibife: ,  chvfoffexofiymaio non  m  ricordo  battere  ritrtmt 
ta,  che  quitti  fodero  akfùùTròpeif?m\fi.$mz-Medam  .  Segnimi 

NicodfOr  do  pai  Mita  ftimigtia-apparealbi  caldei  .'monte  la :  atti,  di  Wlftdro''!ìfQéàttà 
città,  -dx^intonino  neh"  Itinerario  detta .  Et  pìir  erranti  fi  riti  oliala  foce  del  fiume  Mi 

MefiiTix  fitnada  fletterà Meduna nominam  ,<]$ePquak di  paco- fotte- 'Spfarnn  entra  H 

Metrcmo  ̂'Ìnie  Wf N/w**»  etìbràcm  di  terra.  Off' è  pofta  Trofia ,  dal'Jìto  i  p  3, 
fium™"  ft^*  èfiano'i^  migliàdifcofto  ,fi  /coprenti  ti  fole  Eolie ,  talmente  mainate 
Eolie  Ifo-  ^?^S9il°  fcrt&,&:cl^htoeate--,fi:JÌBrgo?ro  d'una  in  unanottfolwett 
je.         quindicina  altresì^*' Siciliani,  tome  ancora.dke's'trabane .  mlie  quali  poi  ferini* 
Gioii     rq.lHtèaaantipr®ttdendo  alqkàntd'dal  btfrjdifioffo,  uedéfi  Gioia1 .  il- cui  tetritom 

sifyòkQ.hetfQy&x  pieno  di -tigne forami ,  Umonì  >  &  d 'altri fruttiferi  alberi . 
Et  nanmenóérpr'adutenole  di  gratto,       altre  biade:'  EgU*  dìfcofìdda  f^ity 
idro  S  jtii^lìa.  Tìit  oltraritrotiafi  la  foeed'w  larga  ,  &■  cupo  fiume che  credo  fts 
ddfiumMetóttrOidefcritto  da  Strafotte',  &da  Plinio.,  bora  fiume  di.  Seminata 

Metanici;  ■dtita.-.tra  nètempi  di  Straberne quitti  il  porta  Metaurti,  talmente  nominato  dai 

ti  utrie  di'  -..Zamlé, fecondo  Solino  .-pofeitt  da  Gioia  otto  miglia  lontanai  {copte  palma  co Semi  i  iara .        ̂ fiia  Ucaftel Bagnata  ,-■  Pià  oltre  eaminmdo  fifeopw  uri  aito faffot  ab* 

poiiù,  °  M*****10  da        ,  fecondo  Strafotte,  da  Tolomeo  dettò-  SeyUèum  .Premonta 
Palm  a,  " Ylsm  »  maalprefente  Garofilà ,  eira  la  terra  baffo,  dietro  le. [palli  bagnata  dall' &»• 
ignara  &  marinr,ficome  una  Tenifila,  buogliamo  dire  un  monte  da  tre  latiintorffH 

caileJlo.  to  dal  mare.  Fu tjueffo  promontorio  fortificato con  una  muraglia  da .Anaftìw 

Carofilc-,  Tiranne  de  i^gìnì  ad  effetto  di  vietare  a'Tofcanì  la  eommodìtà  d'armar  le- no* 
'uif  &  àttrefi  per  impedire  iidifeorfa  de  i  ladroni  marini  per  lo  firmo  cattale  di 
5  Sieilia . .  Si  dimanda  qttefio  luogo  toft  fortificato  da  Tlin .  ScyU'eum  oppiduni  -  # 

Si  g!  i  o,  ■  Qff'è.  Uporto  è  detta  da  IPpmpanio  Mela  Scyllay  &  al  prefenté-  Sigito  *  Sotto  yiléfo 
Scylla.   .f>?omontorio  itti  è  il pericotofó  ìmge  tanto  nominato-  dagli  fcrìttorì  Scylla  , 

TjUak  acqui  fio  H  nome  efio  "Promontorio  col  luogo  sterno ,  otte  fi  [etmano  tettata 
(come  è  detto.)  Fingono  afìai  cofedi  qutjìo  luogo  i  Toetì,&  tra  gli  altri  FergH'Qr 
&QuiMo,Et  prima  Fsrgilìo  nel  terga  likdetrEneida ,  facendo  parlare  Elenc  s& 
Enea ,  atiitertendùto  del  pericolo ,  che  quìui  era  }&  fingendo  la  effigie  dì  Sitili* 

\  '      .cefi dice,  ,  .'  ■  ,  •' 
'  \  '  prima 



prima  h^inisfui^^  ;pulchro  -pé
floreìnrgo, 

Delph.mcaUasvico  tortimi  lupor
pv  ■  ..£t..Uudi. 

AJ«ffaScvI|a;raoiiftriiB>ino*caniincUrc^.
.  .. 

Pubc-preimt  rapidus  niyuiiiibusq»  cancs-  .         ...  . 

£  ,  c^ttr  3^^»  tfM^ftf  t^fj&M 

,r.-efentati  all'orecchie  de  gli  -, 

pi  W/i?v^  ifato/  wfrwfc  Z<*  wrff  da  ytenvwci,  w  jhzdat&  
fi&r* ■  Pe- 

rotto i  poeti  occajione  di  finger  le  voleri  fauole  :£tauiui  è  éjmcàel  Tronto 

rio  Ctnit da  Mciatna d,fco(lo Jladtf^fono-^.miglm  ;  cafida  $b omini 

mminato&ahor  Sìz!io,com'è  detto  Jinifce  quefia  promontorio  &èfk0ktd  
Mt»  Vromoa- 

tia,&  parimente  l a  firmerà  deipare  <lirifwntro  alimentario  Tefaro  di  
JV* 

tilia,ch'èt>n  deimpromontorKchexr^ano  la triangolare  figura,  deil  i-foladi  $i~  ̂  

tìlia  (  cowepcì  dimoSlrcrò.)  Hjfguarda  rivelerò  alnaftr  del  Sole  Mlttmpo  
:M  *> 

l'eBate,&  qttefto  Centi  al  tramontar -faffo-.  la  onde  fi  piega  lunocontra  labro 

rii\mrdando.fìtl'unodairalrri)  difceflo,  faondo  Vlm.\  iJìadH\òfta  unmigUo/r 

vic^ma  fecondo  Tucidide  nel  óMb^ofiadu^cioè  due  ■miglia. &  mr^p  :  -fon  f«i 

io  fono  ,  Quitti  fraquefiìdtte  promontori  rkrouafi  il  luogo  tanto  famofb  di-Sicilia 

per  rifletto  dell 'acque  marine,  le quali  da  i  denti  sforiate,  -ò  d'altro  ed fo  ̂furfaja* 

mente  fapihgmfo  ne  gli feogìì ,  ■<& -[affi '■dì  quei  Loghi  Wicrnift  ;  ■&  adiéro  po^ 
feia  con  furia  ritornando  efiindo  ributtate ,  cagionano  gran  peritolo  a  i-ftatiigan^ 

tijcome largamente  d'mnfirew  nella  dtferittìone di  Sicilia  \T-iegandofi  adunque 

lungo  il  lito  dello  Hretto  canale tcbe  pajfafra  qui-fii  duep ì-amùntarn{  fecondo  ih' è     ̂   j. 
fi  ritto)  borait  Farro  di  Mi  ffina  adài^nandatOychs  parti fee  la  Sii:  dia  dal  contìnm-  ̂   t.jpjna 
te  d'Italia,  dopò  poco  viaggiane  'tempi  dì  Strabene  y  ù 'era  la  Cvfanelta  Hcggìm  Calanti 
apprefia^eggio  1  oo.fìadifjhtfonoi  1  Miglia.,®- mt^  della  quale  ne  fa  mencie  ja  Reggi, 
neVlin  icfmutingà,the  dica  il  cor  rotto  Hit.  Colonia  iieggìa,ceme  dottawet  e  dimoi  uà. 
Jkd.il  barbaro  nelle  corretionlTarimente  ne  farla  di  qw  fi  a  co  fa  "Pomponio  Me-. 
I  a,  &  intonino  nellliinerarhmmmahdola  Columna  hfgfa  checoja  ellafiif*  '> 
fejod imoflraStrob .nrlj.lib.d icrndo, the  (offe  «fatici  de  %lÌJtntÌEhia>  porre  ititi»  - 
inìntfj  tuno,  &  ià^a^èfker^i^BÌ^ncaado^MmeUa^  vm 
To  rrc  fittile  jop  ra  limare  dì  rifeontro  al  promontorio  Tifar*  ;  Tilt  àTVtnti.€amt* 
ttandodal  tiglio ot-tò miglia d;fioftò,ueggòt}ftle roume  rfW  Vme  fette  .miglia 
fP^omgiùyouealprefenteuìèuna  a/fai  malordinata  nvflaria  ;  addimi 
**Jt  quitto  luogo  Catona  £  rinfaccia  a  Meflìna.  %»j  è  itmolto  tifato  varco  ̂  
l^tfhpmymtdiv^ifok  di  Sicilia ,  &  a  M$,,a  per  fa  fretto  Can*  Cawna. 
'Zi  n°  t  ma^!orLir&b^?  difei  migliaja  ondeomi  borali  uM?ono  varca. 

«*  (^barche  accompagnate  da  g,  Stanne  dìBt^^^U^m^^ Ce    2  etnèo 



CALABRIA  INTORNO  IL  MARE. 

<tnfofeneggiantÌmouimeH>&fakifopra  C acqua  in  qità>& wJà.DUlU  Caton, 
,  AKW°fm  8-  miglia^  aneb'eglipofìo  [opra  ti  cakale  antidetto  s  Ul  tuon  d Reggio  ̂ uStoaiitt.Lo  nomina  Strab.  l\hegitm>  luiitm,  &  fmilmeme  Tucidide  net  eli  7Ù 

*      libio.-Plin. Tomponio.Mélx, Tolomeo,,  Jfpp'iatm  J&tffjtèl ^.&  <iJib\  &  Fiìofirt tà  nei  y,  Ub.  della  aita  di  ̂polonio  Timeo,  Fu  edificata  qnefia  città  (esine  vuòìè 
Strab.&  Solimela  i  Calcì&ejìy  ì  quali  haaedo  presentato  i-Uro  maggiori  ad  ̂ 4  n*) 
line  perlitgrandeflerilità(  per  comandarne  to  deh*  Oracoìo)nt  tennero  quiui,^. 

Calcctefi  àuemdofccc$babitatari  di  Delfo, con  altri fmì  amé,&  lafàhriearono .  &  f£ 

Zmckì  t  rom  1***^*  (fecondo  ̂ intioco)infime  co' detti  Calàdi ftycioèt  Zanetti ,  ohe feeerm 
Aiiiilteo.  i0roc*po  <stnriflca  ,trai  quali  erano  banditi,  &  feaaiati  della  patria ,  non  ha-, 

tendo  uolttiù  {apportarla  pitwthtx  alorodatajetotido  la  giu{titia,pfr  la  fediti 
ne  ,cbe  batteuam  fatto.  Et  fa  quefla  eagione,percbe  erano  itati  puniti  ;  che  rìtr» 
ttandaft  qtiefii  malnati  hnominì  àtimna ,  Vergognarono  tutte  k  fanciulle  de  ì 
Latedanoni,che  erano  fiate  mandate  afacrifìtare^r  ucci  fero  enei }vìyek  noi  fera 

tàìtì'arc.  Effendo  adunque  iridati  in' bando  per  nonbauer  ubbìdittì  a  i  giudici ,  <£■ fifggcdo  da  Micefio, mandarono  jdmbafeìatorì  ad  ̂ polline ,&  aDianx\g?'aJidm$ 
te  lametandcfì,chc-nan  lì  parata  che  doneffera  ritener  tal  guiderdone  dell'aiuto  da 
fa  da  loro  agli  Deìfopplicadogìt  (Uè  ehutefitro fargli  ìntedere  dopo  tati  flrat'^am 
poicffero  ritrouar  luogo  da  ripofarfì.^  i  quali  fu  rif pò  fio  da  ̂ polline ,  che  pafafi 
fero  a  peggio  co  i  Cd'cidefea  riferir gratìc  allà-fuaforella,  di  non  effer  fomttierfr nel  maretan^  erano  flati  eonferuati^mperò  che  in  foeue  domita  eperla  loro  pa* 
trio,  foggiugata  da  gli  Sparimi,  &  cofpfarebbono  dati  mal  trattati  da  loro  ■  afte 
me  ton  gli  dtn..ikbe  udito  da  questi  hmminì ubbidendo  ad  ̂ polline  ,  faffarom 
4  qtteiio  luvgo,& poAfempre  tenera  il  primato  di  leggìo  quefìì  della  famìglia  é  ì 
Meffenif  -i  ìnfmo  à  tempi  di  .Anafriao,  M'abitarono  pràmeramSte  in  quelli  luoghi (fecondo  erniosa  )i  Siciliani  infime  eo  i  Morgantìi  t  ì  quali  poi  feacciatì  da  gH 

..  Énotrì2paffa>oiìo  nelfifoia  di  Sicilia.  Et  quf(la  citta  fu  prima  nominatafeome  uà- 
Horgan*  gltonaperò  alcuni)Morganth  dàquelli.Ma  Strab.  vuole  cìxcoft  peggio  fofle ad- 
t s  c.        dimandata  da  un  eafo  quiui-in  iet,mxutò;tfoò  per  effer  partita  la  Sicilia  dal  coiình 

te]     alia  per  la  gran  for%a  de  ì  terremoti.  La  emdzfmatmete  detta  da  Eiiègnmi 
vocabolo greco,tbe  fignifica  rompere, ó"Jj>act«re, rome  dice  ffebile  con  auìtork 
tà  di  molti  fcrhtori.ikbe  conferma  Sefto73ompeo,&T.ro%o  net  qJìkcen  afìaì  ah 

Cagione  hi  antichi  autori.  Ut  non  dee  parere  imponìbile  ebefta  fiata  fpaccata  l'i  fola  diS$> 
osila  ditti  ̂   dd  continente  d'Italia  per  i  ìerremoti,imperò  che  (  come  dice  Sùrab.  Joccorfe 
)Si  dì  ™  smic?m™te«Ìftefw&  £afì,fècondo  che  anco  dimojtraTl.  nel  z,lib.  Et  la  co- 

Siciliani  goMdì'fimiticitfìnm'aSirabofà.Et  dicetcbe  effonda  aperte  le  foci ,  per  le  quali 
Coi»  iiié        HfHoto      èfeono  le  pietre  infocate  co  l'acque,  rare  uo  ite  èmofla  la  terra 
tt  d'Ita-  afpreffo  ilmaresma  poi .ferrando fi 'tutti  i  luoghi  da  poter  rtfphar  l'ardènti  fiam- 
li*  wfetoefi nentìf&  quelli  non  potendo  ufcìre ,  &  toft  combattendo  eoa 
■  .  :  •  molte  a^ìiatìanìydfinefatenda,jùolen\a  baccano  la  terrai  ey-per  quella  uielen* 

tìafxmuoue  la  circolante  terra.Et  qtiejla  è  la  cagione  de  terremoti .  Fero  è,  «i* 
alcuna  uolta  tanta  èia  moltitudine  de  détti  Mnt;  concbiuft  mlk  uìfcae  della  ter- 



BRVTII  LITTOR  A.LES. 

Engiunfe  limare  foprano  Sfottano,  empiendo 
 Mtaquefia *** 

tetto* ,  £ panmentcfofiero  diuife  d4  continent
e  l  ifoU  di  Troctda* 

mhia^rape^ucofmk^rene^  &  kEnctrk.MeqH
tUfci*  ifmi  htogh  fi 

dirà .  Sog£tmge  <«»,'■**  <d£fine  /  f f  furono  fimfi  co- 
ve «fc*  «fj  fr^  *<feft  ;»  dfo»* 

ne/ 1  WO?  per  ftffrftì  rtghaemlmentefi  può  «edere ,  c(?c  «a
e/f  # , 

net  Mao  de Imare fiano  falite  dal  fondo  fopra  ,  &  che  que^  che  fino  avan
ti  t 

promontori)  Jieno  ftmdwfi  dal (ùntimi  ̂ alcke  cafo.^ltri  dicono ,  che 

fotte  partita  la  Sicilia  dal  continente ,  per  efierqutui  tutti  luoghi  cattemofi,  & 

pieni  di  buibì ,  &  entrando  l'acque  iti  detti  luoghi ,  &  apoco  a  poco  aggrandm 

4ogU,&  occorrendo  poi  ima  gran  for^a  di  diìuuio  [acqua,  onero  qualche  gran
d  em- 

pito di  mare, già  efendo  indeboliti  i fondamenti j,hi 'foflentamno  la  terra,&  quel 

la  cadendo}<&  dalla fitriofitacqttaychetrafcorreua  afìorta,ouero  trapanata  altro* 

ue.rodendopoi  il  corfo  dell'acqua  amendue ì  lati  della  circolante  terra ,  ne  rima- 
ne/se  qiièflo  canale  tanto  largo  t  quanto  fi  uede .  eliche  par  e  accodar  fi  Trogond 

4.  libro.  .Alquanto  mi  fono  più  del  dotare  inter tenuto  in  quefia  narratione,  per  li 

curio  fi  ingegni ,  rsftruando  però  il  re  fio  alla  deferi  ttione  della  Sicilia ,  ritornando 

fl  %£gi?°  »  &  lafciandt  da  dir  la  cagione  del  fuo  nome ,  dico ,  che  la  fu  molto  pa 
t  cute  ìiuà(come  nota  S  trabone.)  Et  era  molto  forte ,  efitndotti  da  ogni  lato  buone 

torri ,  &  forte-mi. ,  tal  che  par  cita  efier  fatta  per  tenere  il  fieno  in  bocca  { come 

fi  dice  )  a' Siciliani,  U  onde  &  per  la  firn  fortér%t>&  perle  ricchezze ,  che  in  efik 
fi  ritrouauano  ,  era  adàrmandata  da'  Sanniti  la  Ssale  città ,  Fj tanto  erapoten* 

te ,  che  mandò  a  più  cantili  colonie  »  ò  fi  ano  nuota'  babitatori .  Et  lungo  tempo 
gottcrnawnoi  cittadini  quefia  fica  atta  con  alcune  altre  >  come  faceuano  ì  J^ti- 
mani  ,  ancor  dilettandoli  di  parlare  ornatamente  Ialino .  Vero  è ,  die  dopò  molto 

tempo  pafiando  dì  quàdal  farro  D'ioni  fio  I\e  di  Sicilia  congrand' esèrcito ,  la  pi- 
gliò ,  ér  la  YOUÌnò  infimo  a  i  fondamenti  ;  perche  basendo  egli  richiedo  a  ì  cittadi- 

ni per  moglie  urta  nobile ,  &  bella  fanciulla  (  non  lo  i filmando ,  an%t  menando  fi 

bejfe  di  lui)  gii  mandarono  vna  figlinola  ti  un  famiglio  del  loro  barìgello ,  Fu  poi  Febìa."1  " 
la  città  rifiuta  ix  parte  ne  tempi  dì  Tino*  dal  fuo  figliuolo ,  nominandola  Febìa*  d  .Giube! 

l'.thtndto  fu  poi  mal  trattata  da ,D>GÌube!lio  capitano  de'  faldati  Campani,  che  lio erano  flati  pofii  quitti  da  i  Romani  per  guardia ,  &  ficure^adiefia  „  ronfio  g™ 
fojfe  cafit  che  ̂ccìfiro  gran  parte  dei  cittadini,  &  s  ìnfignor  trono  d'ef fa ,  fi  come 
narra  Tttcidìde,&  Toliltio  nel  primo  lib.&  làuto  nel  1  % ,  Tati  anche  grondanti, 
&  rotane  di  conthwù  terremoti fche  quitti  occorreuano^i  poco  auanti  la  guerra. 
Marfica ,  Onde  cfièndoycome  dhfatta,larifece  Giulio  Cefare ,  battendo fcacciato  di 
SttiUaTompeo^tùcondHjfeadhabitareafiaiperfonedì quelle  che  haueuanelt 
l  armata  di  mare,  Ettofi  da  lui  fu  addimadata  peggio  cìhUo  per  bauerla  rifarà-  GìHQl 

Defcrìtt,d'jt*tlia  di  Filetta,  Ce    $  Ut 



CALABRIA  FRA  TER  R  A. 

taftcondoStrah  altresì  nel  i  54 j,  lo  facci  ggiò  Caradìno  Ticrco  capitano  dd- 
Sìcc  be£.  tarmata  marinare fca  di  Solimano  i^edeTxrt  hi,  paffa  ndo  in  foccordo  di  r  ranci  3 
già  io  da  fa  dì  Francia.  Et  co  fi  al  pre finte  mal'babitata,  giace  tanto  nominai  città 
noTui'co  $tr  (^ere lnfronte à' Italia, '& termine del  monte  spennino,  &  di detta  Italia. Dì  epa  città  finente  ne  fa  memoria  Lìufojra  i  quali  lucgbi  ttiè  il  2  4  .likoue  nàr* 

pe
 

llfimile  dice  Diodoro  nel  1  %.  lìb.  T^efa  anche  memoria  Silfio  nel  j  2,  librò  cefi 
Band  UtusUbegìna  adlittora  tenditi ffaìiìlufìri  buomini  hanno  fatto  nomina* 
reeffa  cittd,trà  i  quali  fu  ̂4ndredamo,cbe  diede  k  leggi  a  i  Calcidefì  di  Tbr^U 
effondo  molto  dotto,come  dice  .^frift,  nel  2.  ULdella  Tolitira  ;  &  Titagoraecctlig 
teflatuarididal  quale  parla  Tlin.  ndl  ottano  cap.  del  $  4.  Uh.  Era  anticamente  il 
territorio  dì  peggio  motto  grandejmperò  che  f  affanti  il  fi  urne  <AÌ£ffo,  temine  de 

Sparciiic  Lo&tftyche  era  fine  di  quella  Regione,  &  princìpio  della  Magna  Grecia  .  Tatfa* 
io,  u  Ca-  t0  Affisai  &  cambiando  più  auantt\uedefi  Spari  <tuento,o fìa  capo  dd?armì>  cb'è 
po  dell'-  lin  promontorh,auero  mi  monte  bagnato  da  tre  latidelf  acque  marine ,  dal  volgo 
Anni .  co  fi  Spartauento  nominato,perche  quelli  che  paffano  di  Sicilia,  &  xrrìftmo  a  que 

fio  prcmontorio,cu'é  il  marfopranojion ponnopià  atlanti 'navigar  coi  primo  ut* 
to,maglifa  btfogno  mutar  le  uete,  &  cambiar  con  l'altro  ttento,come  fi può  cèfi- 
derare  nella  pittura  della  carta  da  nauigare.Egli  è  detto  dagli  antichi  quatto  Ino» 
g°  promontorixm  Leucoperta,cìoè  Promontorio  di  Leucoperta ,  fi  come  da  Stm 
bene,  Tolomeo,  &  da  appiano  ̂ itefìandrìno  nel  $Mb.  Et  per  ciò  fu  cofi  nomina 
to  dal  color  bianco  ;  che  vuote  adunque  dir  faffo  bianca .  *Annmeranfi  da  I{e?_gtt> 

a  queflo promontorio  50 Jìadifofiano j'eimigiia,&  metto ,  TSte/a  etìandio  me~ morìa  dìqueflo  luogo  Tucidide  nel  7.  libro, narrando  cbe  non  ttokndo  ì  Crotania- 
ti,  che  paffsjfero  per  il loro  paefe  Demo/iene,  &  F.urimefane  capitani  degii^ts 
tii( fi, i  quali uenìuano  con  l'efiercito  da  T urina, offendo  arrìuati  a! fiume  Illa  f  & fermando  quello ,  andarono  al  mare ,  &  entrando  nelle  nani  t  sarcarono  a  Tie* 
tra  de  /  ter  ritorto  Faggino  -  Cherone  fmilmtnte  parla  di  leucopetra  nella  prima 
Filippica  quando  dice.  Cum  autem  ex  Sicilia  ad  Leucopetram  (quodefì  Tromon- 
torìum  agri  fyegini)  uenifiem.  Ritrouafì  detto  Promontorio  nanigando  da  Mt 

Erculeo  gj0  mrfoOmnte;ìlqualpaffato..ft  piega  almeno  giorno  il  Promontorio  Erculea 
torio  0tl~  eftrmofè£0ttcìo  Strab.Ondefa  bi fogno  a  i  marinari,  che  fubitatnentr fi  comincino a  goucrnare fecondo  il  uento  africo  infimo  alla  Cìapigta  .Papato  detto  premei!» 

toh, pofeia  fi  piega  fempre  al  Settentrione ,  &  altresì  fi  riuolge  al  tramontar  M 
Sole  nel  golfo  Ionio  .  Egli  è  però  que  fio  promontorio  Ercideo  di  poca  importai 
Ka  &  ài  poca  filma  ,percbepoeo  entra  nel  mare .  Et  auttenga,  eh  fìa  da  alami 
deferitto  nella  gran  Grecia,pure  a  me  èparuta  dì  douerlo  riporre  fra  i  Erntu  (  fl 
tùmeftdee  riporre)rffindo  del? antico  territorio  di  Reggio,  al  cui  fine  terminaw- 
tìù  detti  Brutti  fi  fiume  ̂ leffo,termine  de  ì  l{egin:.Qnvfio  fiume  ̂ kffo  fende  dal 
monte  ̂ penmno,&  traferro  per  una  molto  profonda  valle.  &  ai  fine  mtiiiietf 

tra  nel  ma}  e.  Et  cofi  io  faccio  fi  ne  a  i  Ben  tu'  L'inorali,  &  entreiò  alla  defcrhthne de 
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.  1 1  jj  ourfURtvìvne  the  fino  fa  terra.  ZgU  è  ben  
uero  ,  che  farà  granfa- 

tua  4  aejaiutJitp^  ut  *  1  uorit  ft  nominano  Calabreft ,  &  è 

.  LV0GH1  S^A  TEKK-A- 

s->ny»,ì,oà<>tto  haucrò?ran  diffunltà  a  de  fcrìuer
  quelli  luoghi,  pofiifra  terra, 

thegìdikg^o  i  fdM  A  Grr*  */J„t) 
nob%faittÌialcuna^oka  annerare  mbMgohrMe  M  ,  ff^e"V 

Orni FwètthefaòegnìM*  dì  dimoiare  
effiluogh^tanto  farà  amepo^- 

triade  dimorerò)  6* paffatoUino  Mb^mifi  ̂ ^V  JÉfat 
uo  dì  Tlinh  nam*ato,eb'è  dì  Huà  dal  dette  

etmutm  lamtad.frt 

tiene  a  man  de/ha  della  uia  che  conduce  da  Sterno  a  Co
jen^mnembrando  tutu 

i  hmbi  che  fi  ritròuauà  fra  terra,acpiò  che  con  qualche  
ordine*  Upofìa  dejmue~ 

reA'^do  quelli  che  fono  a  man  finora  inftno  alla  ma dei 'fiume  Grato ,  //  co- 
no membradella  Alalia  Crecia.Et  giunto  the  faro  a  tofa&firte

wm  auanti 

definendo  tutti  titubi  unto  dama»  dettr  acanto  ftnìflra  infimo 
 alta  Catona 

poflafopraU  canal  dfstcilia.Lafciando  adunque  Laino,     entrando 
 fragliajpri 

ntmi  &  alzando  $  orchi  fi  feeprefopra  un  picchio  colle  ntonM  caf
iel  Ultori 

datt*lmewe nominatami  io  credo)perrffer  edificato  m  cima  é  quello  m 
 rtton» 

do  gli  edifìci  sai  che  paiono  un  cafiel  ritonda.EgUè  difeofìo  quettoìttego  da  €  Mei 

ì^p,càèel  di  Eafiìicata  4, miglia.  Dopo  altrettanto  fpatio  pur  fra  i  memi  appar^ 
la  aalle  dì  $.Martino,molto  drlctteuole>& piena  di  chiare  acque \chequiui  fiat  uri  Va]Iedi 

fio  no.  E  t  p>à  auSti  v'è  una  felua  pofia  fipra  i  m  uti.Wel  cui  capo  uè  vna  molto  ita  s  m  rti, 

uba  pianura  nominata  Capa  Tem(fé,&  da  gii  antichi  Teme] "a , fecondo  però  Gto-  nft 
"uàbattifìa  Mariorano  Cofentmo,buomo  molto  curiofa,  et  innesììgatore  dell'ariti  -  Campo 

cbità  Ella  è  affai  più  luga,cbe larga fatta  dimonti  intorniata, 'ideila  entrata,  &  l'email. 

nel  fine  di  effa  felua  uedtfi  la  foce  di  quella, fi  come  la  foce  d'un  fiume,  da  ogni  lato 

hanedo  l'alte  rupi  sfaldate  dalla  natura. Et  detta  pianura  è  tutta  eohìttata3&  prò 
durevole  digranoJ^eltcpo  delle  netd  ella  i  molto pericolofa  a  quelli  ebepaffano 

per  effa, impero  the  fcrrandofi  i  nenti  contrari/  in  quejìo  luogo  /ragli  alti  colli ,  &  P^ticola- 
non  poffendo  altrimenti  ufeire,  che  perle  firettefoci  di  effa  di  amendue  i  la  ti  »  che  ̂°  ̂uoÉ0, 

del? entrata  &  dell'  u feìta{a,me  dimofiretò  )incontrSdofi  l'uno  nelì 'altro,  &  agita 
do  le  neuì  cadute t&  quelle  che  di  nuotto  cafcanot&  in  tal  modo  riaokendok,ritro 
ttandofi  nelme^o  di  detta  battaglia  i  Viandanti,  rimangono  foffocati fra  poto  tem- 

po,efìen  do  dalle  rteui  auiluppati,&  coperti,  tal  the  non  pofìcno  refpirare  offendagli 
imroelaftglì  fpsritì ,  Et  per  tanto  i  pratichi  uìandantijtel tempo  del  uerno,  offer- 
uano  il  tempo  bendifpoflo7ptrpaffar  fituramente,acciò  non  fiano  offefi  daiuentt. 

€  c   4  T^on 
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Tfon  rìtYouo  la  cagìone>per  la  quale  fra  addìmandata  qwfia  pianura  Cab*  Tn* 
fé, Ver  antimo,  potrebbe  effe)  gli  fiato  impoftc  tal  nome  della  città  di  Teme fa  T 
tvaykina  al  mare,  (come  ho  dimorato) forfè  efiedù  ouefio  lungo  pane  t\J> 
ioriotteffa,auega  cbefiapoflafopra  gli  airi  monti,  Jquato  dal  mar  difrofto  -}Jg] 
Infetta  dtqaefio  capo  uedtfr  la  bocca  d' efla  intorniata  d'alte  rupi  talmente  fatte 
che  paiono  effer  fiate  tagliatemi  duco  faffi  dall'arte  a  fmigl  latria  delle  pefie 
"  '  grandìffima porta.  E  però  qmfla  foce  parte  dalla  natura  ,  &  parte  d'arte  fot. 

Morati 

Cachile  fontana  Mita  qml  ejce  un  rnjcetletto  d'acqua,  che  dà  princìpio  al  fiume  Cod/ìl't fiume,     da  $  trabone  Sylaris  dimandato  (comefdird.)ll  qual  molto  preàpitofamane  pei 

quelle  ritpi,&firan'tf&fajfofi  baici  fendendo  ,  miua  aite  radici di  detta fiala 
cu' è  Morano  catitllo.dal  quale,  ha  acqui  flato  il  nome  detta  precipitofii  W«  ,  & 
quindi  però  femprefc'endendo  fra  gli  alti  monti  giunge  nella  foggetta  pìansra,oue di  mano  in  mano  acerefeendo  per  li  torrenti,&  forgiai  d'acque,  che  u  entrano ,  al fin  mette  capo  nel  golfo  di  Taranto, freondo  che  dimagrerò  nella  Magna  Creda  , 

Morano  adunque  a  i  piedi  dell' antidetta  mala  aia  ri  frena  fi  Marano  dalla  Fdtonda  1 2.  mi 
CalL      glia  lontanojofio  anch' egli  tra  gli  atti,  &  afperi  monti,  into  r  no  cui  vi  fi  uede  un bctlo,& uagopaefe>&  ben  lamrato.SeguitSde  pur  il  alaggio  fra  i  monti  ̂ miglia 
Jrrr°V"  ******  a  Cafìro  fitlare,edificato  fopra  l'aito  giogo.  Et  beni  he  il  fytgano  Lir- nouerifra  ì  luoghi  della  Magna  Crccia,a  me  pandi  riporlo  fra  i  Bruty  ,  udendo 

fegttitareit  cominciato  ordine  lungo  lauta  dì  Cofen^a  ,  Fu  fatto  Duca  dìqudìo 
cafieih  CiouambattiHa  Spinello  Conte  dì  Cariati  da  Carlo  V.  Imperatore  per  tf 
fere  huomo  prudente, & faggio  dì  gran  con  figlio.  Da  quel  lato,  ouè  campo  7'™e*. 

Muro  ma  alt£  da  c^iro  ̂ilìitre  1 dìfcoUo,uedefì  Muro  Magno  ■ 

Elio,  B  1uhuii  <P^ttfO,fra  dette  montagne  Tap^  Sidero.Ritormldo  ali  antidetta  "sia, 
Papi  sid  Pf'\  t<"l**[fi  ramina  a  Cofen^aman  di  fra  nel  monte  spennino  ,fr  feopre  il  ci- 

to Coliti  ft«  Saracinayche  rifguarda  al  Settentrhnetda  Morano  lontano  ̂ .miglia;  del  qua- 
io,  le  tiene  la  Signoria  il  Trencipe  di  Hi fignano  .  Tofria  da  quefio  luo\o  altrctatito 
Sardina  dì fcc fio, pur  e -a  man  defìra  di  efla  aia,  nell'alto  monte  fi  forge  Stornante  into* CalklJo .  m£ito  di  belle  pigne,  &  di  fruttiferi  alberi ,  Quindi  un  miglio  difcoflo,ui  fono  le  m 
£  n  neredclja!e.]nueroellaècofamarauì%!ìofa  ad  entrare"  in  quelle  lunghe  Atipie 

fatteselle  ni/cere  dell' alt  ijfmo  monte7dclle  quali  alcune  entrano  mero  viglio* 
amilo,  &  aUrc  u"°  *  f  pià  °"e  £sffano  i!fde*  ̂ nche  quindi  poco  lontano  fono  altiffnne 

montagne quajifempre  cariche  di  neue,oue fi  ritroua  grande  abondanva  dì  Cri* 
fiallo,eagionatoper  il  contimo  freddo,  che  fa  .congelar  l'acque,  che  fìììlano  da  date 
netti  ne  tempi  del  gran  caldo,ìc  quai  cefi  rimanendo  lungo  tepori  almeme fi  cege' 
iano,ejr  indurano, che  fi  riducono  a  pietra .  Scedendo  a  man  fìnifrra  dell' antìdei* 

Manna .   u  è 'dirimpetto  quafi  ad  Stornante,  quitti  fi  raccoglie  la  Man nanelt  efimjk  qual  cafra  dailaria  la  notte,& marmamele  ef&do  fiefo  dalra-  ■ 
ria  la  pioggia  furbamente  il  giorno,  &  feguitado  poi  ilfereno  la  notte  fe^uete,  Si 

,  t        tmoglie  efla  Manna  dalle  frfflt  &■  tronconi  d'alcuni  alberi  i«we  io  dimoflrcji 

nella 
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tifila  Marna  Grecia ,  Salendo  pio  a  man  def~ìr«  di  quella  aia  ritrottàfi  uri  fiume,
  . 

tiLàk  nomina»*  GicttambJttìJìa  Muovano ,  Epiro,' ch'efce  del  monte  spettiti-  tforo  fin- 

Jgppreffo  Maluetto  caflello ,  &fcendendo  sbocca  poi  nd, fiume  
Cochde .  Io  non 

lodpmc  >  the  m  fiume  fia  ?Jifaro, nominato  da  Strab.  
Isella  Magna  Grecia 

IL  Crotone,wado  dkecfrr  fcfarù,  unfiume ,  &  par  mente  p
orto,,  tmperocheè 

dofiumemolto  difecfio  da  Crotone,  &  etkndìo  $cbe  egbfitefce  nelStbaresof
ia 

Codile ,  et  non  nel  mare ,  né  altresì  fa  akunporto.Egh  è ben  nero,  che  bora  
forfè 

è  coft  nominato  \  attuetìga ,  che  nonfiaquelnomìnato  da  Strab.  Taflaco d
etto  fite 

t»e  uì  fi  uede  Mduetto  caflM ,  edificato  fipra  Impennino  t  &  affato  4.  miglia  ™g» 

SanMgttà  ;  6-  fluitando  pur  il ukggìófipra  ilmonte  3.  miglia  appare S.  Ce-  $  
■ 

tato  J{itrouanfifi>pra  qflo  monte  un  lago  di  negriffima  acqua  pieno  di  [erpeti.  Taf  Ci*    '  ■ 
fato  S, Genito  eaminado  uerfi  il  mar  Ttrrenà  4.  miglia  purnt  monti  uede  fi  Boni  ■  s.  Genito 
facio  camello. ^tornando  uerfo  la  uiafi)pranominata.yfeguitando  fero  il  viaggio  Caft\ 

dt'mont  'htre  miglia ,  appare  la  città  di  S.  Marco  fottopofia  al  Tren  cipe  dì  Befigna    Iago  d  i 
>•<>.  ;/  cui  territorio  produce  buone  une ,  &faporitì frutti.  Bì fogna  bora  alquanto  acqua  ne 

a  dietro  ritornare,  etpià  aunicìnarfi  all'amidettauia.  Onde  fi  ritroua  dopo  la.  S"- 

miglia  da  *Alt  ornante ,  f opra  ri  n  pìcchio  colle  Emigrano  camello  del  detto  Trecipe,  Pj*"^0' 
eba  buon  territorio.  Tià  oltre  fi  ritroua  il  fiume  Cucinare  ,&  che /tende  dall'.  Ape1  g  Marc'0 
xinOfCt  sboccane!  Gratti.  Da  F^tgiano  4.  miglia  fepra  i  monti;  fi  feopre  Tutrano  citr^ 
molto  abondante  cafìello  delle  cefi  necefturie  per  ì  ufo  degli  buomìni.  Tià  auati  Rugiana 
fiale  da  i  monti  un  finme,  che  entra  nel  Gratti, Seguìtado  detti  monti,  the  rìfguar  caih 
dano  al  SettFtriorre  appare  cafiel  Fuegina,  ebe  parimele  mira  al  Settentrione ,  Ha  Cucinare 

qtteflo  cafldlo  buono ,     dilettinole paefe  f  produceuoìe  delle  co/e p  l'ufo  humano  ̂ !|me  - 
mafiimamentf  d'olio  ,i  dei  quale  ne  raccoglie  in  grand' abondan^a .  Fglièque- 

fio  luogo  con  Tunano  della  giuridìuìone  delTrencipe di Bifìgnano .  Tofcia  fi  ri- 

'l' turano 

troua  il  fiume  Finito,  che  en  tra  ambe  luì  nel  Gratti .  Seguitando  il  alaggio  dalla  j^jf, 
Regtnstc» 

a. 
Regina ,&  eaminado  ire  miglia  fopra  il  mote,  fi  uede  la  città  di  Montealto ,  della  Fi  ni  cori  li. 
quale fit  Duca  un  figliuolo  naturale  di  Ferrado  primo  d* dragona  Bg  di  1$ap.  et  Monte  al a  lui  fono  fitecedun  nella  Signoria  ifuoi  bendi .  Traduce  ilpaeje  di  afìatittà  co  ì  to  città. 
vicini,  affai  vino,&  akrì  frutti ,  ̂tncke  ni  fono  afisi  alberi  ,  Moroni  da  nodrire  i 
ucrmicel!i,da  i  quali  fi  ne  trae  la  fera.  Sono  gli  habitatori  dì  auefli  luovbi  v.  mai-  Coitomi 

'-  de  i  Cala 

bteflì. ,  Jen^a  i  luoghi  necefiarìì  da  ripom 

Ult  T  'Tiri  °f!Tfecck  '  Fja  è  ̂W  c°ltk™  nm  follmente  delle 
Zl'Z  "I  t  ̂  K(Z!™e  *  ™4  eti™dìtf  ̂ principali  città  iettatomi 
3»SS  /  "W™*'"**^  ^0,ehenelkprincipalcittAufano  ìaluM- 
ZnTZ ,t  r  'faf-  d'-t£rf  mta  (daloro  ̂ tariaddìmand,ti)  per  far  il  hr  hi* 

S3£?W  mai  gli  quotano  infino  non  foni  pieii ,  ti  poi  gli 

*i  mi ■altri l      i  -  °h  (Te         nnd€re  ̂ tafide .  Similmente  fi 
«* «trofia  t  ée,mltQdì$ùkda mimaqum.  cbe  nm l'haueran\ 

no  ne- 
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ne  veduto, cioè ,clyeeJfendo  le  cafe  ,  &  babitationi  delle  -ville,  &  c.éìelli  talmente 
Riiguat-  fattiti1  per  maggior  parie  battete  n  elle  pi/cere  deim  otiti ,  hanno  k  fanfare ,  ̂  
«•         cbìauctdure  de  gli  vfet  di  legno  tonte  chiauillche  io  non  lo  tredeua  efftrtdomì  da  - 

to,fe  Jion  l'bauefìc  veduto  ,f spendo  ejfer  mila  Calabria  le  mfaere  del  ferro, onde  fi 
poffonofar  di  ferro,come  fi  fanno  altroue .  Vero  è;  che  vedendo  tal  cofa ,  peti  fai  da 
due  ragioni  poter  eff ere  fatto  queflo  .  Trima,  perche  quindi  pafsado  pochi  forefìieri 
(concio  fìa  cofa  cfa  follmente  uipaffano  i  mercanti ,  &  ben  pochi  perù)  ì  quali  >f 
vengono  a  fare  ifaoì  tracchi ,  &  ne  portano  fuori  fi  atti,  the  quitti  fi  raccogliono, 

chi  uinoymannayfeta,con  altre  robbe  ,  <&•  non  vi  praticando  altro  tb'effi ,  e  ipae- 
fanì(ìquali  tutti  fi  conofeono)  non  farebbe  damo  tanto  ardito ,  the  tcgììtffe  q^l 
dell  akro,nè  fimtlmente  farebbonoi  mercanti,  prima  per  confiruare  il  loro  credi-, 

tv  apprefo  quefl  i  popol:,& poi  per  non  effer  trauaglìati  da  quei  facendo  altr'men ti ,  £f  cefi  fipoffono  affuurar  U  ibiauaturc dì  legno  ,  le  qualite fanno  fidamene  # 
tonferuaiìone  delle  babitationl ,  acciò  che  non  fiap&ò  lecito  a  cìafcmo  a  fuo  pia- 

cere entrami.  L'altra  ragione ,  penfo  che  fìa  la  pouertà;  imperò  che  fono  tanto  pò- 
ucri  )  & fingnlarmente  ì contadini ,  (he  non  li  par  di  far  tanta Jpefa,  effendoui  in 

dette  babitationi  poche  robbe  da  portare  altroue. Certamente  farebboHo^poto  gua- 

dagno i  faldati in  quejlì  pat fi '  ,rìtrouandoli  pocarobba .  Fero  è ,  che  per  aueniura poirebbono  ritnmare  in  una  di  dette  cafe,  rsn  bar  il  dittino  ,  il  letto  di  paglia ,  ò  fra 

va  pagliai  'ngo,U  tatiok  ignuda  con  qualche  vajo  di  terra  cotta,  però  pochi ,  con 
qualche  frutte  per  il  fuo  uiuer  del  giorno. De  !néo  lo  potrehbono  de  federare*.  %<« 
to  a  i  camini \o  cimiiieri  {come  in  queflìfaefifìdue)  chenonvfano^lmo  credivi 
può  procedere ,  che  in  quefit  luoghi  fìmiìtnente  nella  Sicilia  ,  non  fono  quegli  afprl 

freddi ,  che  fono  altroue  *  Ben' è  vero,  che  in  più  luoghi  fi  vede,  che  facendo  f n'ito 
per  [sa  ncceffitàjion  uì  effendo  camino ,  di/corre  per  la  <"ajh  il  fumo  con  granfiai 
dio  di  quei,  che  non  uifono  alteri ,  &  al  fine  efee,  ò  dalle  fineUre ,  ò  da  gli  vfei* 
Tarperò  in  alami  luoghi  pi  A  ciuilì,  ut  ne  fono  de  detti  camini,  ò  nelle  camere ,  i 

nelle cucine,  auuenga  the  pochi. .  '££  effendo  neceffetrìo  il  fuoco ,  è  per  l'infermità) 
accendendo  le  brucia  in  alci/ni  va  fi  di  rame,  cofi  ftfr.aldano.Tai] andò  poi  da  Man 

Settimo  ,  tealto  verfo  Cofen^ftpafiano  due  fiumi,  cioè  il  Settimo,  &  il  Sordo,  chefcend&* 
&  tordo  tto  da  gli  alti  monti,&  fini/cono  nel  Gratti.  Seguitando  le  radici  del  monte  a  man 

Rt "da     ̂  ra  ̂ *      àa  ffàttro  miglia  dife  oflofi  feopre  fopra  il  giogo  deli  spennino, 
"l  a'    la  contrada  ̂ ndadella  Dioceft  dìCofatxra.  Dì  cui  già  n'era  Signore  ,  Conte' 

Antonietta  Adorno  Duce  di  Genoua .  llqmlpafiando  dìquefla  vita  gii  anni 

paff atipie  ritnafebcrede Ifabettafw  figliuola,  &  della  fignora  Anna  fua  confo' 

te, figliuola  delsìg.  Gìo.  Frane.  Tico  della  Mirandola  .'  Et  quella  mancata ,  diede 
quefla  terra  Carlo  V.  Imp.  alSig.  ferrando  Alar cone  Spaglinolo  palo™ fu  Capi- 

Pando/ìa  tanfi  ̂   m!^'tia>  ̂ <tndolo  Mar  chef  e.  A  tuifuctefìe ,  effendo  morto  1  falcila  fusi  fi- 
chià.      gjiuola ,  m eritt uolmente  confine  del  Sig.  Tìetro  Confalos  di  Mcndo^zafpag»'*0' 
Sa  li  i.  io ,  fo.Caminando  pur  per  detto  alaggio  lungo  il  monte  Apennino  5  .miglia  da  Mon~ 

fi  tj  me.     tealto  dìfefio  fopra  Cofìn^a,uedonfi  i  vefligi  dell'antica  T  andò  fi  a ,  poflafopM  if 
monte .  Alle  cui  radici  efee  il  fiume  Sauuto,  che  fecondo  il  Mart  orano ,  queflo  c  il 

fiume 



ÈRVTII  MEDITERRA
NEI,  *>tì 

W*'  tó&TS ■  *  ̂giarde 
tìéAe  dmefr Vcb^ZìÌ^nT!lc£me ,  àie fonde  da  ì  Moloffi ,  &  entra  ne  ì  rlfpk,  ; 

de  Ltanhet  altresì Ùtendo jMMfa ■  fLtichinet
t^m , òfia^lbantaioo. 

mài  famiglie ,  w»«         »¥w         *  iwf"f  >  ̂  f  B%fìT 

jfflfe  <r*«tó     atomi  Lutai  todMm  tfwfàofi  lU  p«fptr<!ne(lofiumc,&  vài 

do  un  difuoi  faldati  befitmiarlo,et  dir  che  meritatolmcte  era  nominato
  Uberete» 

cioè  fiume  infernale ,  &  liti  rimembrando ft  le  parole  delt  Oracolo ,  alquanto  
jet' 

piando ft ,  &  penfando ,  ciò  che  douefiefhre,&  effendogli fatto  animo  da  Satino
* 

chi'i  doueffe  arditamente  pacare ,  &  coft  facendo ,  fu  ucàfo  da  untraditor  Jm-  J* 
cano  »  &  Ufi»  corpo  tutto  fmembrato  \  &  pofeia  portato  a  Cofin^t ,  &  poltms  R?  ̂  

ferito  a  Met  aponte ,  &  quindi  nelt*  ilban  in  a  Cleopatra  pia  confine ,  &  ad  Ohm-  ̂ itm* 

pia  fua fóreUa  m tetre  d^kjfandrn  MagnoXop  ferine  Litro  ,  ma  molto pià  lunga- 
mente ;  &  U fintile  fa  Trogp  nel  1 1.  lib.  &  Sùab.  il  qual  de/crine  le  parole  deli 

Oracolo  cófi.Tattdofìtit  perdei  populitm  quandoque  triuertex.  Onde  fi  mie  le  frodi 
del  Dianolo,  &  come  acutamente  inganna  le  perfine  con  meìTeftte  menzogne, 

bugie,  &■  dtibhfe  rijbofte.Era  quefìa  città  poHa  in  luogo  molto  forte,  oue  fi  reggo- 
no tre  piccioli  colli ,  intorniati  dal  fiume  .Acheronte  (  come  dìmotlra  Liuto.  )Sog* 

giunge  poi  Strabonc ,  the  *Akff,  antidetto  non  ben  confiderò  il  uo  fo  dell'Oracolo, 
imperò  che  egli  credetta  ,  che  minacciale  rouma  a' nemici ,  &  non  afe,  &  pi  A 
oltra  non  fapettacf ere  aitra'Pando/ìa,  né  altro  Acheronte  di  quelli  nominati  dì 
fopra.  l{itornan  do  al  tioflro  primo  propofito,  dico  che  limo  in  affai  altri  luoghi  no 
mina  queftd cìttàfra  i quali èilig.  libi  olle dìmoflra,tbehauendo inttfo'ÌVando 
fìanìt  tir  Cefentini,  bautte  ottenuto  j  \omaniTetilìa,fi  dicrono  a  quelli.  Già  fu 
Tandcfta  }a  città  Rjsak  de  gli  F.notrì  >  &  capo  de  i  Brutii ,  &  il  fuo  territorio  ter- 

mine d\ffiyff!codo$li  anth  hiferittorì  >  concio  fofìe  cofa  che  finiua  il  territorio  de  i 
teteant  al  fiume  .Alberante,  chefee  del  monte,  foprm  il  quale  erafabricata  Tati-  jvch^mn 
dopa  &  papa  pei-  la  prefonda  valle  fia  gli  altiftmi  mon  ti,etfra  titilla,  &  Mar-  tc  fj  ume 
forano ,  «jr  affine  fi  fenica  nelgolfa  di  S.  Eufemia  fra  <Alelo ,  <&fanta  Eufemk,  Acheioit, 
Da  qatflo pome  erotto  nominatigli  *dùhmntmi  habitatùrìdi  queftiluogbUcome  tini. 

dìmojìra 
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JVc'nerStì  "S?***  f  ̂C^°  M  2' UL& Tì'^  **  i  ■      nomina  un  C«f), 
'tcT1  fr  m  <Ì»Z  ^i fio  fio  un  migli,  dal  ̂   ' 

^^***&S**4  *renàpedi&gnano.  ̂ Zn^ZÌÙi 
co.        CoJ™?"         <™to  nominata ,  uicìnandofì  a  Cofani ,  ucdefi  il fisme  RurJ' 
««Gino  dagli  fntichi  detto  Mfentum .  Il  quale  ha  la  fu*  fontana  ne' monti  dìCofiZ 

fiume .     ttef  il  MmtgiohtO .  Estendendo  effi monti  t  anima  Cofenra  ,  ìntotJandkìì dal!  Occidente  ,  &  poi  dal  Settentrione  sbocca  nel  fiume  Gratti,  appretto  hnuZ 
di  ejìa  fitta ,  partendo  il  borgo  da  quella,^  cofi  poi  perde  il  nomefuo,  e/fendo  ?» 
tratonel  Gratti.  Guanti  Mio  pajft  qneflo  fiume ,  &  entri  alia  defcfitthnlli 
Cofen^a ,  uoghoauueriire  ti  Ettore,  tome  chinando  par  la  ttia  aitanti  nomina 
tar& giunto  alk  radici  de  t  monti,  &  pagato  il  fiume  Cocbìli/Ì  ritrova  una  heibt Halle  dal  detto  fiume  inftno  a.Cofin^t.,  la  quale  trofia  fra  i monti  deli' spenti 
no>  f  liJumc  Gfilttì  »  ba*™<l°  dalMmgiorno ,  o/ia  a  man  defirt  efiì  monti 
oue  ho  dimorato  quelle  citta,  &  captiti ,  &  amanftnìflra  il  detto  fiume  Grah U,ofia  dal  Settentrione.  Ella  é  quefla  bella  ualle  molto  lunva,  mapocolaru 
Utrauerfimo,oftero  partono  cinque. fiumi  con  molti  torrenti  t<k  feendendodat* 

a-  lrfP€ìim™ >  Wf?  ad  G^  >  «veé  dimorato .  Tofcia  affine  di  quefia 
£352  dllmmoìeuralk>        forge  di  Cofen^a  partito  da  cjja  dal  fiume  Bufento  ,aU 
fcS  *om™?o>f°P™fl  quale  fi  uede  m  ponte ,  the  congiunge  amendne  le  rivedi  elfo, 

fiume.     ̂ Pf^nttdborgocon  la  città .  Sfiato  il  ponte  fiueggono  affai  babitatknì, 
ff^T^I COtraik  ■ Dl  Mento  ne  parla  Taolo  Diacono  nd 

Wpifa  deU  hi/hne  >  Biondo  nel  primo  iib,  deiihifiorie ,  Sabellico  nel  9,  lib.  dék 
Ouefufe  im)m  Enneade ,  fenumdo  che  haumda  Alarico  He  de  Vifigottì  foggiata 
potco  A-  K°>™>Mp°  km ed/ft catione ,  anni  1 1 64,  &  dopo  t'auueniment&  del  noflro  ft- Jarico  Re  gnor  Giefu  Chrijlo+i  1 ,  &  Unendola  attrai  faccheggìata ,  &  parimente  ha< 
dei  Vili-  uetidopigliato  Cofcn^&efiendo  quivi  mancato ,  acciò  non  Me  fatto  vendetta 
gou  .      uclfuo  corpoper  lì  mali,  &  crudeltà  da  kiufate ,  fecero  i  yifimti  fepetlìrlo  nei Imo  del  fiume  Bufato  in  unacafa  molto  riccamente  addobbata ,  con  vii  or- 

namenti %eah  hauendo  primieramente  fatto  pafiare  il  corfo  delf acqua  al- 
trove .  llchc  fatto,  ridurrò  poi  l'acqua  al  tonfato  lem .  Etacciò  non  ftp*- tejjeritrottaredopo  lai  loro  partita ,  uccifero  tutti  quei  che  fi  nano  quitti  ritm tiatt  ajar  tale  effetto .  Sarà  però  auuertito  ileuriofo  l  ettore ,  come  dicono  alW 

tujcrittori( narrando  auefia  cofa)  che  la  fu  fatta  nel  letto  del  fiume  Bafente. 
pvamntvia non fapendo  ejferque(ìì  due  diuerft  fiumi,  chi-  queflo  Bufento,  <$ 
itBaJettte,  eh  è  nella  magna  Grecia;  &per  tanto  hanno  fcritto  nnùpert'aftr^ 
impero  (he  d  Eafente  sboccanti  golfo  diTaranto,  &  queflo  nel  Gratti ,  come  è 
dmojlmto  .  Onde  penfoftano  fiati  corrotti  detti  autorità  gli  fcrimrt  ignorati* 
U ,  che  non  spendo  e§er  quefìi  due  diuerft  fiumi  hanno  poflo  la  lettera  a ,  in  tiS- 
ce  dellau ,  feofi  hanno  fcritto  Bafente  éouendo  dir  Bufento .  Et  inuero  fi  dee 

fófrh»  temsecb.e!f^e^  In  queflo  fiume  Bufento  Alarico  fepotto,  imperò  ch'egli 
Gu£     ntorlqum  a  Cofen^,mofto  lontano  dal  Bafente,  Tafiato  adunque  queflo -fa- 

me t  cntrafi  nella  città  diCofenza ,  Confinila  ««dimandata da  Strabone^pp^ 
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Mandrino  nel  <Mb.&?l™°,?ompf»iio  Mda^AntonimXifto'Xolom
e^ 

&  tmitt  érta  la  fai*  dd  monte  spennino  ,  abbracciando  fette  pie
civ- 

JS  S  
■- *******  Col, 

£;m*\oct4, àx ifg)mk d  Scttmaor*  ̂ noleggiando  effa «m,^  tut~ 

{  Lb,  M  $1*  *  «ù*  *mi*h0+W& 
 citta^g*  eh  10  ere* 

da  ebete  hffemvko  m^^^^^^^^^^ 
 g"  * 

U  te  ditniti^rebiepifeop*^  dette  qmle ,  «velli  «mìpagatwem  wf  O  f
  G  l<m»m 

«  unfomLfo  Tallio.  Ha  bnom^giaffo  territoriotbe
prodxcchrgMnetegm- 

noyorroy&  altre  biade >con  nino  di dinerfe  maniere  *  dei  quale  nefa  mmona
  Tli. 

nel  óxapJel  t  q  ììk  annotteradola  fra  i  nobili  nini  tthefì  ritrattano  intorno
  il  ma 

re  JìafomM  raccoglie  etiandiò  grande  abbondanza  d'olio,  &  d'altri  frutti,
 ft  ca- 

rne citroni,  wfwwtf,  Limoninomi,  fichi  f&  altri  ftmili frutti .  Vi  fono  altresì  in 

pan  moltitudine,  gli  alberi  moroni  ite  nodrire  i  vermicelli  della feta.Blla  è  cìrcon 

data  da  due  lati  dagli  antidetti  fiumhcioè  dal  Grati ,  &  dal  Bufato ,  per  i  (inali 

ne  rifulta  gran  piacere- 1  &  dilettatìone ,  Oltre  le  eofè,  che  ili  abbondano  quitti  per 

la  nectffuàdff  mortali  ̂ i  fono  etiandh  altre  tt>er  ledelìtie ,  &  piaceri .  Di  qiisftaì 

tittà  fistiente  ne  pa  ria  Liuto ,  &  maffimamente  nei  SJib.  annouerandola  ne'  Li» 
canì.Et  poi  te  de  ferine  ne  'Brut ij  nel  y.lib.defcritrcndo  quei  popoli  dcìBrtttif;  chù 

prima  s  trano  dati  ad  Annibale,  et  che  poi  ritornarono  altamicitia  de'  f{0.  infic- 

ine so  i  Turij  ;  Et  pile  in  già  dimorala  pace  fatta  fra  GSeruilio  Confvlo  (ch'era 
né  Brutti)  &  €0 fenili  ton  altri  nobili  popoli.Etneli  g>.  narra,  che  battendo  i  !{p  -  Ri  feii  Ar- 

7ÌÌ.UÙ  fo-igiugftto  Tetilia,paffarono  Cofen^a ,  Tandofm,  &  altre  città  de'  Brutti  ̂   ̂ 
a  noti  di  quelli.  Onde  fi  nede ,  che  quitti  Liuto  la  de  ferme  ne'  Brutti t  hauedola  ana- 

ti de ft  ritta  ne  Lucani ,  Credo  h  cjjerla  cagione  di  qttejla  mui adone  la  ui'cintàdc 
i  luoghi  di  qndie  due  Heghsi,  &  p  auuentura  ,peffere  fiata  prima  foggetta  a'Ltt- 

■  fj  Saccheg- 
giata Co 

k'nzada  i 

fa  che  prima  tu  ci  fero  tutte  le  pfone,  pofiia  te  [acchetarono,  &  fabbmccìaronOy  G10S  'ini 
come  dtee  Biondo  neh},  li.  dell' hi  (ì.  Da  chi  poi  tefofie  rifattalo' Introno .  Ha  Griffo.  - p  wtotta  moki  n  o  bili  mg'  gni,,cbe  con  le  loro  dignifjtme  nhtati  hanno  dato  grà  fa  •  A  ti  tot)  io 
ma  ad  effa,&  a  tutta  itaha,  tra  i  quali  Ì  fiato  Tietro  Taolo  Tarafto  totem  ™<>l-  ™0' 
to  dotto  nelle kggiunonicc ,  &  àuili,  the  tengo  tepo  con publko  ftipendio  {effe  a  Antonio, 
?*dcu*,& a  Bologna .  Jlqualperte  fm  eccellente  dottrinafu  prìmieramete  faU  Sf  NlcC0 
to  astore  della  Camera  oipoftolka  da  Vaolo  3  .Tapa,  et  poi  anche  Cardinale.'  Giardini 
VTJ  f  ,m Mtra  uh« nell*V  ̂ roàuffe  anco  Giona Taotc*  %i0  Z- 
iwa/M  ornato  di  lettere  Grece  t  Latine  3  con  Gionani  Graffo  didimo  orato-  tifla  M.ir- 
Tt^momo  TUcjio^inionio,  et  T^aelò  Gkrdmjmìtrebtn  dotti  nelle  kttem  lotano. 

Grm 
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pece,& Utmè^^ku^bktìflaMartoranohuomo  di  raro     cnmfa  fate** 
che  lo  lefue  argute.,  &  ornate  rime  uolgari,  a  ì  tuonati,  fa  ìntgdere i  altezza  fa 
tilità  t&delitateija  MafmdùMrfaa .  ̂tfìai  fino  obligato  a  tanto  bìSoJZ 
l  immanità  da  Itti  a  medimo$ìrMai&  a?iche  aiut  adomi  atonofcerc gli antimi  h  ' 
ghìdiquefia^gione^ritrouandomìquiuincl  1 5  26  ..^ffaìattrì  immìni  natifà 
quefìa  .attagli  hanno  dato  fama  conte  fac  eccellenti  uirtutì^be  farei  ̂   L 
mentarlLTaffandopot  fa :  città,  laminando  ali- Oriente  .lungo  la  uìactie  coni,! 
ce  a  queir  Ifitno ,  onero  braccio  di  terra \  tbe jì  ritratta  fra  iì golfo  di  fan?*  Eufc 

Grani  fiu  mk,  .&  quel  di  S qnìlaci,a  man  finifira  fi  uede  .pendere  il  fiume  Grati ,  fra  i  mln\ 
me ,       Sl>dit  Strabotief&  da  gli  altri  antichi  fàittori  Cratis  nominato .  Secondo  Elianò 

nel  libro  della  aera  hifìona  .,  piglio  qucflo  nome  dampaffore  innamorato  d'ima 
capra.Onde  efienào  amendue  morti,  uì  fu  fatto  unfepokro da  Inìtaliaente  ad 
din/aiìdaio  efio  fiume .  Ma  altrimenti  fetiue  gradetto  nelprimo  libro  dell'bijìork 
dicedo  che  uif^  impomatai  nome  per  memoria  di  Gran  *  fiime  del  Velopmmefo 
JT/ce  queBo  fiume  da  ma  piccola  fontana  da  Cofetizafritnigtiatìifitijìó  T  dottata 
del  kuar  del  Sole  .  Et  quindi  [tende  femprefra  gli  alti  montiinfmoA  Cofmza,  & 
alquanto  quella  lagnata  dalla  parte  <be  ri/guarda  dall'Oriente ,  quinift  pie?  ad Settentrione  &  ai  entra  il  fiume  Bufano,  chefeende  dal  me%o  giorno  .bagnMtfle 
mura  della  città  dall'Occidente  fra  lavali?  siiantrdefirìtta  ,ej-  U  pianura  (cerna è  dette,)  F. fendo  entrato  ilBufmonelÙratifmo-Cofin'%a,fi  itede  ejfer  diuenm 
molto  graffo  d'acqua,  &pc>fcia  quanto  più  torre  ingià ,  tanto  piiìaccr.cfie  per  li 
towenti,  fiumi, ■&  altre  forgine  d'acque,  che fcendatdo  dell spennino ,  entravo meffo{cotne  diffì)  partendo  ìa  ma  che  fondute  a  Cofinqa  della  Bafilkàta,  Tofck 
paffafra  f alte  rupi  ;  &  Colli  della  Magna  Greeta ,  &  detta  natte  di  Cofenza  in  al 
cani  luoghi j#  iti  altri  fra  i  monti,  feeondo, che  fi  dimojimd  nella  Magna  Creda; 
&  alfine  ejjhido  tnolto  grofiot&krgof&  fpaitftofo  da  «edere  >  ma  malto  pìàdn 
uauark  tmette  fi  ne  nei  golfo  di  Taranto  .la  cut  acqua  ependone  ianati  Uapiglti 
ghfa  éueiitar  biondi,®- per  contrario  quefia  dal  Bufento  j>iifa  diuenìrnmi  ,m 
mcctìavdic  dkeStrabone.Et  ambe  fanno  detti  effetti  quefit  acque  nella  (eia- bai 

Vir  t  iì  .del  f*^ *>&  i'^orata,oti.ero  irrotta  con  quelle  Jtma  dmentando  bianca,  &  l 'altra 
Fjcq^dì  W*>  cerne  a  me  dagli  babitatori dì  quéfli  hoghi fu  art.  'fiato .  La  aride- difft Gratti^  Ùuidionel  15 .libro,  tklleTrafomationi }  dolendo  dimojtrar  qitejìe  uirtuti  effer- del  B nft.  nelGratis& Sibari.  . 

Cr  -if is,  Se  h  ì  ne  Syh  ad  s  noftr  is  con'  £  vmiuu  s  or  is 
ile^rofimrles^cuinl^tjraqjcapilloi,  EX'iìd  Ut*  Fifa. 
Et  pi «pe pifcofos  JapidofiCratludisamjies Parutiì  ager. 

<;  EÌ'acquadelVratimoltomeàìe'meaoleapià  infermità,  tome  altresì  dice  Strabe- ne* ^tornando  alla  cominciata  ma  da  Cofcn^aa  quel  braccio  di  terra  [oprano^' 
natos prima  defcrim^Ugran  territorio  di  Cofen^a ,.  chefirktoua  /opra  quella, 
oh?  fono  molte  contrade^  taftelti  figgetti  ad  efì  'a .  -  Ft  tante  fono  ,  citebo  ar& mento  dì  ikre,  the  funopatbc città  neMltalk,  'sbe  né  habhinncttante .  Canciofi* 

cofa 



B-RVTIT  ME J)  1 T  E  R  Ifc  A  N  E  £  ìoS 

t  ̂twtoùpieno-ilpaefedi  contrade,  &cajldlif  i^frM
^  Veprai 

Sww,  %ato$o.defiarie,  mm  per  fi  Cafmmi  fog&
tte.E tuakndo  .  ' 

£  L/M  eg$nJicono)&  pofcia  &  SillfM^  d  *3?  ìf 

!S  Mi  MiMl  «^40  «N  *  *«#  *  F,lep>*y««tH>M*»-  jWl 

Wfto  d  dlse,Grimdldo  d  treSraqitefie  cotrade  (cove  è  delta)  Ut  é  i\oblano  mot-  Nj!c(0 

jo  ewtfc ,  &  pieno  di  popolo   &  abottdante,. dette  &$m$M*f&  '/ mzeredei  Grimal- 

mortali^  fimHtnt'ìikl altre,  tonti-adi  nominate  •  fif»  jj«e/fc  trsf^ttopofte  a.  Cri-'  do, 

ìhMù,  ni  ft  mie  aititi*  ben  piena  ili  popolo,  &  tapiofa  delle  cofe  per  il  hi fógno de  Arila 

yj:  bwmhir;  «  parimente  fono  molte  altre  Strade  di  quello  paefe.iA  mmftmjha  «au
rino, 

d«/td       stirhueihfi prima  &tumo,  cìnba fìtto fe  tre  uìlk  r\ U  Còrno  dite.  Zom-  V&I™ 
pano  tre  i  &  ahrctante  V^bbeta  s. Celico-m-,  gfìft&M  Madore  ™,  Spengano  RoJaw; 
picciolo  tallite/,  Taduggb  quattro  s  &  anelante  Tìetr.dfiua ,      Siciliano  etto,  £jj|j™ 

Certamente  clUè  grati  delettatione  .attederà  tante,  dille,  &  contrade  che  fono  ■  fe^aì 

tftf  Ogmìdtù  intorno  a  quei  colli ,  col  bella  »  ($f  Hsjgu  io/o  jtfds/è,  ff/ff  o  colthtat(t<,&^  'no  MJg- 
jtwfji  itì  agtfì  BJ'ffflifrrt  tf/i/k';  i  fruttiferi  don  belle  uigne ,  theparono  tutti  ornati  gioir- 

giardini,  fatto, però  gii  habitat  ri  di  quefli  luoghi,  in  parte  ài  co  fiumi  ro^i,bettfbe.  Spwia- 
ttifian o  anche  affai  huami/iì  ciurli,  &  cofitmati.Più attorni  paffando  perii  mon-  no  picco 

ri  (coìdafta  cofit  che  fui  tutto  qitejio  paefe  pieno  di monti  fra  il  mar  Tirreno .  &  ,0"  , 

■ijtdri.it ico ,  an%i  per  dir  meglio  egli  è  il  Mote  spennino,  che  fegnita  a  man  drftra    .  e 
ih  detta  uia/opra  ìlqaalefa  lifog.no  di  mmìnare,  come  fi  dìmojìrerà  .antan  deflra  pietra 
di  effa  usa  1 6 ,  miglia  da  Capì  lignei  detta  monte  spennino  ,fi Scopre  f antica  eh  tJ. 

ù  di  Mattar attò,  '<&pià.  oltre Jii  miglia  tra  i  mìitì uedefi  lucerla t&  poi^Aiefo  Siciliano. terra  %?ofÌa,ìjobile,  &  cmfc,  laquale  ha  lina  delle  prime  fortezze  del  ì{egno  »  che  Martora* 

glt a  da  Marmano  appare  Confenti^ò  Cktento,  fog  ytto  al  dettoMartorano.tita  Co  fe  'nti Motta  di  Vonhia  quitti  marta,  F,mttpoifra*AtUia ,  >  Martorano  il fiume  Satw-  Motta  di 
^yonediffi)  chefeenie  tra  i  monti  infitto  che  sbocca  nel  golfo  di  S, Eufemia.  To-  porchii. 
Seta  dalia  Motta  1 2  .migU*,pi<r  ne'  monti,appart  Ferulento  camello,  0-  poi  ft  ve-  Sanuto 

Zi-""       m^e  Tautrna  «oi//f  tacilo,  &  molto  pimo  dipopolo  ,  otte  fono  ̂ umC  * 
»m{t1&  letteratitwmini  in  ogni  fatuità.,  &  marmamele  nelle  lezzi  camnice,  FeruSeto, 
&  ̂.Tanmente  uifi  ueggotic  a(iai  ornati  dì  Intere  Grece ,  &  latine ,  Ztper  CJ™ ± 
tanto  ne  rifatta^*  nme  dU  Ca[abrfa  m,  ̂ mflf0  MuiaWo  paffando  a  Cata- 

wojottouajMit .  Tnp(0  detto  fiume  fi  arriua  al  bel  capilo  Catanyno%.mì-  CantMa. 

g/ia      ro  cali 



CALABRIA  FRA  TERRA: 

gliadìfcoftodaTauerna ,  &uìcmó$Squilati  kb'è  nella  Magna  Gmht)  dodici 
Stimo  punti  al  principio  di  queKìfimOf  onero  braccio  di-terra  pofh  fra  I  Golfo  *i 
S.Ettfania'y  &  dì  Squittiti  Attente  da  me  nominati,  eli  è  il  pi»  firetto  inondi ùnta  Itahttjtotne  dimojìra  T>li.&  io  ho  ueduto ,  perche  san  è  maggior  Urgbema 
fra  quefii  due  Golfi  di  1 5  ,  ò  10.  mìgl ia  ;  come  a  me  differì  gli  <habìtatori  dd  paeht 
Isella  cai  alta  ama  { imperò  ebefegaita  quiuiil  monte  spegnino ,  //  quat  è  tnóC 
to  grande)  ueggonfì  bei  prati,  &  capi  cokinati,  cm  ttnafeim  pìeitadtgroffi  J 

Améduc       ilici-  In  quello  luogo  ritrottandomi  nedeuano  t'wto,$r  l'altro  mare,cioà  il  Tir . 
invili  fi  reno  a  man  dffira ,  &f  ̂ Adriatico  allafìniRra ,  che pareuanopocoda  noi  difeo- 
ueggotio  ̂ .scendendo  a  man  deftra  il*Golfo  di  $.  Eufemia ,  appare  una  Fontana ,  -ebe-dà. 

principiavi  un  fiume  :  la  cui  aeqmfiìdefra  ■gli  firaboccbeuoli  baici  dell' éiifjima 
gtogot& fendendo  di  mano  in  mano }  tanto  accrefie,  per  l'acque  ibeui  mranot 
che  diuenta  un  {ufficiente  jìnmc ,  imatiri  che  sbotftbinetColfo  antidttto.$eguitan>- 
do  il  principiato  maggio  ama  deilrarper>flrdboctbeuole  uia\ct  tffendo  difcejbq>u~ 

fi  alle  radici  del  monte,appreffo  t' antidetto  golfo  t  ritrouaft  la  betta  uhi  con  te  ,pa* 
mi  tfamendue  itati  di  Martellaci  RU$,&  d'allori,  &  dialnì'tterdeggiatiarbo* 
fedii  t-ebe  in  itero  (paftandonidetmefediDccebre)  mi  fatue  pià  toflo  d  entrar  in 

tiri 'ornato  giardino  ,cbe  in  luogo  [eh  Aggio  ,  -Giunto  alfine  didetta  uia>  &  alle  ra- 
Dikttcuo  fai  fair  tifo  .monte,dci  ogni  lato  fi  feoprono  bette  utgne,^&  uagbrgiardrni,pitni  dì 
li  luoghi.  £}trmtj  limoni  i  amnti  ,&  d'ahtì  nobili  alherhfrutttferi .  La  onde  paiono  qutjli 

luoghi  un  paradifo  pofìo  in  terra  .  Quiui  comincia  quella  diktteuole pianura,  ief 

ta  tuate  parlai  nella  deferittione  de  ì  luoghi  pofìi  apprefio  il  mare,  oae  diffi  ch'ella, 
erafra'ì^icaflro,  Maida,  &  £.aconia,& Vibone^aletia^ome  pi  à.auttnti  parte* 

-NiciftfO  yà-^mujttt  finita  dettatola  t  ̂F-efiendo  paffatofra'beile uìgne,  &  rtagl» gknii- città       ni  [conK  «  detto)  dopo  alquato  riiromfi  la  città  di  7\i/a(lro,  da  Catanyaro  limi 

^■jjjjgtfl,  J?''rt  lontana, & dal  Mare,trc,  tufaì bella  di  edifici .  il  cititerrìtori&è jkolto  curio- 
fodantdcre,per  efftr  bei  1atwato,&  pieno  di- citroni,  limoni,  araci, talmente  ce» 

ordine ,  ch'ella  è  tofa  molto  dihttcmk  da  uedere .  Tià  attanticamìnandoper  det* 
ti  giardini  due  miglia  (uedendofila  nobilita  del paefe,pò{lo  intorno  a  qurjlo golfo 

di  S.Eufemitt  )fi  arriua  a  S.  Biagio ,  &  quindi  dieci  miglia  appreffo  ad  un  pìcciù- 
le  colle  (f Ci  Sfotto  k  radici  delf spennino)  Maida  bonoreuofe  cafìetlo,  ir  ben  pi t 

ti  5ca  Vii  ao  di  popolo.L}umfinifce  la  tato  iella  pia  nura  guanti  n  om  mata,  Vofcia  da  Mà\~ 

la .        da  lontano  otto  miglia  nell' spennino  fi  f còpre  franca  mila  ,&  dopo  tre ,  Monte 
Monte  Santo  ,  &  quindi '-a  quattroiBaduaì-o<afielloy& pa fiate  dieci,  Laconia; pofiia  dM 

Sati  to.     laconia  alta  rocca  i^Anghola  fino  quattro  f  ér  quindi  a  Monte  Lione  città  oitOf 
Baduaro  ̂   altretanto  da  Mèda ,  &duc  dai  mare  ;  giace  quefia  città  {opra  il  eolie  deh 

I  atonia  ̂ pwìno  ■  In  qwfio  htogo  [fecondo  alcuni)  era  ia  città  d' Ippolito  attrai  noW' llocca  di  ma  ytoon  Valentia,  come  già  diffi.  llchcmifa  credere  il fitto  dì  efia,  che  par  fi f 

Aditola.  tjMlfa  da  gli  antichi  fcrittorìdifegnato,  &  etìandio  ì  itefìigi  degli  antichi  edifif'* 

Monte  che  qukti fi  tieggomtrafcorrendoinftno  al  picciolo  caflellodì  Eibona  pofio  al  l?' 
.tìoaz  eie-  to  del  mai*  (fecondo  i  dìmofirato.  )  Laonde  credo  ,  che  (offe  coft  nominato  detto 

cafiellò  da  quefia  città  rouinata .  ̂incìre  quefio  me  lo  fa  credere  Tolomeo  dìpi^ 

gendot*t 



BTIVT  IIUTTOR
ALES.  »o9 

,  ■  •  *  turìmnte  Strab. deferendola  vici
na  a  quella  nobile  pittura  ; 

^JP^S^^rJ^i  
bili,  &  odorar,  per  far  h 

Lrf#*  SìCtll*>  V  *  ?  VlZt  ftnewWi  «erdeggìantì  prati  >  W?e  .f«f  cr^ 

tjTlZ  Ieta  JPZhXJop
ti  antichi  Mu*  ̂  

^  p^rftf  ctoM  città  d  ^atóa  ̂ «««A  ̂   ■  cogliere  ì 

£mp0<rio ̂ àATa^lV  l^lmmh mèo  impero  yuhùtù-  fioEri. 
»  ^  l^SZSJaÀ  Perche  ì      U  cattarono  VaGhi 

Mìemam  ******  ̂ ^ff^^^Z^*^  dice  Livio  neh  5  ■ 

ti  fbe  i>m       fcwa,mlio  fitwrHrt  il  cuwfo
  Lettore  che  (  /e  frffle  foMPra  fo 

SfflTS  S«»  «A»  ̂   ?  mU  *W*«  * 
 cartello. 

Et  etiandio  non  fono  in  tal  difpofuione  ì  creili  »  &  i  farfi  *  ?Wf*f>™ 

«ttdlisbc  s'Itine  dadefcrhmjaraw  da  me  nominati  al  meglio  che  farà
  ùotfbilt. 

Sarà  etìmdie  mmttìtù  il  tetterebbe  battendo  hfcrttt&}<&"  altréiijcmeràyef
jer  ta 

to  fatto  da  mlttogùali 'alinoti  intendo  di  deformare  per  dritto  corfo,  ma  fecon- 
do che  occarreràtcìoè  dalla  dejlrato  dalla  finì(lra,& anche  più  aitanti  dnttamm 

te-Taftato  SitrtatlOidopo  l  a, miglia,  ttedefi  Mijfagnoi&  dopo  6. Mellito  :  &  paf 

tiferiiTrodtice  fsmilmvte  qfto  territorio  affai  Cordoni  dome  flit:  i,a  ̂ oma  detti  Cor 

£Ìojfaii,&  nei  I{eaiae,&  Caeeìocoli  in  Sicilia;&  a  Bologna  ̂ rchkbiopoti.'Pià  al 
tra  cambiando  uedefi  Calimoa^icàoh  tajlcllo  del  Sig.  di  Erialico  .  Ottetti  è  un  Calimera. 
ttolfililjimo  giardino  pieno  di  molti  ordini  di  citrom,ii)noiiìte  aranci  di  ogni  manie  Bello  giar 



CALABRIA  FRA  TERRA. 

Wf^o  dì  detto  gmiko  molti  ordini  dì  limoni^  d'aranti  drdiuErfeJhetk  con  1 
tri  fruttiferi  alberi .  .Trottai  mancano- altresì  le  belle  rapir,  [opra  le  quali  fono  È 
vitì,oue  né 'tempi  opportuni  pendono  àìaerfe  forti -dì  grappi  di  Tue.  J^el  ntè^o  jf . giardino  eftono  chiare  acqua  da  vn'artificiofo  vafo  dì  marma  .che fono  pei  condor* te  per  diuerftrufielktti,pcr  tutto  il  giardino  qSer^asd&j&miimurandOtComM 
piacere  di  chi  li  ferite  ,  Ella  i  intorniata  quejla  fontana  da  vna  bella  Selutt (fa-- 
rancida  ì  fiali  è  fatta  una  molto dìletteuole  ombra ,  in  itera  egli  è  quello  giarda 
no  cofa  da  far  marauiglìare  ciafenn  curiofot  &  gentile  ingegno  t  uedendah  tasto 
bea  dìfpo$o,&  ordinato,^- pieno  dì  tanta,diuerfìtàdi belli;  <&  fruttìferi  alberi  r 
One  ritritandomi  con  quel  Signore,  &  a  parte  a  parte  il  tatto  dimoflrandamj^ 
ben  conftderando  il  tutto  efendo  del  mefe  dt  Deionbre,  tnipartua  efor  del  me  fé 
di  Maggio^uengattbe  uì  fatto  queflt  bei  giardini  quìui, nondimeno  ,  egli  è  habì~ 
tato  tutto  tipaefe  da  huomìni  roig.  Ben  è  7>ei'o,che  quefliluogBi  tanto  beri  ordina* 
ti  dì  tal  deltcaturcy  fono  fatte  fare  da  ì  Signori  del  pai fé ;  cùefono  gentillmminì 

Ro  ferno..  T^apolitam.  Taffato  Calimerasfi  feende  in  una  pimela  ualle,triolto  ben  lana  ruta, 
che  finifee  al  fiume  di  Infamo,  il  quale  paffato,ahuanto  falendo  rimuaft  In- 

famo 4,  miglia  da  Calìmera  difeofio.  Ha  quefio capitila  buono,  & grafo paefe,a* 

ne  fono  saghi  giardini pieni  di  a?&ncì,lmoni,& ■  altri  alberi 'fruttiferi,  Con  lepore' ^  fidi  rafcf  the  d  ogni  lato  fi  veggono*  Et  per  tanto  credo,  che  co  fi foffe  additando* 

ftanuradi  to, dall' abondan^a  delle  quali  né  pieno  ilpaefe .  Mi  ricordo  cric  ritornando  di  Si* 
ivGioujn  cìlìa  nei  princìpio  di  Mar%ps& quindi  paffando^ppareuana  da  ogni  lato  per  qud 
Poi i/Jen a  £ aT>}P*  fintele  mfe darnafibino,daìle  quali fpìrauafoauìffìmo odore  ,■  con  tiftflra 
citd,      ff**  dìlettatìone .  Tafiato  T{(ifarnoycamincia  una  motto  largar&  lunga  pìamrs, 
S.  Gfor-  tetta  la  pianura  di  S  .Giouanni,quafì  tutta  incolta,  &  piena  dì  crfpttglr>&  bofehi. 
giocai,    ̂ ntan  fmijlra  della  ma  daltyfarnoa  Semìnara(deiia  quale  poi  parlerò ,  )  fi  fio- 
Tera  mio  pre  Tali/lena  camello  ben  pieno  di  popolo      più  oltre  due  miglia  fopra il  monte 
uà  cì  tra.    spennino  il  eaftell.o  Santo  Giorgio.  &  da  orto  miglia  alle  radici  dell 'spennino , 
c  lì  11      ̂  ̂'"^  ̂   T^ra  Trotta,  molto  popolo  fa .  Et  da  Santo  Giorgio  fei  miglia  pi» 
O  [lelb   ?"      ®ota  ™ r  &  PaIfatc  dieci,  Cafiel  Fetros&  dòpo  fei,Motta  Gìoìofa;&  do 

Vetro.     P°  VI*!?**       *  fyt0 mando'a  Infamo ,  &  caminando  umì  miglia  per  ìaé Macia      tetta  pianura  fi  arriua  al fiume  detto  S.  Leo  dalia  contrada    Lcoìui  uìcìna ,  & 

Gioie  fa ,  poi  di  S  emìnara  ,&  altresì  di  S.  Gio.  '  della  pfrfata  pianura,  Tafiato  detto  fiuv* 

.Stillo.      &  falendo  dall' alto  colle,  ritrouafi Seminari benlìabìtato calìetlo. lApprejfo  Fan ridetto  fumeria  foprajerìtta pianura  di  S.  Gionanni  furono fpeigati ,  & 

/ Francefì dagli ̂ fragonefì ne'tempi  di  Lcdouico  12.  Ai  di  Francia  ,  &  poi  da 
queiT altro  iato  di  detto  fiume  appreffo  Sem  in  ara, fi  dimofìra  il  luogo  fopra  lerìm 

d'effo  (  come  io  ho  ueduto)  ouefufuperato  i'cjfercito  di  Ferr andino  d' dragona  8£ 
di  Jiapoli  da  iFrancefi,!' anno  precedente,  ctì  erano  flati  fuperati  detti  Frana  fi 
dall'altra  parte  delfume,in  quella  pianura  auanti  defcritta.Er  efftndo  fraca^ to  t  antidetto  efferato  del  l{e  Ferr  andino,  appena  effohebbe  tempo  dì  fuggire  fa 
pra  una  cauollafen^a  fella  in  fino  aimareyoue  falìinunabarca,&pa(àa  M@! 
fma^omemandtofmm  Urìonetrhifìork  di Milano.  Tajlato  Seminava,  fif^" 

fes 
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t*&m  ̂ pcmwutfi  uedc  il  bM*j&  htm  baefi^b
a Sminava  mono, 

WC2  &  fertile  %.&  pieno  di  uigne ,  &  d  alberi ,  prodmcuub  dt
faponu 

TvieirarLe  dei/eiicì,  ouefonomoltip^  ̂ canati  di  tal  fom*^ co-  ̂ .  ̂  

Je  ho  Jue i anali f  ritrouan o filkate alquante u,e into
rno  a  A9may&jnaf  c- 

Z£SSlSS^  Camnalioadun^  da  Sa***  rt'gg
*  fi»* 

£5 Uhm  dcll.^pZno^per  detti  bofM^aottomigb
a  qu./r frmpre uedm 

doli  tl&k  lidie,  &  dì Mlttm^ddh  quale chiarament
e  fi  uede  efalarejùime* 

JfJo  )  Ci  arri™  «Fiumara  dÌMmro ,  fandtndopoo  alquanto  dalla  ama  di 

détto  monte.  %*mfi  fmge  il  foggio  canate  fra  il  continente  d  Italia   
   lati-  rf(!tmri 

èitìa,  Per  ìlftale  continonamente  varcano  le  fedone  dalla  Calonaa 
 Mttfina.  Po-  & 

fiiafifeende  motto  grandemente  da  Fiumara  di  Muovo  in  ima  picchia  va
lle  ttth 

ta  piena  dì  alberi  Moroni  da  nodrìre  iuermicelti  della  feta ,  Io  credo,cbe  la  ditta 

contrada  fatalmente  Fiumara  di  Muovo  nominata  dall'abbondanza  di /fuetti 
alberi ,  che  tansi  fé  ne  veggono  <juini><&  mafjìmatnentea  man  finì/tra  diefja  Val 

licella,ibcpare  mia  lun{aSelua  .  >A  Fiumara  di  Muovo  pkga.fi  a  man  finijìra   Scine  di 

ìmpeti  nino  t&  trafeorve  a  Béggio,  &poì  fin  ìfee  a  Leutopetra .  Tpfcta  feenden  Mo  r  ora  . . 
do  da  Fiumara  di  Muoro  alla  Cotona,  fi  pafja  per  . una  mollo  dilettatole  Valliceli* 

da  ogni  latopiena  dì  pigne ,  &  dìfiuttiferì '  alberi t&  jìngolarmente  d'aranci,^ 

Limoni.  Ter  la  quale pafia  un  picciolo  fame di 'chiara-acqua^  &  tvafeorre  infie- 
mc  con  detta  uallicella  tre  miglia  in  fino  al  tito  del  mare ,  off  e  .è  la  Catonajfr  qui- 

tti enti  a  nel  mar  e  .Et  coft  ho  finito  la  Calabria  Jantofva  terra ,  come  appvejfb  il 
Mare;  certamente  bella j&  buona  Regione. 

M^GJ^.4  GÌ\F.CI.4,  QYT..AF-U  ì\  E GJGT^E  D ÌLLL<A 
Italia  dì  F,  Leandva  ̂ tlbmi&olognefe, 

LI. *A  Gran  Grecia  paffando y  deformerò  primieramente  la 
cagione  dì  tal  nome  ,  Dicono  alcuni  ,  che  talmente  Magna 
Creda ,  onero  Gran  Grecia  yfoff$  nominaUt-aucila  Pigione  da 
gli  aborigeni  (  come  ferine  Sempronio  nel  libro  delia  diuìfiotte 

d'Italia  )  &  Stvabone  dice  da  ì  Bruti},  perche  ì  Greci  lungo  tem  I>ì«erf e 
po  babit areno  non  follmente  quhì ,  ma  in  altri  paeft  dei  la-  «pwoiM 

cani  ,  &  dei  Bruti},  &  ui  edificarono  molte  pìh  dna  quitti  s  che  nell'altre^  PtTch;  c 
giom    Et  per  tanto  vogliono  alcuni ,  che  per  tlgran  numero  delle  città,  che  nife-  t^Grì 
cero  detti  Greci  m  dmerft  tempi ,  e/fendo  in  quefiì  luoghi  di  Grecia ,  per  babitar-  Sa, 
£*,  uenttti,cofift,J3eadditnmdata  .  Ma  Giouan' intonino  Flaminio Imohfe , 
fmmo  ben  letterato  jiceua  a  lui  pareresti  baueffe  acquìfìato  tal  nome  da  ì  Gre- 
ciscbe  patrono  ad  babitare  in  qfìì  lwgbitatt?dedo  alla  nobiltà  &  eccelletìa  del 
tapvoumciad  ltatia,om  ella  è  pojìa.Gnde?  dimorarci  Greci  detta  nobiltà,*  di 

t>d    z  gnità 
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mktyùftla  ̂ Mkaua^atutteìaJtre  Trouintie  dclmomlo  ( carne  dimoila  tv  - 
bonet&DfomJfo\yÌÌiCaraafeo  con  moki  altri  frittoti)  cofì  addimandaZt 
Jiopacfe  (  oue  principalmente  babkarono)Mugna  Grccìa.Sowunmta  airi  Ti 
gli  parerebbe  fjfe  punto  furiente  ragione*  dire  ,  the  fope  cognominata a r 
gran  numero  delle  babitationi  fatte  da  i  Greci,  imperò  che fecofifofie  ma?J 
mente  fi  dotterebbe  talmente  nominare ill>elaponefe  { bora  Marea  detto)conm~? ti  altrrluogbt  di  Credale  fecero  affai  pià  habitationì  e  fi  Greci,  che  non  fedì 
qmui  uìm  non  ritroso  dell'orìgine  diqtteflo  nome.  Orti  cbìamafi  queìaLviZ ne  Calabria  infime  coiBrtttij  { come  dimofirai  )  Quanto  ai  termini  di  tfia Li 

wwm.  co ,  che  prima furono  maggiori  di  quelite bora  fono.  Conciò  fojìe  co/a  ,  cbeZ Strabiche  nelprin  àpio  habitarono  ì  Greci  inquei  luoghi  de  ì  L  fteanì  auantk 
defcritti,  &fimHmente  de  i  Bruti}  ,  i  quali  fono  afiretti  fra  ilmareTirreno  & 
gnatico.  Imperò  che  tanto  erano  atcrefattte  lefor^e  de  detti  Greci ,  chetnonfa tornente  babit  aitano  fra  queflì  due  liti  del  mare  nelpaefe  nominato  Marna  Gre 
cicche  ancor  teneuano  figgetto  U  Sicilia .  Tofcia  col  tempo  pigliarono  imi  vii 
babitatori  di  detto  paefeì  cottimi  barbmjccetto  Tarantotl\tggh,  &  "Napoli. 
Et  altresì  furono  alcuni  di  quei  luoghi  foggiugaU  parte  da  ì  Lucani, parte  da  i 
Bmte  parte  dai  Cmpam,&  al  fine  tutti  dai  \omani.nimoflra  Cafonesche  hit 

Termini  Uef!ed  nome  di  Magna  Grecia  tutta  quella  efhmìtk  del lito,cb 'é  intorno  al golfo 
deJJa  gfi  diJ^*tquandodìce£ircumfinHmTarentintm  ejl  Magna  Grecia  f Grecia  (e  eot  H^ate/t  accorda  Sempronio. Iginio  soft  dìfegnaì termini ad  tffalnelca,  9.  del 
tótio  Ca  i-parlando  de  i  Locri  fronte  d'Italia.  Et  dine,  eh  è  addimandata  Magna  Grecia  t 
toMyftcù  quella  fronte,  ò  fi  a  parte  d'italiane /comincia,  da' Leni, ere  andò  tre  golf  del  ma-' fio  Piin.   re  ̂ufonh(cofi  nominato  dagli  bufoni)  ilqtddìfcoyre  82,  migliakome  ferme 
SZs  ̂ ™e)fett  Wff&nàosfcim  babbìa  maggior  di forfo  di  72.  Som  poi  nomi 

cna  Gre-  **n™'P/mo,{e  citta  ,  &  luoghi  co  ì  fiumi,  quali  erano  né  fuoì  tempi  in  fino  a ili,  fecon  T^f°A^  rumente  dìmoflrande,tbe  teneffe  il  nome  dì  Ma^na  Greciajutto  il  lì* 
do  Tolo-  t0'che  fi  frotta  intorno  slgonfo,  oue  è  Locri ,  al  golfo  di  imitaci  t  &  al  golfo  di' n,eo,      Taranto  Et  il  fimile  dimoftra  Tolomeo  difegnadola  nelle  Tauole.  Volendolo  fegri 

tare queflt ■  nobili  firhtori,ui  difegnerò  tali  Termini.  Trima  comincierìr  al  fiume -flfo^à  termine  dei  territorio  Regino  ,  &  principio  delpaefedìLocrit&fcortf 
do  Imgo  il  lieo  del  mare,  &  i  du  e  golf  primi  nommathpafeyb  a  Metaponte,  & eamtmndomtmmalgolfoTarentìno.mìuerò  a  Tarantofecondo  Tolomeo;auen 
ga.cbe  dica  Tlmio finire  la  ter^a  Regione  d'Italia  a  Metaponte ,  &  riponi*  Ta- ranto nella  feconda.  Onde  io  de friutrò  tutto  il  paefequal  fi  rìtrouerà  fra  queUÌ 
due  termini  intorno  al  mare.  Vero  è,  che  fono  deferìetì  pochi  luoghi  ne  Mediterr* 
nei  da  Thnioi  &  meno  da  Tolomeo  ,  conctofia'cofa  de  folamtnte  ni  nemiw* 
Tctillaf^lbifroJ&  monte  Olibano.  In  uerofaràgran  discuta  a  ritromreiconf 
ni  d  ej^  ne  Medtteìranei,pmbe  ne  tempi  antichi  non  iti  erano  luoghi  nobili ,  & memmoh  tifarne  memoria,eceetto  quei  pochi  aitati  nominati-Vondimeno  io  mi 

Secondo  sferrerò  di  porrei  confini  né 'Mediterranei  al  meglio  che  potrò.  Cefi  io  Li  difese- Io  Aut.  rè  i  detti  termini  fati  Orme  il  mare  ̂ idrkticeMMe^o  giorno,  ilfimne  Jlèjfo (0 
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fh  ;  ìmiìMOccìdente  ilfiume  Cratì,Monte  Jfmmw
><&  Lucani;  &  dal  Set- 

Soncìl Golfo  diTaratocoiTuglkfi^uc^.Sard
  adunque  tale  la  mia  de- 

rZione  de  i  luoghi,  che  fi  ritmeranno  fra  quefii  nmtn
iEtnfi  nominerò  tut- 

ti detti  confinila  GranCreckt&pofctaffccondo  che  bora  fi  vfa
) 

Znhi  quello  addìmàndarò  Calabria, parte  ufilicatf,  &  parte  Vug
ha ,  come  fi 

Em  uedere.In  ucm  mi  fimo  mokofnaramgUat*  d  Eia  Capreohjrefctano (cane  Erroff  di 

Wè  di®  nei  prìncipi»  diquejla  mitra  defirmiene  &  Italta)che  dica  nelle
  Juc  hi-  Elia  di  ci 

none  Brcfcianetche  foffe  nominata  ludi*  anticamente  la  Gran  Gretta
  >  wme  di-  pr£olo>8( 

«r  altresì  Faccio  de  gli  Vbern  nel  Dittamondo,per  alcune  loro  ragioni  ,  che
  in  ve-  *.  ™™° 

roame  paiono  dipòco  momento-  imperò  che  non  fi  ritrova  alcuno  appettato 
 ftrtt     |"  v" 

torc  che  dica  quello ,  ma  ben  dicono  ,  che  il  paefe ,  del  quale  bora  fermo  ,  fojje 

nominato  Mtgm  Grecia,  feconde  ih'èfiritte.Dì  quefia  nobile  Regime,  fruente  ne 

tarla  lìtùe,& maffimamente  nell'I,  lib.  battendo  deferitto  la  ramni  d  Mefian- 

dro  Re  degli  Epiroti  appreso  Tattdofta;  otte firiue  de  i  Greci  chabitamno  in  que 

fii  luoghi  ,/!■ a  i  quali  ut  mette  Taranto,  Et  nel  z  2. battendo  deferitto  !  in felke  for- 

nata fatta  uìcinoaCannefra  iB^mani^r  Annibale, rimembrando  ipopoli,  the 

mancarono  da  i  R[omani>&  s'appoggiarono  ad. Annibale  pi  annotterà  gli  stella 

ttitCaUt'mijIrpinipKrte  di  Taglia, i  Sdnhiti(  fuor*  i  Tinnefi  )  tutti  i  Bruti)  ,  Lu- 

cani ,  Surrentini ,  <jp  quafi  tutta  l'ejìremita  de  i  Greci ,  cioè'  Tarentini,Metapontì 

HÌyCrototiefisLocrefi,con  tutti  i  Calli  di  qua  dall'alpi  .l^e  fa  memoria  etiandh 

di  qiteUo paefe  Ver, nel  i.!ib.dell'Eneida,facetidofiammae]irareeknoh
nca ,  che 

douefie  jcbifare  quefìi  luoghi}così. 

Has  .iute  111  tci'tMsJrnliquc  hnne  littoria  pfiuri 
Proxiraa,qtix  noThi  nerfunditur  ?r^uoris«,'ftu* 
Effugccunct.i  taalis  habitmitur  mcniaGraijs. 

^4  tu ug.i  che  queflì  nei  fi  fi  poflono  altì'esì  intendere  della  Calabria, comèdi qtte* 
fio  paefe-yper  cfser  anche  ella  in  quei  tepi  habitat*  da  i  Crea ,  nondimeno  era  però 
più  piena  di  città  quefìa  ì\egioneydelU  Calabria,  come  fi  dimofirerà  .  litiandio  S. 
Gkronimo  ne  fa  mentioHcdi  imefìa  Gran  Grecia  nella  tpifiola  firiuendo  a  Tao- 
Uno,  narrando  qualmente  Tiatonepaflònclf  Italia  per  uedere  Archita  Tarenti- 

iiOyche  dimoratiti  in  quella  parte  di  Ital'tagià  detta  Magna  Grecia .  Si  dette  però fapereyclìefpefk  notte  fi  rimuaeffirpofiom  luogo  di  quefia  regione  fraì  Brxtij 
dagli  infiorici,  iì  come  ritrouhtmo  in  Lidio ,  deferiuendo  Locri  ne'  Brutti i  Vtt  ̂lfyt 
luoghi  Jì  come  chiarirò;  &  ciò  penfo  occorrere  per  la  vicinità  de  i  luoghi  di  quefìa 
Kfgtonecon  detti  Bruti],  ̂ l  prefente  tutti  fi  dicono  effer  nella  Calabria  .  Et  fé 
alcuno  altrimenti  li  nommafk  che  di  Calabria  ( non  battendo  altra  cognitìone)no 
farebbe  intefo  dal  vntgo.Forfe  che  molti  uedendo  quefia  mia  deferiti  ione ,  fi  ma- 
ratitgUaramwMmndokfattafottoil  uoeabolo  della  gran  Cretine/fendo  fuori  del 
commune  ufo  d'efltr  talmente  nominata .  Mafirhnoueranno  da  tal  maranhHa  » intendendo  che  l  ho  fatte  a  fodhfattione  de  t  curiofi  t  &  elettati  ingegni  ,  /quali 
™C<^' braman^ ledere  le  cofe  antiche,^  rare.  Polendo  dar  comincia-  AleiTo  fi. 
qp»  ttfkpmtcokr  dcfcHttione  d'efia  Regione ,  dirò  del  fiume  jtkffo  fine  de  i 

Defcrit.td'jtalia  di  F.Lean.  u  g   %  Btti* 
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mttj  da  qtterfo  latto  principio  dì  detta  Gran  Grecta(  fecondo  che  aitanti  di/ìì' 
la  nomina  Sfrabom  ̂ ilexiim  ;  &  Plinio  Carcìmm.  Fero  è  >  che  il  dotto  Emk 
tao  barbaro  nelle  cafligatìoni  Tliniane,  dice  effer  corrotto  il  libro  di  Tihtio,  perche 
•puoi dire  Ci£CÌntts,come  ferine  Taufania,  Eìiaiio,  &  Tucidide  nei  ? .  libro  '  ToWÌ meo  concordar/i  con  Strabene  ,  oileffo  nominandolo ,  ■  Dice  Strattone  una  c&ioM 
afa  delle  Ckale ,  che  fìrifrottano  alla  ritta  dì  qtià  del  dettò  fiume ,  ck'è,  che  moltg- 
più  forte  skid<m,cfo  non  fanno  t altre  di  Li.  Et' dice  ciò  interuenhe  dalla  grande ombra,  che  fi  ritratta 'intorno  Urina  dì  là  dal  fiume  tondo  fui  co  fa  ,■  che  efìenia- 
quafì dì continuo  Pali  di  quelle  bagnate  dalla  rugiada,  non  poffona  agilmente  ', 
al^arel'ali^  moltiplicare  il  noto  Ani  quale  è  confatolo  fìridore  .  Ma  qwffaù rtc.che  fnthdiquà  dal futme,effendo  ìlpaefe  caldo, &  aperto,  hanno  continuamen- 

te le  tenere  4tìfeeche,&  tanto  fono  piti  aiuoli  a  mottere  f}utllet&  co  fi  danno  mag] 
giorjhidore.^fMÌ  mi 'fono  marauigliato,chc  Strabene  dica  efier  cagione  dette Jìrì± da  delle  Cicale  il movimento  del? alti  concia  fia  eof^cBe  nonicttgìont  delle/irida: 

d'effe  l'ali ,  ma  ilinottimcnto  ìntrinfeco  d'effe  ,■■  come  chiaramente  fi  piò  ùedere  ht pillile. Ma  da  che  procede,  che  quelle  danno  maggiore  /lridore,che  fono  dalla  riuai 
dio  uà  del  detto  fiume, dir  di  ld,ptrartenturapòtrebbc  intervenire  flit  fono  piti 
/caldaie  qterfìe  di  qui  dal  Sote,cfa  quelle  di  làjmperò  che  le  Cìcak  amano  il  caldo, 
&  qttanta  maggiormente  fono fcatdate,tamv  maggiormente /Mdonopo fi  io  dirà* 
Fero  è,cbe  Faccio  degli  liberti  nel  j  .Canto  del  ̂lib.Dìttaìnondo  altrimenti  dice, 
tronche furono^cofi  fatte  mute  da  ;Dij,pcrnoìi  ftftidirc  Ercole  cl>e  domini  in  010 
Hi  luoghi  ̂ fecondo  le  fintole, 

Fedi  la  dotie  ancor  è  maniffto 
Che  le  Cicale  diventano  mute,  <i 
Ter  che  Enoie  dal  fanno  non  fi  a  detto. 

E  narrata  Ma  cofa  da  Strab.  delle  Ckale,che  per  lì  curfaft  parante  di  deferiutf^ 
la  :  ilquak  dice  hai/cria  ritrattata  fa  Timeo  .Fìjtrotiandafi  Emoni  ^rìfìans 
da  Reggio ,  amendtic  eccellenti  fonatori  di  Cetraria  frfìa  di Thhìa,fÌ Sfidarono  a 
fonare  aitanti  igìudìcì,ottenendo  buon  predo  il  -pmitore  -, .  Onde  Enfiane ,  aaw 
therjmancffe  n>incitare,fece  grande  oratiwe  ad  ̂ polline, raccordandogli  efierefi* 
ti  ifitoi  antenati  a  Itti  confagrati,&  che  per/no  coman.Utmcnto  fi  erano  partiti  di 
Delfio^  venuti  ad  habitare  a  peggio .  Èunome  fprcigando  .^Érifìone,  fi auanta* 
tia  di  doverlo  ninmejicendo,  che  ì  I{rgini  mai  non  haucuam  fatto  paragone  eoa 
iti  cuna  d'Ila  fnufica,  perche  non  lafapeuano .  Onde  non  àouemno  battere  animo 
dì  combattere  di  quella,  ancor  perche  erano  prìuì  della  eccellente  con fonantia  delle 
/iride  delle  ̂   Cicale .  la  quale  è  la  più  foaue  melodia  di  tutte  le  nati  degli  altri  atfr 
getìi,  &. animali.  Ora  ̂ ri/ione  defìderofo  della  vittoria,  pigliando  la  Cetra  ,  & 
gtorì(fiamcntemaneggìandola,dopo  molto  dolce  confonantìaffìeìideda  tutti  lod<t 
to ,  &  qua  fi  dichiarato  vittùriofo ,  ecco  Ettnome  pigliò  la  fua  Cetra ,  &  cominciò 
molto  degnamente  a  fo.nare,&cofi  fonMoft  ruppe una  corda,in  luogo  della  quéi 
lejopra^iingcndo  una  Cicala ,  diede  tale,  &  tanto  dolce  ftridojhe  ottimamente 
fodìsfium  allei  corda  rotta,  laonde  da  i  giudici  fu  dato  tipetto  a  quella.  Et  iti 

memoria 



JMi  CSA  GRE  CIA
.  'iz 

: r.tAÌahi  j^mrifecerMriunmallitu'Ja  quale  nppr
cfiiM* 

^S^rf'^^^™^^^  Tridente  Mitano  mg*  Cj»A 

^Sfett»  Tromontorium  zephìrìum^i  Strab.Vtinia.Tom
poitio  Mela,&lolo. 

ch'è  del  territorio  di  Locri,  ove  e  un  bitonTwtonAcquifatatnotne
peYcbeefigno 

Untato  dal  pento  Zcfiroyouero  Fmonìo^e  quìui paga  dd
C Occidente 

tmìdejwtr*  C.£uroJ&faScrwm& fiorire  k  piante  &  alberar  efiej  a- 

do,& bumìdot& rifritte  te  neuì,&le  imne,&  ktofe agghiacciate  dal  fieddo.Del
 

aude  parla  Verg.net  i  .li.della  Gòrgia  ,Zephyro  putrir  fi gleba  nfoiui
t.EtOu.se 

Tafii .  Frigorazam  Zephyà  minuunt.Et  Oratio.Soluilur  atrii  bycnus,u
i  W  uerts 

&i.  Fuuottif  .  Spira  quefio  uento  con  gran  foau?t<ìy&  doUeiga  dal  me^gimn
o 

ittftnù  dia  tiottetdal  principio  dalla  Trimaitera  in  fino  alfine  del?  Efiate&jiiigo 

tarmente  circa  qitffio  -Promontorio  fignmg^an  do  il  detto  porto.  Fede  fi  poi  il  tuo 

vó&W  era  fantina  città  di  lom,tdmente  nominate  da  Ùiodorò  nel  1 2.  &  1 

&è*  da  Strali.  &  da  Eùjiacbìp,  che  fu  edificata  da  Euante ,  &  da  ifuoi  compa-  Bu3n 

gni^beprimababitauano  fra  Greci appnfio  il  Golfi  Crifeo.  Trarrà  detto  Euìld- 

cbio  la  cagione  perche  pacarono  quim  gli  ahtidetti,&  dicecb'efiedo  i  Locri-fi  0^- 
%i)lari,(padroni  <fa  lamifenii)  òtte;  tenuti  dalla  gnerra,ufarono  quei  tanta  tenie  ri 
ta  {non  battendo  dettntif petto  ai  loro  Signori  )  ebe  fuergogttarono  tutte  k  loro 

Signore ,  &  padro  nc.'Vofiia  intendendo  ritornare  t  padroni itti  ti  adirati  cantra  lo 

ro,temendo  d'effer  puniti, fecondo  i  loro  demeriti,aeando  per  loto  capo  Euaniefug 
girono  nell'Italia^  quitti fhbrharono  quefla  Ctttà,dopo  poco  Fedrpcatiane-di  Si* 
racufa,&  di  Crotone.Sono  però  altri,  quali  dicono ,  che  fofie  edificata  da  *Atace    .  ^ 
Cielo,  &  da  i  ttyriiif fitoi  compagni,  confermandolo  con  le  parole  di  Fcrg,  nel  3.  iClo 
di  if  Enerda^uando  dice.tìic  &  T^arycif  pofuerunt  mania  Locri  :  &  etìandio  con 
autorità  dì  Solin 0 ,  che  vuole,  cìte  la foffe  fatta  pur  dal  detto  ̂ Aiace  Jtg  àè\Locù  . 
Qpffnttf.  Difjude  ophiione,fu  fimilmente  Eforo,eomc  ferine  Strab.  nel 6.  lib.  Sog- 
giungcuapoi Mforo,cbe prìmicramentebabitaronò  efji  Locri  Opont'i  in  cima  del 
Tromontoùo  %efitìó(inn4n%i  defiritto)  tre>  è  quattro  anni,  &  poi  feendendo  qui 
tiifabrkamoijHcfia  Città^iutandolipcrò  ì  Stiacttfanì&ero  è,  che  Strabene  di* 

Dd    4  & 
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te  molte  dilungaerrare  Eforo,  conciò  fojfe  tòfa  chela  fu  edificato  & ^ ,    «m  da ̂ ìace,  &auenga chUiaeefofle  ̂   dcL0crVolZ  ì 
pero  fit  principiata  da  biadai  detto  Emme,  come  fi  dijfe.  ̂ corm  l-  Ha 

Locri  E-        'ffMWj  EpìZffru,  dicenfi  Locri  Epi^firìj  dal  promontorio  JZT/J  * 
p  fiorii ,  Wf  /"  pofltt  i  imitai  fi addimandam  prima  monte  Efopoi  fecondo  Strab  W  £ 
Mòie  E»  UtnnoJtiondQ  altri  M  qnalegiace  net  fitte  d'Italia  convinto  con  UmJ, 

SS*»  jfiHfi?  f^^m^^^f  danno  7J.  Miglia*  Furol  i  Look 
Lociu».  tprmtéefm^mMesgtfcrkn,  gommando  ottimamente  la  loro  ÈeS 

ca  lungo  tempo .        dkefbabone .  Bell'opere  da  loro  fattedegne  di  W  ™ , te  minutamente  ne  fa  memoria  Troge  nei  26.  libro  ,  Tra  le  quali  narra  SS. 
fendo  adirati  ì  Crotoniati  contro,  loro  (  perche  haueuano  datoaiuts  a  iSirifueiZ 
mei)  li  sfidarono  a  guerra.  Ejìendo  i  Locrefifpauentatinon  confidandoti  n  elle  te 
debob for^Cychiederonofoctorfo  a  gli  Spartani  (ìquaH  efendo  molto  aeratati 
dalla  continouafpefa ,  the  fiumano  guerreggiando  .centra  ifuoi  nemici  )  rffbofab 
nonpoterh  amarena  ben  li  configlìauano  che  àouefkfù  addimandarLZrfo  1 
Caliere ,  &  -pollice  the  ti  dariano  aiuto  -  llqual confido  parendo  buono  ai  lt treft ,  mattarono  ambafeiatori  al  ricino  Tempio  con  alquanti  prefenti ,  [ubati 
tanto  torèémenteagU  Dei,  che  fi  uolefiero  degnar  di  porgerti  aiuto  h£Z 
mffm  llehefatto  parendogli  effer' e f auditi, non  meno  ébnona  voglia  che  L rebbonofiatubaitejferofecoportatoÌDei^fiettarono  ì  faerì  Coffini  neite  nati 
m&pmd  allegrerà  li  portarono  alla  città  Jt  come  hauefiero  coietto  fece  vnl 
■■etiemto  dt  armatUntendendo  quefi*  cefa  t  Crotonefi parimente  mandarono  am- bafeiatori alt  Oracolo  d  ̂polline  a  Delfo^cgando  li  uolefie  foccow  contrai  la. 
trejiacaà/hfiere  uittenofi.^ i quali  rifpofe  ebepiù  toHo  fi farebbe  ilnemit* 
te  ijaaatiuoti  checon  le  taglienti,  &  forti  «mi.  Siche  udendo  glìambajiìa. 
tonC  japendo  haue-r  fatte  wte  i  Lecrefi  ad  ̂ polline Je  miCeguiuano  la  ìittoi nadiprefentarhla  decima  parte  delf  acquata  preda'de  i ncmki^glhw  promì- 
jm 'didarlita  nona  p^acquifiandotajei  LocreflOiide  fatto  il  uoto  fi  partirò- no  ,1  tutte  fedamente  cenferuando3acciò  non  hfapeffero  i  nemici  f  &LeSerw 
ad^pelhne  maggl0r preminone,  onde  ne  riportarla  uitteria  contra  dì  m . Orahauem* raun.no t  Crotonefi un efiercko di  nccoo.combattenti centra  i L» oefiftbe  no  haueuano  ottra  di  1  sooo.armattt&  ejfendo  appreffo  l'uno  alt  altro . tefiderade  t  Locrefiiagran  moltitudine  de  nemici^  nero  KKZ 
^ufiufi  entrarono  in  tata  dif^atio^ebe  tutti  cengiuraLotfiemfpTS éuolerglmefamntzmertre^  ̂ /^fr^^J^^o^Jctì  Et 
cofi  con  tanto  anmio,&  con  tanta  for^a  eniaronofia  gli  nemici,  reputalo^ «mona  al  morire  con  la  morte  del  nemico, che  centra  ogni  lorofpraL  rimaL 

^If^f^^nmtd^  màuto  un'aquila  chefemfremkuafopra  i  Lo enfi  ni  raAmlapafiadwme  eghfece  animano  finito  labattJJa.Etia* 
dio  ut  apporrne  due  belli  &  grandi  nouanì  molto  fupÀamente  amiti  ctuat 
mmentt  èTorpor^au^  &  fifejgft  pmit^he  CondZ,«no% 

fqmitt 



H  A  G  K  A  G  H  E  C  i  A;  iti 

rmdre  de  i  l  o  enfi  cantra  i  Crotone fienàie  eglino  valorofamenle  (omhtttndo,
 

JXdtmofirandódÌejfere  buoni  maeflri  di  guerra ,  &pci finita  iaghrìofabatt*. 

vtU  per  li  Locrefifanguinolente ,  &  lagrìmofaper  li  Crmnefi  fparuero
,  &pi* 

ion  furono  veduti.  Tofiiafeguitò  wà  cofa  molto  «i«rmgk}*9  the  
unta  [sia 

«elmià  delia  fama  di  metta  teff ,  che  nel  detto  giùnto,  che  fu  fatta,  Ufi  dimlgò, 

&  publicò  a  Corinto^  Mene,  &  ai  Lacedemoni}.  Cofifcriue  Trogo.  T^on 
e  ve- 

runo dubio ,  che  tati  cofefoffero  fatte  dal  Vemonìojl  quale  w  quei  tempi  con  fi™- 

li  Mufloni, &  frode  ingannava  gli  bitumini.  W  tempi  antichi  in  quefìa  citt
à  [co- 

me ferine  Tlato.  net  Timeo  net  i .  Hb.)  era  ii  fiore  d'Italia  tanto  dì  dtuttia  quanta 

di  huom'mi  vìrtnofi ,  &  animofiad  ogni  degna  opera .  Etiti  era  il  primato  degli 

fiudu  delle  buone  lettere*  Fu  molto  nob  ile  ,  &famofa,  ma  bora  ap  pena  vi  fono  t 

pefligi  d'ejfa,  otte  bora  è  Valrpolì ,  talmente  aàéimandata ,  che  [igni fica  in  latino  Palepolu 
città  vecchia ,  cue  gli  anni  pafiati  ui fu  fatta  ma  Torre  per  guardia  del  mare  da 

Juefìo  lato.  T^c  fatto  memoria  dì  tanta  città  damolti  nobili  firitton ,  Fra  i  quali 

Tempo.  Mela  t  &  Sillh  Italico  nelf  lì  .lib.  otte  deferine  la  feconda  guerra  de  i 

Cartaginefi.rimembrando  i  luoghi Squali  fi  dieveno  a  ì  Cartagineft  dopi  lagiotfté* 
ta fatta  a  Cametonde  cofi  dice. 

li  etiatn  Locros  habuit  furor,ora  uadofl. 

littoria  Argiuos  maior,quàm  Grecia  muros 
ScrujitjScIoiuoluiturcuruata  pTQfutido  ! 

L  ser  as  r  es  Lybix,  &  for  mnam  jii  mort  e  fccuta 

Idratile  pauitans  Tyrio  fua  praflia  Marti. 

Etìandio  da  Liuto  ella  è  rammentata  in  pià  luoghi,  fra  gli  altri  nel  ij.Hb.narranZ 
do\  che  con ftdtrando  annone  Cariaginefe  non  poter foggiugarS^ggb ,  cavalcò  <t 

Locri,  &  Chebbe.  Soggiunge. poi  iLocreft battere  occultamente  menato  L.  Attilio 

Capitano  de*  faldati  ̂p.mani,ch 'era  per  guardia  delia  cìttd,al porto ,  &  fatto  tm- 
bercare ,  lo  fecero  poffare  a  peggio ,  come  a  luogo  fiewo .  La  qttal  cofa  intefa  da. 
tAnnone,non  ovattando  promejfa  alcuna  da  lui  fatta,  facebeggiit  la  città,  dkedo- 
gli  baucr  fatto  fuggire  ì  immani  a  quale  poi  Annibale  fe  la  fece  amica,impone*f- 
do  a  ifuoi  faldati ,  che  laftiajfero  uiuere  i  cittadini  di  quella  fecondo  le  lorleggi,et 
libcrtà,& gli  dìedenelle  mani  ancor  il  porto  .  Vero  ès<cbe  cofi  s'accordarono  iLo- 
crefico  ̂ innibak,che  Hfarebbono  amici  aiutSdoUjato  ne* tempi  dipace,qvato  dì 
gtf  erra, &  finalmente  farebbe  cgti.Tofch  nei  27.  dimoflra  la  battagliale  diede 

Crifpmo  à  Locri  ne'  Brittij.Tfel  detto  liktìtolte  Holle  raccorda  qvefia  cjttà,narratt decome  fu  pigliata  da  Jnnìbale ,  &  ben  fornita  dì  faldati  Cartagineft,  &  cerne 
fu  etiaudiofpeffe  mite  combattuta  da  Bpm.  &nel2$  .ferine  ilpafiaqgio  di  Sci' 
pione  da  Siraeufa  ne' Btutij  >  &  ebe  ricoverò  Locri  bauendone  f cacciati  i  Cartami nefi.  Decattuertìreilcuriofo  lettore ,  che  lìnio  annovera  quefìa  città  né  BrupJ> 

famvuerafrai  VrHtijMiit  ananti  gabbia  'tmòtota  Greti  Ovini  alacri  uede 

mfi 



GRAN  GRECIA,  CALABRIA. 

Tépìo  di  p  gfi  Ufo  ntìtofOi  &  maroMÌgliofo  Tempio  dì  Troferpina,  degnate  ne  fa  tanta  hom 
ftnferj».  r,«a<metitione  Limo,  nel  19.  tffc  ieferiuendo  ìttndafd  de  gli  ̂mbafeiatori  locre 

fi  al  Senati)  l\om. dolendo  fi  delia  temerità  di  T.Tleminio  Legato3tbe  l'baaetia  fpX gliato  che  t  fnoi  pretiefi  ornamenti,  & baitela  fuergognato  k loro  mogli,  &  fa! /.»<,. 
le .  llchjl  vdito,  comandi)  il  Senato  >  chef  offe  condotto  inferri  a  F\ptm  rffactilf:o0 

Tliminto ,  &poflo  nel?  ofiura  carcere ,  otte  mifer'abilmentefnì  if noi  giorni .  .£/ nel  $  i.n&rra,che furono  lette  lettere  di  Q^Mìsutio  Tretoref  &  Goucrnatore  dcl- 

JaTrouincia  de'  Bratti  *  nel  Senato  Bimano  t  che  con'eneuano  effer  flato  rabbata fecretamente  la  notte  jl  Te/oro  di  Troferpinadi  Locrii  &  che  non  fi  patena  ritro- 
■uare  itidìtie  del  malfattore  La  onde  il  Senato  contado  f  cbeftftcefk  diligen  te  fa, 
qui  fittone  di  tanto  facrilegio  ,  Dierono gran  nomea  <wfta  città  moki  dignijfmi 

Agenda-  huomini  con  le  fm- viriti  f&  forge*  Tra  i  quali  fu  ̂gepdamo ,  che  con  leftte  fa 
r  ittfiì  finente  uittoriofo,  combattendo  ne  i  giuochi  Olimpionici ,  come  dice  Tindai'o 

iiotiìiiio,  fa  unimmo  ,ò Canto.  Fu  Eutimie  Lmefe  di 'tanta  for^a ,  che  porto  un  g™JIif}ìm  o 
[affo  Guanti  la  porta  di  Locritogn'unmarau!gliandoftjpar£nd^gÌicofa  imponìbile f cmedimoftrd  Elìane  dellayera  hifinria,  TÌinio,  &  Vanftnia.  Et  wn  folnmctite 
portò  detto  fajfoftoa  altresì  fece  affai  altre  cofe  mar. tuiglhfe. Ritornando  alla  pri- 

ma defcrittioneÀico.che  fopr.i  Hluogn,ou'era  lacrimimi  del  territorio  d'efja ,  nei 
Utvaa  to  Mediterranei,  era  il  nobile  taHelle  Manterto  h  abitato  da  ì  Brutìf( cerni  nota  Stia.) 

.  e  bora  è  rouinato .  Trsffcro il  nome  dafpteSfacitflclle i Màmertirdferoei  popoli 

M  jmerti-  a*^.,^  fi0di  jinftgn  olirono  di  Zanck  (  bora  fttejft tta  di  Sicilia  nm  in. ita }tme fi  dimoflrera  nella  difirittìoHC  di  Sicilia .  Sono  noni  in, iti  (pie  sii  Mamertinida  Li- 
vio nel  1 4 .  lib,  dimofimie  Hpaf] aggio  Mlarmat^maìrinarefcade  iCartagineft 

■in  foccorfo  de  i  Ma  menivi  .Etnei  tó*  dice,  che  fu  determinato  dal  Senato ,  the  fi 
■douefie  mandare  aiuto  a  ìMan/crtini  contee  i  Cartagine  fi ,  0  centra  Gierone  l(£ 

Rottdte  ^^^fi^tfi^1ll^9.f^44k^^^.ii!tara Locri  io.  nùg. £t 
Gattello,  -feo fio  y&  dal  mare  circa  j  oo .  pafin  (t  hep$ùth  Vwn  on  torio)  Htp  ccelL  cajlvlh. 
Càttelvec  ™1nche  appare  quitti ukìno  Caìld  uecchio .  Etne  Mediterraneìdallamannahn- 
ch».      tana  4,  miglia  fipra ini  alto  colle  Ji  dimofb  a  Stillo  nobile  caflelìo ,  dietro  aguale 

man  finora  fono  lemfaere  del  fitxQìOuefe  ne  catta  affai ;pofcia  a  man  dèh  a  net* 
Pa*zano.  fi  la  villa  Ya^ampaffato  ilfiume  vicino  alle  radki  del  monte  riti  ouafijamint 

ra  dell' argente,&  di  fino  aera  to  da  paragonare  con  Po/ti  amat  ine  yfe fi UsorafUt 
Quitti  vicino  m  ila  uena  dell'oro. Vero  e>ibc  non  nifi  latterà.  pcrrfaitarìtia.Et  pià 

Sagrìano  aitanti  fuori  del  Locrcf e ,  corre  il  fiume  Sagrìane,  dal  f tale  e  detto  ilcaJìcMo  Sa- 

Sa" ria     Viano  I"'"1  vicino. ̂ .iàhnanàa.  qutflofum e Strabone ,     Tifa.  Sacra  ~&  Toh. 
«ikllo"0  Lac'inum-Seiondo  Ermolm  Barbaro  nelle  corretiionìTliniane ,  egli  è  mal  feri  W 

il  libidi  Tlinio,  dicendo  LuconUmiConciofia  cofa  che'l  voglia  dire  fucantts .Rauen* 
do  io  peti  fato  fopra  quella  cofa,vcdeitdo  ìtominarla  Tolomeo;  Lucano  }ì&Str<ibo. 
Sagrai  pofciatcbs  dica  Ermolao  tcbe  fi  a  nominato  anche  da  "Plinio  tafaittcjo' 
pò  moltaconfidcrstionedame  fatta  per  le  parole  di  Tlin.  nei  1  o,c,  del  3.  lib.tbt 

fono  ÉaliJneaorn/luminainniimeratfidmemeratudigna,  Loconus,  Sagra .T/H'C 
ameibeTlmìófacciamcmioììt  di  due diaerfi fiumi,  cioè,  del LoconOyOuero  LUtA", 

no 



'MAGKA   GRECIA, 
 «4 

ìJ  H^rtó  &  nomìna'Strabonc.  Et  per  tante  fico 

m  («™  **  * '!  ̂Tch  VZl  ncmi  dìdue<W»'«  fami,  eccetto  fi  noi  »o- 
, Mende  il  mtogiudtcìo)  cbf//^«'^»f         .   . ,  £  f    4  „ 

tf £*- queìofame  ?ipa 

,  f^fim^^f^  cibarono  & 
il  Tempo  di  C*fa*>&  d  TfT/Z  *wn*  eh*  Trw>  non  dica ,  che  feltro  »  &  d, 

li  Pol- 

Mote  Cau 

Canicola 

città* tinaia  quale  fu  edificata  da  gli  M  (mttenga  ̂   SoltaH»  aebehaHeffeprm 

Ciph  dai  Crotoniatì.)  La  nomina  Tucìdieì& Vompom
o  Mda  Canonia, ma  Tli- 

ttio,  Cauti*,  della  quale  né  fuci giorni  appena  fi  uedeuano  t  vefli
gt ,  &n?  prma 

d  Latori  »c  tmì  dì  Strafa.  Cogliono  alcuni ,  che  fodero  i  pum
i  btbitatm  di 

etìaialcmi  èM  *i  Sicilia  ftaccìa&vU  f*i  paiono  fecondo  Scrab,  et  moU 

*o  tempo  babitandett},  U  condurrò  a  gran  felicita .  Della  anale  ne
  park  Per.  nel 

s.Mtolitfe  dina  Lacinia  centra  <  Caulonhq;  mei,  Et  Liuto  nel  ipib,  la d
eferì* 

tte  Mi  ìfrùtif  ,  narrando  che  fu  combattuta  ejfena%uiuehniù  Annibale  ,  Il  terrtt
o 

rio  di  éfia  produce  buoni  vini  \  come  ferine  TorfirioM  t  quali  dice  Grado.  Et  ami* 

at^Att  on  fertilis  liacco  .  Et  Mattiate ,  1^0  h  Hit  &  la  nìs ,  &  Bacco  f trlìtit  .Aulo.  c,ìaat2ò 

Tofcht  fiitraMù  alla  de/Ira  del  territorio  di  Locri  dè1  Mediterranei  circa     miglia  cj,,i 

appare  derapo  città  ,  ornata  delle  dignità  del  Marthcfaro.Dicono  alcuni  à>el-  Tore  Bru 

h)offcvoft  nominata diiltaugurio  delEakone •  usduto  ualorefopraqnejio luogo,  tiara. 

mptandèfi  effa  ;  tónchfta  co  fa  che  derapo  tntol  dire  Falcone ,  come' far  dìmo-  ̂ otil  Bru 

fi fare  Trogó  nel  i  j.lib. dicendo  ebefofte nominato  Antioco  Giera^zo  ,  perche  fé*  ̂ "^^ 

gaitafta  la  natura  più  tafìodet  falcone  ,  &  di  Spafauiero^pigllado  perforerà  Tal-  rpCpj 
trttiféhe  la  Matura  delfhuomo Toìnon  molto  dal  liu>  difenile  utdonfi  alquanti  cu-  ̂ UT^  qa 
flellKwÒè  Torre  Brn?ian4,MottaBrtftkìtaJ'Jaìtio  ^Crepacuori; ,  Tandwro  ,  Care-  tt,no. 
no ,  Molta  Rukt  Un  a,  Condoianne  dal  mar  lonta  no  fa  miglia, .  Ver  maggior  parte  il  uoi  ta  B  u 

paefe  di  attedi  c  alleili J  lìikueHole'yferti'.e,  <&  produceuole  d'ogni  maniera  difrut-  palina.  _ 
ti,&  d'altre  cojk  non  foUmente  necejìàrie  ai itinere  de  gli  bttominì ,  tna  ancor  per  Condoià 
li  piacer iyetdeUtie,  introna  fi  poi  (fi >guitadv  la- marina)  Capo  di  Stillo  da  Tolomeo  tì£      . . 
deuo  Tromontorhm  Carcium;  ìlquale  è  ilpHi  lungo  -Prom enteriti,  che  fuin  Ita*  ̂ JJ0  Ul 
«s ,  e  ome  ferine  Tiintò  per  opinione  a  alcuni.  Fero  è,  the  [eco  ndo  il  dotto-  Barbaro  ' 

nelle 



gran  gregia;  Calabria; 

*XM*#dmf*  ■  giunge  aitmhl  Barbaro  cffeZXmZ^ 

y^numM^ak  mfaék  Fitifio ,  qitMdo  ferine ,  efìopphCtl nnltum  a  finii*  Ai/ì*»r  r^^j'^-i.  ,i  ,  J   '  r  ™  ""t. 

„     .     .   .  ,  v  '"-""j"        'niwviftt/v ,  jopra  atte ita 
mW*Wmte*itiéèSqttiimt  mahoraSquiUcinuom  èpofo  fòprafJZ 
mfjfmf  nede.Eita  è  *dàim<mdatadaStrabont,da  Solino  t&  da  S^JS 

PggWj  feri?»  &  Mfflfo  rf/»^  ̂   ̂   to/k^, 

f  Sfc^S^^^^S*  ^te™H^™ddo ,  aumnga che  X* 
mn hbnditjfo  Thniodtcano Scjllatm,&  Siy&tw,  Tohmeo,ancheM  2 
nma  Scyllacio .  fabbricata  quefla  città  dagli  ̂ trniefi  compii  di  Menerò 
ibequiuj  pfarono.Et  pertanto  fn  Cvlwiad'eft ,  come  noie  Strabonetdeila^ ti  dice  Faceto  degù  Vberti  nel \.  Canto  del  3  .lìb  .Dìttantondo* 

Ma  non  cercamo  fen^a  mólti  affanni 

Ì$ftilmt'ir»imutéf  Branditio Tcrée  »V  malandrìn  di  tM? incanni. 

Golfo  ii  ̂'fiuedf  ìmtfo  detto  di  Sditaci  t  Sinui  Scjllauus  da  tettigli  fintoti  rm- 
Stjtììl  mì,  Meritato .  Vuole  Sema  fervendo  fopra  quelle  panie  del} ,  ài  per?  Caalont&m 

éW? ,  ■&  namfragum  Scyllaeesm  t  chef  off  e  coft  addimandato  quefio  Golfo  daik 
frmgttanx*  fi  pencolo  di  Scilla  per  effere  anch'ali  molto  perìcolo  fo.  jo  farei dipintone  Mojfc  cofiflato  nominato  dalla  città  antidetta .  .Abbraccia  miefìo 
Coliche  [introna  mfmo  a  Coirono  cjrcoalando  chea  4o,  mhlia.Fmmefi<> 

„  '  fi?"?*  **. S- Eu/mia  <ìHel  ditela  Sùbbi* 
monito  lìdia ,  dei  galene  Brut*  parlai,  e'Lamn  defìra  il  mar  Tirreno ,  &  alla  fwh 

E£3£  ̂ f^Tf^t^^^  nc'Emi*-  ̂   Moni/io  p,  im»     di  Si- to WCiJu.  alia  di  uoierlo  far  fortificare  con  lemma,  mcltUoft  ad  ordine  con  Tarme  per P*fc j^e  contrai  Lucani,  fingendo  di  voler  far  tal  cofa  per  affimelo  dalle  correrìe 
f 1  ™*™» &  d  «'tre  firaniere  genti  ,  benché  altrimenti  penfaffe , cioè  di  partire 
fmittlUj&t  tenendo  infume  i  Greci,  acciò  che  più  facilmente  teneUe  fo?ml<t> 
tighhabttaton  è  eJfoPaefe,Ma  efiendo  difilato  àaaltti  penfmìnòpmte  0* 

wefea  P!ye  tl{u°  d€fh!trte/me  dimo$™  Strabene,  &  ■plmio.Tii  dentro  ne  Mediterà 

ftr,£  ®l^SB^-ff^  ̂ ^toMl»™*Mo  tfifcopreBtlictltocitt* 
mììi     S~£T  lltJ°T4  ̂   Tetillcl  ̂ '"'Pofa  •  £U*  é  detta  Trilla  da  Stra.  -Plinio, 

?omp.Mdaì&da  Toh.  auuenga  che  d'alcuni  altri  fta  delta  Tacita.  Fu  ella  Me- 
tropoiijfiacapo  de  i  lucani,  come  ferine  Stra.  nd4.lib.per  cfftrt  in  melanti' 
tht  tempi  il  territorio  de  i  lucanidal  fiume  Silare  al  fumé  Uno,  &  mindUi  Tu 
rif,&  anche  injtno  a  MetaPonte,et  poi  dalle  confine  de  ì  Sanniti  infimo  all'lflirno* 
p/M  braccio  di  ferrale  comincia  da  dcttiTurif  t  &ttafewwtti  Ceriili appreso 

al 
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,  Sme  um  .  Tmtnenteera  annoverata  fra  i  LucamCoftrrra , 
 perche  trfor- 

tJZ  <<"  9*t*  la*  miìno  ai  fime  Acheronte  poflo  fra  Co
  fa™ ,  etjandofta, 

n  Z  mil  de  ì  Brm.Et  cofì  chiaramente  ft  vede*  cbefojfe  TettU  ne  Luca
ni,  m 

U  tempi  mieti ,  In  ebemodofofie  edificata  b 
 narra  Sermo,  dichiarando  quei 

&  J3M.  diFtr,  tiìc  Ola  àxàs  Melibei ,  Va
rua  vMattetefubntxa  Tetdta 

IL.  &dìxtttef«PrkàpìamdaFi^ 

Il  volare  de  zU  -eccelli ,  Come  te  edificale  detto  FtktteU,  caffi 
 narra  Ependo 

TìhmtaSi<$uoìo  di  Teante,eompagno  dì  Ertole ,  &  ntrouartdof
i  con  lutjopra  il 

monte  Oesaì&eonolcendoichedoueua  morire,  tofhinfe  Fihtteta
  c<mgran  giura- 

mento a  femore  fecreto  il  luogo  r  otte foffe  fepoltc .  Et  «ccìàpt*  uolentèert  feruaf
fe 

le  promijfiom  li  donò  le  fatte  Urite  nel  fan^ue  deUldra.M<rno  Erc
ole  &  bottai- 

do  deliberato  i  Greci  dipajfare  a  Troia  per  vendicar  l'ingiuria  a  loro/atta, 
 berbe- 

ro rifpofla  da  i  Dtf,cbe  valendo  eglino  hewer  littoria  de  i  Troiani, vi  era  bifogno  le 

faette  d'ercole .  la  onde  jàpendo  laflretta  amicitia ,  citerà  Hata  tra  Ercole,  ejr 

Filottetajo  minacciarono  Succiderlo  fe  non  manifesta  dette faette .  Et  penjan->  ̂  
do  filoucta  il  moda  con  quépotefiefodiifare  al  giuramento  ,  &ai  Greci  >  acciò  filmiteli. 

non  fofk  uccifo ,  col  piede  dimoflrt  la fepoltura  d'Ercole,  credendo  dìfodisfare  al 
giuramento  non  lo  dicendo  con  la  bocca ,  Tofcia  efendo  fervo  nel  piale  ,  col  quale 

%aucua  mofirando  ilfepolcra  d'Ercole,  &non  rìtronandaut  rimedio  d fonarlo, 
&  continouamente  crescendo  la  piaga ,  &  tlpit^o  con  quella  (già  battendoli  tol 

to  le  faette  i  Greci)  &  non  lo  potendo  /offerire  ì Greci,  lo  lafciarono  appreso  L  en- 
no,  llquahì  come  di/per  ato  non  volendo  ritornare  a  Melibeo  perii  pu^a  del* 
U  piapa  pafìò  in.  quefii  luoghi,  &  al  meglio  r  chepuotè edifici qttefla  picchia  cit~ 
tà.lkhe  conferma  Strabone,&  Solino.  Vero  è,  che  Strabene,  dice ,  chef  off  e  fcac- 
dato  Filotteta  da  Melibeaper  eferbaomo  fedittofo .  Ftt  poi  quéfla  città  molto 

fortificata  da  i  Sanniti ,  &  annoverata  da  linfa  ne*  Brtttij ,  &  da  Serufo  ne'  Ca~ 
iabrtft .  T^cfi  memoria  di  (fio  detto  Limo ,  deferimndo  la  feconda  guerra  dei 
Cartaginefijodandoìa  dellafe.de,  che  ferità  a  ì  Rimani,  ejftndo  flati  rotti  à  Canne 
da  Annibale,  &  perciò  fu  affediata ,  &  combattuta  alquanto  tempo  da  Anniba- 

le,&  al  fine  ejpftgnata.  Et  nel  zj.Ub.jcrìue,  che  Annibale  pofe  in  aguato  2000. 
camlli,&  3 aco.  fanti  apprefio  Tetìlia  fatto  un  coUìcello*  i  quali  ufeendo  di  a^ua 
to  afihltarono  allafprouedttta  ilfoccorfo,che  mandaita  M.  Marcello ,  &  Cri/pina 
Confoli  Romani  da  Taranto  à  Locri,  &>  me  ucci/ero  da  toocet  ne  prefero  1000. 
gli  altri  fuggendo  cbìquà,  chela  per  quei  colli ,  fi  dragarono  poiàTaran:o  al  me- 

glio poterono .  Etnei  zg,  defertue  la prefii  di  effa  dal  Confalo  Rom.  annona ■anda- 
ta ne  Urtiti). Dmoflra  Strabonejbc  eUafcficben  popolatane  fuoi  tempi;  ma  bora  Crimini 

gjacc  Ycutnata  Parimente  fece  Crim. 'ffamqué luoghi  Filotteta,fecondo  Apollo- 
«oro u  uqwt facendo  memoria  delle  riatti  del  detto  Filotteta fovwnve,  che  effondo  CTira'ra 

TollTc^l^10 dci C™™**™Me «foni adbabitare fopra UTro-  *'™0a- 

Z SE£5!*  **  T  C07!™  CamÀa  ™«WM«rono  ilnemedi  Coni  det- 

'        w«?«w*«ff^  mmranQ.chejoffe  Sibm,  comepar  dìmcfirarTolo*  tritali. 
meo 
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>*eot  mlkfue  tamt^befojjv  in  qucjìihogbìuicini.  M*  à  mtpartrì.tfae  p0m le;wefoj]e  qmm>impnotU  tumgli  altri  geografia  topografia  dLnIJIt ufiume  Grati ,  .&  Ujìi,mcSJbare(bora  Cochite  dette)  fccondc.che  4mS!i 
T^n*  Tr    g°>" *° -,      Chc         ca#e!ie>fa  nmuvt&  pmfefu  antkoMraimtuZ 

CaltcJJo  .  ̂'^f^^^^ettogolfo.  Seguitando  pur Uviaggio  intorno  al  volfo 
mm«tm  z.wigiiadifcoflo  t  uedefi  le  CafìeUe  ,  talmente  addìmandatoaL£ nW  r  *-w®¥W«!W  »  M^ft  te  te/tette  .talmente  addìmandato  imM 

a ar£re'  wfw&tm  jput  luogo  da  Tlìa.  nominata  nel  co  del 
^■hbXafha^nnibalh,  otte  dm  tflerc  rtn  torto ,  talmente  anche  lui  addimMito 

Piu  Are  t-  Etfip**Wsbefra  detto  porto,  &  il  golfo  ipponiato  (bora  di  S.Eufaniafui  è  il 
to  luogo  luogo  del  continente  d'Italia  (comi  dimoiato)  ner  o  è, che  dalfofro  è gitala.,  tenutole  fra  nominato  ijuejìo  luogo  leCafhlle  dalla  moltitudine  dèlie  Torri  che 
Ifob  jf  fmtì  ̂ iiiui,&paìonopik  caflella.Tià  amnti  fa  miglia,  ui  èìfok  cufiello  ,&p& 
Capo-dd  ohteMuetmitoyitromfi.Capa  delle  (olonne,il  quale  nomina  Vlinio.Tompanio  et 
^ colon-  i  Olomeo,con  altri fcrittorhTromontorium  Laànium.  Quiui  erailTcmpio  di  g£ ■'/'empio  tantomminato  dagli  ftritwi,& majfimamente  da  piloro  neixu 
di  Giimo  llb-m  hn^r&-dafUpfiano.lAÌ4andrmotiel^  Delqualedice  Smtio,  dichì* 
re  Lati-  WìdoqttcLe  parole  deljM.  di  m&mlollàfe  dina  lacìnia  contrade  volfero 
na.  -alami ■.che [offe  edificato  ego  Tempio  da  un  I\e,& che  dal  firn  nome ,  talmente  lo. nomino  .col promontorio  ;  &  che  altri  dicono,  àie  acquiftafie  tal  nome  da  Lacinia 

Udrone,  da  Ewokxcdfo  3  jòx  ladmnando  tubliatta  tutti  icircon lìanij luoghi  s  &i 
che  poi  Ercole,  battendo  purgato  qucjìo  paefe  >  rifece  aucfto  TempioMkandok 
tì  dunone,  &■  nominandolo  di  Giunone  Lacinia" ,  il promontorio X  aeinio.  Eia 
detto  Tempio  molto  Ignorato,  .&  riunito  ne  tepi  antichi pue fi  rimuaitano  grog 
tefotiyCùme  narraStrab .  Mqual fruente  ne  fa  mentione  Liuio,^  principalmcn- 
tenel  24.  liL  dimo/lramh  in  quante  venerazione  fojfe  jipprefo  ìcirtoftanti  pa* 
foli  i  Etjoggimge,  che  iti  era  sm  luogo  facro  intorniato  dawiaUlia  fetta  d'alti 
streti^da!t?ifrmdoft4tberitnel  ^fft pilfc0tiy  cut 
foggìomatianopafe  oLmdo  gli  armati  d'ogni  differenza  d'animali ,  alla  Dea  con- 

faci'■atitjaap  atra  dt  paSìorlCwcio  fofìe  cofa  che  la  manina  alihora  del pajcoid re \ciafatna  maniralsnadall'altrafeparatapaffaua^lpafcolo ,  ■& parimente U 
fera  ritornauano  ai fuoi '  alloggiamenti,  & tnai  nonfit  fentito,  che  alcuna  di  quelle Me  offefa  dai  feri  mimati Jfièftmiimente  daglibuomini .  Cauanolferuitori  di 
detto  tempio  granguadagwt  deiprefati  miméi stendendoli .  Tofda  nel  mero  del 
Tempio  mdeuaft  piantata  un  gran  colonna  di  puro oro  m •  afficela,  alla  Dea  confa- 
grata  .Et  non  folamente  mdeuaft  ornato  efo  Tcpio  di  tante rieeberze,  ma  amor 

ttS.  ̂ mj^^^^^m^t^i  ■  ̂rrfiuafietiandiounacofamokomx. 
bJié     c  m^°J^a  ̂ ttremhdapparere,cioè,  che  ai  era  nell'entrata  divelto  un'alta* 
«ano  de  $  axofaua  mainon  effer  moffe  le  ceneri  da  Muto  alcuno  lU 

icmvàé  che«>fema  "iih-ml  1 1  o.  cdtl  2.  Uh.  Et  Limo piit  olita  nel  2  SM.dimoJlra  che  A 
pere  da  f^0  Tempio  dimorò  Annibale tm'tftgte}& che  iti  drngò  vn\Ara,&  la  confa- I  ui,  fané .  gre,  otte  uipofe  una  belìiffmia  tamia  di  pietra,  nella  quale  erano  defcrkte  in  lette' 

re 
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«krtasixé,  &  Grece/opere  da  Itti/atte .  B  nel  ̂ $&ffir&§j£* 

frlìZvlacco  Cenfore^  coprire  il  Tem
pio  delia  Fortuna  LqueflreA  Imfa* 

KrS2  ttefo  dal  Senato  con/ulto  sfecero  ti  tutto 
 ntorntreat  fi». 

tC^S^omJ^ Tempio,  ̂ ^^TZTZAt 

timo  ò  fla  Capo  delle  Colonne ,  cominciali  fecond
o  Sem ofiagolfo  dt  EmmT 

mare  damniì  al  Capo  delle  Colonne  :  o.mig-dtfcojlo,appato
no  duej}ote>e-ioe  i_ie- 

(corano^  Calipfo  da  Omero  Ogigia  nominata ,  Ora  t rigata  fama,  che  net  Tro-  ̂   Cj 

piantono  Lcttìnio  dimorale  Pitagora  infeguando  la  fibfofia .Et  ciò  par  atei  iteti-  Iifpo  ifo. 

fimìkipertbe  e^lihmvo  tempo  imbitò  à  Crotone,  cb'é diftoflo  da.quejto  luogo  1 9
.  0u€  fog. 

mhlkCcomefi'dìmojlrerà.)  Secondo  Strabene  pacato  Squlaich&fegwtandoi
i  g,0rnòPi 

Golfo  >  fi  munge  a  t  termini  de  t  Crotoniati ,  &  quiui  in  quello  [patio 
 m  fono  tre  tagora, 

Tromontonjde  ì  Ghmghtaimente  nominati  (fecondo  Eforo)  da  1 
 CiapigM,babua  Tre  Pro- 

tori  di  «uejli  luoghi.  Tofcia  appare  il  Lacìnio  promontorio  colTcmpiodi  Girinon
e  m°  g»J 

fopranarmnato^&pofùa  dopo  poco  uedefi  Crotone  fecondo  che  fi  di
ra.  Certame* 

tcèzrandifìicttltà  a  poter  dare  giuditia  delia  diftantia  quale  paihogM  pojti  *>  i 

intorno  a  quefia  marina  {come  eciàndìo ,  dice  Strabone)  pur  "Polibio  ne  forme  m 

quantojicendo  efter  lontano  il  Tempio  Lacinia  ddlo  foretto  canale  dì  Sicilia  cir- 

ca 2}oojadij,ò  fiano  jói.mìglia ,  èpocopìk .  Et  quindi  alfn  della  Gìapìgia 

700,  fìaàSf  citerò  87.  miglia.  Tofcia  dalla  foce  del  Seno  Tarantino ,  che  quiui  co- 

mincia (feconda  eh' è  detto)  mi  furando ft  ttauigando  intorno  al  detto  goffo  infine  è 

TarantOfdiceft  efier  340.  miglia .  Ben  è  y>ero,ibe  dice  ̂ rtimedoro  diligente fait* 

tòte  di  qmfii  pae finche potrebbe  un  buon  camìnatort  circondarlo  per  terra ,  &  io 

rìtronarebbe  m/furandolo  ejfzrda  1 80,  miglia  „  Et  qurfta  è  Ut  largherà  del  det- 
to Golfo  di  Taìamoyilqualerijguarda  al  nafeer  del  Sole  neltepo  deluemo..Adwi-,  Q0]f0  <fj 

qi',c  comincia  que fio  golfo  dì  Taranto  al  Capo  delle  Colonne  t&  piegando  fi  incon-  7aranto. 

ti  acme- fi  ueggono  i  luoghi ,  oae  erano  le  città-  de-  i  Greci  ;  delle  quali  al  prefente^ 
(eccetto  che  di  Tarato)  qkafi  ninno  mfigiofi  uede  .  Vario  mi  sformerò  di  raccor 
darne  alcune \al  meglio  che  potrò .  I^efa  memoria  diquefìo  golfo  ferg.  nel  fJìh* 
dicendo \ .  Affair  finus  Herculeì  ,  fi  nera  ejifama  Tarenti ,  Cernimus.  Deferiuendo. 

poi  Tatant^dirò  la  cagione,perche  ii  Poeta  nomina  quefio  Seno  d'Ercole,  Taren- 
to.hal  capo  delle.  Colonne  difeofoo  150  $adij,ò  ftano  circa  1  ̂.miglia  lungo  il  gol' 
fo  antìdoto  aedi  fi  r antica  città  dì  Crotone  da  gh  antichi  Croton  dimandata,  ma-  Crotone 
da  inodoro  nel  13;  ddlhìfto,  Crotona ,  &da  Troeopionel  3,  lib.delle  guerre  de  i  città. 
Cotti,  Coro,  fecondo  il  Fugano  fu  talmente  detta  da  Crotos  parlar  greco  ,cb  e  i> 
f pondi  iti  latino  fdtatione .  Imperò  che  quiui  fi  faeeuano  molttgìmcbì  Jalt'u  & 
ballt.Come  ella  [offe  editata  talmente  h  dimoftra  Antioco  ,  emendo  arrivatigli 

Echini 
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I4t hìuì  qitìm  per  H mare>& /montati  a  terra,&  uagando  per  il  pacale  loro  don- 
ne eh  eratto  uenttte  con  loro  da  ilio  ̂ bruciarono  le  naw,coti  le  fiali haueuano  fi>l 

caro  limare  ,acciò  nonfipoteffero  quindi  partire,  &  paffute  in  quà,&  in  peonie 
hatieuano  fatto  Infimo  allhor  amiche  vededo  quelli,  &  e  fendo  dubbhfi.cbe  cofaba- 
uff/ero  a  fare,  furono  Jtuifati  dagli  Dei ,  che  doueffero  quitti  fabricare  ma  città\ 
La  onde  mandarono  Mifullo  a  confiderai  il  luogo,  il  quale  battendolo  tteduto  con 
Sibari,giudicò  metto  Ittogomiglior  disello .  Et  ritornato  ali Oracolo  de  gli  Dei, 
li  cbtefefe  quella  città-era  quella,  di  che  bamuano  parlato  f  ebeftdottefiefabrk** 
re  per  quellaltra^  cui  fu  rifpojìo  dalfOracoloyefiendo  Cobo  Mortilo. 

Tergi  breuis  Mifcdle^uo  de  pecore  ornine. 
Cscter.i  perquirensfturtr.ijen  vcruris  iniqua: 
Ar  re&nm  quocunque  datur  tut.mdc  piotato. 

Ritornato  MifcelloJ'ece  Crotone  aiutandolo  jtnbìa,che  quindi  paffatta  varcando il  mare  per  andare. a  fabricar  Siracusa,  Bene1  vero  che  quitti prima  habitauanoì 
Giapigijsome  dimoerà  Eforo.  Fu  edificata  quefia  città  da  Mifcelh  ,  fecondo  Dk* 
tìifio  Ulicar.nel  2  M.dellbifì.di 7^jwm,  nelquarto  anno  dell{cgtto  di  Tfyma ,  & 
nel  ì  .anno  della  10.  Olimpiade.  Tofciaaccrejcèfantoeffa.cbtprodufie  tanti  va- 
loroft  huomini,chepareuacafa'dmnapm  tofìo che  bumana,come poteffe  partorii- 
re  nna  città  tanti  prodiyanimofii& gagliardi  huominì, Imperò  che  (tonte  dice  Str4 
Ione)  in  una  fefla  de  giuochi  Qlimpiaci,fi  ritrouarono  fette  Crotonìati  ,the  con  fot 
fcftj^ri  ingegno,®'  ardire  attennero  gloriofa  uhtoria  di  tutti  gii  altri  combattitori. 
La  onde  fi  diuufgò  quelpromrbio,  the'l  più  debole  de  i  Crotoniati,  era  più  forte  di 
tutti  gli  altri  Greci .  Et  ciò  interueniuapcr  la  bontà  delUria^ome  dimosìra  PlM 
nel  p».ca.deiiib.t.  Et  perciò  non  iti  fumai  pejlilentia ,  nè  terremoto ,  &  il  finx- 
le  occorfe  a  Locri.Diuulgaua/ì  etiandìoptr  proverbio  non  ritrouarfi  più  tempera* 
ta  cofa,&  fitta  di  Crotone ,  Onde  per  tanta  bontà  d'aria  nafceuano  huomhti  forti 
di  corpo,&  Vattimo  arditi.  7{e  furono  molti  di  effi ,  che  configurano  gran  vitm 

riejanto  ne' giuochi  Olimpìaci,quanto  negli  altri  della  Grecia,  diTifa  t&d'EÌir de.  lAuuengachemancxffeil  numero  di  tantieccellenti  huomìni nella  battagli* 

fatta  al  fiume  Sagra  co  ì  Lotreft  (com'è  dimoi 'irato)  et  rhnaneffe  la  città  molto  te 
po  poco  habitata,pur  poi  col  tempo  fi  ricùnerò,  & maffimamente  ne*  tempi  digita 
gora.che  qnki  ragunò  una  bella,  &  grande  fiala  di  molti filofofi,  &  di/apkmiffi 
mi  buommi  dopò  la  50.  Olimpiade  fecondo  Diottifio  ̂ Alkarn.nd  i.lib.talche  ac~ 

Milonc.  tftfcè  afìaì  in  d'iuhia ,  &  ntagxificcntia .  Diede  gran  fama  ad  effa  atta  Milane 
hiiomogaglìardojcpra  tuttiglì  altri  gagliardi  dìTit agora  dij 'cepola .  il  quale  ef- 
fendo  una  volta  con  molti  jilofoft^  vedendo  tremare  una  colonna  minacciando 
di  cafcare,fegliaccofìò,&  la  tenne  ferma ,  infitto  che  tutti  furono  vfiìti  del  luogo 

faius,&  luivfckoyfiibìtamente  rouitiò  tutto  l'edificio.  Fececo^uimolti'efpermtti- 
ti  delle  fue  gran  fo^e.  Tra  leqaali,  fu  che  ne'  giuochi  Olimpiaci  vecife  vn  toro 
eoi  pugno  nudo  della  man  dejìra,  pofeiafe  lo  gettò  fopra  le  fpallefin^t  fatica  >  & 
lo  portò  un  Radio ,  &poi  in  quel  giorno  tutto  felo  mangiò  .  Fu  cefali  il  primo  co- 

tonate ndla  Olimpiadi-Fecondo  ÒhdovQ  nel  11,  lib,  &U,  Celilo  delk  notti  ̂ At* 
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,.,   OjA  mie  maratiizlhfè  diluì.  Fxper  eonfdarfi  tante  nel 

tìce«l  1  j.  Ub.  om  nana  afa '  «. »  ™ *       ̂   C/B^ /(#      f k  «fi 

^*<«™«*Ì<>r^  tn  potremo  àlbero,  nelq^ 

amendtteleparùdelgrofi 
fttfpermza  détte jtttfom,}mtyW<%xi/<    t  &  r       ■    tì  ft  ;j 

«ri  rtcrb    /oro  w/Jrtftó,  '»  tal  manierale  non  lo  potendo 
 tfrme ,  P«- 

macofertiffimo  finitore  ttègtàSm  Olfapkà>tbe filtrò  tut
ti  gh  altri  tom-  « 

fcrttóiri & /fati»  «rrwto laW*g>fi>mott*»at& !M»NMfè* fonile fe  ggg*. 

cf  jVflcrAe ifdft  7 1  *«ff«7Ì  > D'<"J-  ̂ 'f»™«  5 «  ̂   ™- 

«mi  V.wfiwi  Tacque  (tinnì  Democedeperitàfìmo  medico,  motto  filmato  da  To~
  do 

mète  Vig de  i        ̂ r  <*« /ÌJ™  ̂  <ft'  '  Verfhtomefcrm  Erodoto  nel  jJ>*.a*  A  1C|lieo . 

ramfo      Mi «pew  dilnuSimìlmtoUM^ìftmo  medico  clemente  dt*  aCt 

ùepolodi  Pittagora  ̂ jefuilprimo^fcrife  della  cernie  detta  natura.
cofi  fen 

ue  Fiorino  in  omnìmodam  bìflwUm,Ujciò  dopò  fi  alami  libri,one  dimofira  ef- 

ferf  animo  delCbuomo  amKortoletmQUC*dòfttft  cvmeft  mutue  il  Sole.  Diede  gran 

'nume  a  qttefla  città  Orfeo  et  celiente  uerfificatore}molto  amato  da  Tip  [Irato  ti-  Orfeo. 
fanno,  &  fi  riffe  le  cofe,&  opere  degli  .Argonauti,  &  le  Dicerie  »  con  molte  altre 

operetcume  ferme  ̂ fckpìade  ne' libri  de  gli  Epigiamm<ititcoft  dice  Snida,  llltl- 

firti  etìandh  tonta  patria  l-ormioneyahrofo  capitane-  di  militi  a,  che  arditamente  Formio- 

combattendo  co  Lacedemoni  nel  mare,lifnperùt&tìitfiì  ttittoriofo.  Del  quale  ne  ne. 

fà  ntenthne  Teopompo  ne'  Pilip pici  v  Noumeno  ornò  Crotone  Vìlolao  fìlofofode  ì'ilolao> 
gli  altri  fopranomi/iati.  *Ajfù  altri  dìgniffimi  hitominì  nati  in  qitefla  patria  diew 

no  fama  ad  effa,ihtfarà  molto  lungo  iti  defcrinerliDella  qttal  ne  parla  Tucidide 

nel  y.tìb.$trab.Tlinio>Dìenifto  .Alt carri.  Tomponio  MctaìTotomeo,&  Linio,& 

mafjìmanicfite  net  2,4.M.oue  racconta  il paff aggio  di  1  jooo.B*W«  armati  a  Cro 

téHe  città  greca  per  fog^ìif^a'f la.  Onde  ne  riportarono  gran  botino  Jaccheggiado  il 
parfe .  Etpià  in  giù  dtmòftia,  che  [offe  da  metti  fog£it(gatot  battendogli introdut 

ti  lapk^efiendofì  ritirati  tutti  i  nobili  netta  rocca.  Dice  altmìtcb"ella  fofle  tan- 

to gr .indebitanti  il  paffagìo  di  Tirro  nell'Italia  yt  bewcondauano  le  mura  d'ef-  • 

fa  1  z.miglìiji&  che  dopò  la  rottitta fatta  da  Tirro  appena  ut  r'tmafi  la  metà  d"ef~ 
fa  in  piedi.  Cònciofoffe  eofa  cbe'l  fiu»ieycb'auanti  pafjam  per  ilnuTO  di  quella  , 
pofda  ritnafe  lontano  fuori  di  efta  6. miglia,  tra  quefìa  città  appreso  il  tempio  dì 

Giunone  lacinia  ̂ mig.Era parte  delia  rocca  d'efia  pofla  fopra  il  mare ,  rifguar- 
dando  f  altra  parte  al  [oggetto  paefe  .  La  onde  ne  rifnlùua,tbe  la  città-era  molta 

pefmttj 'Italia  dì  F.Lcan.  £<r  forti: 
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[mie  tento  per  il  luogo  ,ou' ella  era  edifcota,quanto  p&  le  buone  mitre  fa.  te  dallo* te  coti  la  voce  a.  biffava  quefla  città  dal  Lacinia  'Promontorio  i  p.ttii^lia  ,  dal 
Lacìnie  al2r$rio,ft  annouerauano  tfo.  &  qua  fi altretdnto  quindi  'a Leucopetr^ &  da  queflo  luogo  alVeloro  Tromontorìo  di  Sicilia  50.  &  dal  detto  fiume  al  l2 

M  1 5  o.M  è  partito  di  defcn'Uer  qtteBi  fpatif  polendo  dime  first  la  mi  fura  da  Iaa, go  a  luogo  intomo  al  mare  dalprindpio  de  i  Bxtttìj  in  fino  aqueHa  atta  di  Croto- 
Pigliato  ne.  La  quale fu  fratidolentemente pigliata  da  Dìon ìffo  Tiranno  di  Sicilia  per  aletta 

Ciwoue  ìje  Yupi^imedice  Liuio,  Tofcia  latenne  affedìata  molto  tempo  Annone  Cattavi 
fio,  compagnia  i  Rrutij  .Fero  e\che  Confideramk  i  prefidij  p  r {lidi 

■  iJ{p.  non  poterftpiù  mantenere,  et  /tuffane  de  i  Legati  Locreft  piìì  tofio  fi  uoljhra 
dare  ad  ̂ Annone^be  ai  Brutti.  Et  ciò  fecero  acciò  che  nonfafkro  coflrettta  piglia 
re  in  compagnia  effi  Brutti \  &  co  fi  poi  uiuere  fecondo  le  toro  leggi. &'  co  fiumi  ,£t 
vedendo  che  Annone  voleua^berimanefìero  molti  dei  Brutif,  con  fua  lìcentìa , 
fiuto/lo  pacarono  adhahhare  a  Locriiche  rimanere  nella  patria  in  compagnia 

Colonia  $  <Judli,Soggimige  poi  Liuio  nel  ìpJìbJabat  taglia fatta  fra  Sempronio  Confale, 
de  i  Ro-  &  ̂xnibale,apprefio  Crotone  t  della  quale  il  Confole rìmafe  uittoriofo.  Et  nel  j  3 
mani.     dintoflra,ibe  ftific  dedutta  Colonia  da  i  tre  baominì  infame  con  Tet» P foibe  far* 

no  C.Ottauio  L.Emìlio  Taolo,&  C.Lettorio.-^ltroue  ne  farla  detto  Liuio  di  Cro* 
tone,cbe  bora  la  filo  per  non  ejftr  lungo. Et  SiUk  nel?  j  iMb.della  guerra  feconda 
de  ì  Cartagine  fi  io'l{pmanifCofi  dice  dopò  la  rotta- di  Come* 

Indie  Phafnnteu  fpt&iis  animosi  Tare iim- 
AufiiniLiiti  [ax^rciugum^aiefecit  .imrca.s 

Aff,i  Croton  pSjtaS^ftrisqg  .id"  Biirtara  iii(Ta Thcipiadum  efoexiir  f<jbmi£tefecof[:i  nepùtesv 

T^on  è  al  preferite queHa  città  tanto  piena  di  popolo  quanto  era  né"  tempi  anti' 
ehi,  &  parimente  non'  è  dì  queUagrartde^a,  auuenga  ibefta  nominata ,  batten- 

do il  titolo  del  Marcbefato .  Qnìui  al  (ita  del  mare  ud  r  f  4  3 .  ni  fece  cominciare 
vna  fortiffima^octa  Carlo  V.  Imperatore  Romano  ,  per  guardia  di  tutti  i  luoghi 

ulani  alla  Marina  <  Et  ciò  fece ,  pere  he  pacando  quindi  Canalino  capitano  del- 

l'armata marinare fcà  di  Solimano  f(e  de'Tttnhtper  dar  foecorfo  a  Frati  cefo 
dì  Francia,  nifi  fermò  a  rìfguarday  queBì  luoghi  maritimi  *  Ritornando  alla  d«- 

fmtthne  de  i  luoghi  f  &  paffando  ne1  Mediterranei  dalla  marina  quattro  mìglio 
tI0'    dìfcofto  appar  Ctttro,  talmente  dal  volgo  nominato  in  vece  di  Ch'arone  { co  me  dite 

1{az%ano)chi  Freddo,  per  eferpofìo  ftpra  un'alto  monte^he  di  contìnuo  è  com- 
battuto dai  vemi.cafiandoui  affai  pioggia  yonde  rie f ce  il  luogo  freddo ,  cygeiatQt 

.     .   Scendetelo  al  lito,  &  caminando  intorno  al  golfo ,  paffato  Cvtrono,  rìtrouanfì  dttf 

jjj^fj"'/ m*i •Jwoaddìmandato  Epiro  col  porto,  &  l'altro  "ì^reto ,  ?  quali  inftno  ado^ 
'  gì  hannoìconferuatoì  nomi  loro ,  Dell' Efaro  non  ri Trono  memoria  apprefft'Pfc 
.  nto ,  nè  appreso  Tolomeo ,  lo  penfo,  thel  fta  quei  fiume  nominato  llia  da  Tuti- 

dide  nelfcttimo  libro,  narrando  che  partendo  fi  Demo/iene ,  &  Eurimedono.  to- tani degli  *Atenìefi  con  leffertito  da  i  Tur  ini ,  &  non  uolcndo  ì  Crotoniati  »  c 

;         pàjfaffero  per  il  loro  territorio  giunti  al  fiume  llia  paffarono  il  mare ,  & 

entrati 
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vìncile,        varcarono  al  fuo  degnato  luogo,  Ripóne  Tl
mjoneUjo  de- 

tXlKW  toro»™  -mtonet  fecondo  Seno.oft
^oìfod'L^  La  e*- 

^e   tallmed^UStrl  toft. Effondo  difi$»>  terragni  
gh  ̂ haf  &   V  «jt 

iZndof^ìlp^^kuà^nokdonne  knm>  ̂ yi?°f7?ltr$  ì  ™ 

Jcl"  Ila  onde  per  fabbruciamento  fatto,  nominarono  pflofintne  
talmente ,  **e 

Z^TfM^  allafoJifdlo,  m^^S^SS^ 

Sellerina 

«lìdio 
dmeMrim^ì*&£^MÌnì  Longomco,&  Vei%int{Wzft  caua  uemaid* 

no  biaifebi  marni)  con  altrtftmtlì  luoghi.  Scendendo  al  litoti  cantando  lungo 
 il  alleilo 

imtifiti  uiiànncbiffnio  edifeio;&  phi  aitanti  4.  miglia,  farad  Ino  flafabrt-  Vc^m\  . 
C  ■rn.Tfi  boUmuok  città .  Della  quale  era  Conte  Giouambattifta  Spinello  gen  segoli 

tifbuomo  Napolitano,  poi  Duca  ài  Calicò  f*0àìe  (come  diffi)  ebepafìò  alì  altra  cafldJo. 

«:V.t  «e/  1J24  Carni  Empiii  oltra  à  *$         rhromfi  la  foce  de!  fiume  Trìtth  jppiizi- 

f  ?,pr    quale  f affa  nel  golfo  àtttl&fflà.  Egli  i  quefìofrtfne  molto  profondo, alto,  <tt  «. 

larga.  Et  più  a'tiati  ire  miglia  appreffo  U  Ilio  1  ̂nò.pafìa- ,  ni  è  Catopì^atocafith  ̂ °'ct  df  ' 
k^apprèffo  Vaniti  3  migtitrtM  abbondatitele!  dtlitiofo  territorio  t"Pofcia  feorgea  t(j™P 

fi  !>»pra  la  cittì*  éekà$e  monte  '$ji$httìk  di  S  Mar  in  dì  Tatìro  molto  'ben  edifica-  Cariati 
IStfjM  ciùfontuofa  chiefa  è  molto  uifttata'da  ì  itìcìni popoli ,  ̂  elìandio  bonorata,  ejt,i_ 
itirpefintata  diditurfi  doni-  Et  é  fatto  monàfierù  con  tanta  ueneratìone  offmtxt-  Triu  tifiti . 
f  (i/fjv:      ho?!  ìij  poffono  entrar  Urinine  I  Seguirà  piti  allitoiagrun  bocca  del  far  Calopt*  - 
go&alto  fiume  Greti  da  gli  dtftìt  hi  finitori  nominato  Cr4tìs ,  &  fimihnente  dà  7110 

yibìo  S-t-mHrr*  m:l  libi  de  ì fiumi .  Scende  quefìo  fittwe  da  i  monti ,che fono fopnt    ̂*  Mar|a 

^ofn^à  ttvìfo  l'Orinici  {favndtì  che  diffi  ne' Bmtif  )&  fondendo  fra  detti 'monti  4i  p^r0 partijce  i  Bruti}  dalla  Gran  Graia,  (fecondo  chea  parie  a  parta  dìmofirerò ,  de- 
fmuende  i  luoghi scbe  fono  fra  terra  di  qttffla  regione)  &  voft  fempre  accrefeen- 
do per  la  moltitudine  de i  fi!tmi,torrmti.fontane)  &  altri  fm-giut  d'acque ,  che  di 
continoti  ni  entrano;  alfine  già  molto  pvfio,  &  Lttgojéntrìt  nt! golfo  antidate, 

Taff ato  poi  il  fatto  funi  e  ,  appare  il  luogo  jotte  già  era  la  città  dì  sibariXfeeodo  >  ' 
Strabone,&  Tlin.)da  Crotone  loo.fladiì  ò}ìano\<r,mig.  dtfcoflo ,  dagli  '.Achei  ̂ :ylt 
(come  vuùk  S trabone)  edificato ?x,T(come vho l  Solìnojdf  irroe^enij,  &  da  Su-  '  ' •  ■  ' '  ' 
gasi  figliolo  di.  Aiace  I. ocre. Io  crederebbe  foffe  flato  da  una  di  quelle  natthnìfon. 
dato,&  dall'altra  accrefcìnto.  Bai" è  nero tche  tengo, (be  fofiero  i  primi  di  quello f  ondatoci  Troexenij ,  fondandomi  fepr a  le  parole  di  Straboccando  dice  ,  tbe 
effendo  montati  a  temi  gli  ̂ yi,  &■  battendo  mandato  Mifcello  all'Oracolo  &  MirceMo 
questo  battendo  riportato  la  rifpofh}oue  deuéitano  fttbrkàv  Crotone,  fo;  gii/gè  ebe 

E  e    2  confìde- 
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confidcrando  Mifieilo  Sìbari(cofi  dal  fiume  nominato)  molto  ti  piatte  s 
go.  Et  per  tanfo  par  che  doglia  Antioco  {fecondo  Strab.  )  che fio/fi  (a  L,T,l\7 
rt  aitanti  ttpajfitggio  degli  Plebei  in  quefii  luoghi.  -Potrete  efiere  che  <  L'il. tura)poifoge  aggrandita  da  gli  ̂cheì^  perciò  dice  Strab.cbe  fu  edìLata^ 
aofia  copi  the  finente  )>fano  quefio  uocabologli  antichi  fcrìttor^edìficar  p&yfa rare.)  Ella  e  adunque  pofia  in  quefio  luogo  da  $tfabone,<&  da  Vlin.  nel  c  in  ai 

Sibarifh  \#**0tàfnitaffiT*b città pofiafìra duefium,méfr4 i»W,  &  \f 
da  e  fiu,    barile  già  fit  una  citta  di  fimil  nome&oè  detta  SibarL  Et  per  tanto  non  ùar,  i 

we^heftapoflibik.tbzSibarìfoffedilÀda  Crotone  miluogo  da  Tolomeo  diri 
gnato  nelle  fm  Uuolcy  &  otte  alprefenteè  Simari;  concio fofie  cocche  fecondi 
Strab.&vt.& Diodoro  Siculo  nel?  i  iM.  deffhifi,  era  ndme^o  di  qttefli  due  fiu 
m,ctoe,fra Grati      SibarhEt perciò  fu  nominai  a  cibari  dal  detto  fiume  jj 
quale  è  molto  difeofio  da  quel  luogo,  difignato  da  Tolomeo  ,&  etiaadìo  alprefen- 
te  confava  ti  nome  di  Sìbari.  Dìuenne  quefla  città  tanto  febee,  &  riccafemt  di 

S  i>   n°U  RTO*^  qmttYopopoliMwdofoggìogato  z  ̂cittàtEt  tata 
Sibjìiìi!   ̂ ^^A^f^s^^^^^^wH^^;  &  altri  fontuoftedifi. 

tijopra  il  fiume  Grati  per  tfpatto  di  j  o, fi adibii  fi  ano  di  6.  mig.  &  mezo.  Sìmil- 

b't^de  de         Wi*w«ww  m'effercito  di  50000.  combattenti  centra  i  Crotoniatiicóft  di liifà  de  i  ce  vtodoro  nel  1 i.ltb.)  Fero  è,  che  per  le  gran  delit te t& piaceri ,  a  quali  fi  dada- 
Sibariti,    "°rf™  7  ®- giorni  perderono  tutta  labro  glorìasvicchc^a     grandezza,  e  fenda- 

ne priuatt  da  i  Crotofiiati .  imperò  che  douendo  combatter  coti  qucgli,&  e/fendo 
per  x%jZ){ffàrft,&  entrando  delitiofamentet&  confuoni  di  firomenti  conducenti 
icauitlh(talmente  che  pare  nano  andar  a  ballare)  "ér  refi  con  quefie  delitiea-né f andò  fi  co  ì  Crotoniatì3& non  udendo  i  Cauallì  i  confiteli  fuori  per  le  horrcnde,& 
fpauentemli  uoci  de  i  nemici  >  &  per  il  gran  maneggiare ,  &flrepito  dett'amm 
uottandofi  a  dirtro,& /aitando  in  qità>&  in  Inficiando  i  debiti  ordini,  al  fine  k 
ronojuperatt  dainemicit&  talmente  fuperatitcbe  fe^uitando  ì  Crotoniati  la  uìt- 
Tona  pigliarono  la  uttà,&  tagliandoli  fopra  il  fiume  la  fommerfero,  tomeettan- 
dio  fcrtue  Erodoto  nel  ̂Mb.  &  neló.ToJcia  ritornando  alcuni  pacchi  cittadini,  d 
ha-bitarui(dt  quegli  auan^ati  a  tanta  rouina)et  babitandouì  al  mecche potestà m,d  fine  furono  tutti  utafi  dagli  .Jtentefi,& dagli  altri  greeijn  talmodo  .  Vi 
pacarono  quiui  detti  ̂ teniefì  adhab'ttare  infime  con  quei  cittadini  da  toropre* gawefiendom  dimorato  alauanto,efperimcntando  ì  loro  mfiumijt  parendogli 
molto  tefitui&non  li  potendo  Apportare ̂ degnati  tutti  gli uvìfero ,  comèdetr. 

Tarlo  cir  to,ht  quindi  pafiando  edificarono  un  altra  citta  apprefio  la  marina  nominandola tì;  Tum  7  urto,&gli  bahtatorì  Turbali* fontana.  Turia  mthàwma.  come  chìaramen- 
yomw ,  te  dmmira  Biadoro  nel  1 i  lìk  deferendo  molto  dillintamente  il  principio  die/ ja  attaché  in  uero  ella  è  molto  dìlstteuok  lettione.Et  foggìungetcbe  fu  poi  partita 

m quattro  puage ■delle  quali  una  fu  nominata  Eraclea/altra^fhdifi,  la  te>xa Qhmpiada&Julttma  DionifuU  Uiandìo furono  diuifi  (per  la  fua  grande^) 
iti  trcfpatufbabitatìoni .  ̂d  uno  fu  pofìo  nome  Eroat  all'altro  Turia,  &  alter- 
S$  Tarma ,  Fu  ancor  nomin  ata  Tur/o  quefia  città  da  TliniOjda  Pomponio  Me 

tei 
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tSoShkT^cLnìii loro  poterò haueuano poflo  ne' piaceri  l^trou^ 

£S£  {orna  i  Ì  msulwaltr*  città  binata  Sìbaru  «tenui*  sjwi
 

um™^  »4     ,  a     ifùi*     ««*  r«™  ■       f*  -  J«f5  Ttitij- 

MtaK  in  gràk  ftfetf  P<*  ̂ *$4&jm^ntem?aw{™me  dice  Strabonc)  po-  -Ium_ 

fa  da  i  Tarentini,ratcomandandùfi  i  Tunj  a  i  Immani ,  &  quelli  ttedendokteale 

b.ibitatajd  mandarono  alziti  habitatori,  &  mutandogli  il  nome  Ca
ddmanda 

rmo  Copie. 'He  parla  in  pi»  {mgbi  ria  i  Twì  Lìm  t  &  mas  finamente  nel  ì  5  J& 

tìominandolaThurinumì&  alimi  Thurinù&  LJÌoro  della  guerra  di  Spartaco , 

tal  appresogli  antichi  moto  ijìimaio  il  vino  Turno ,  frwe  drèe  ̂ //jìo  ne/  capo 

é.  del  decimo  quinto  libro.  Veèft  fopra  il  luogo, otte  era  detta  citta  un  paefe  dato  xorratl3 , 

Twranx,  che  a  edo,  fta  quel  nominato  da  Strabene  Turriana .  Giaccherà  queffu 

città  rortinataj.tlmrte  che  pochi  ttefligi  d!  e  fa  fi pojjhno  uedere  apprejjb  ali  ito  del  One  ca— 

i  a  marina.  '\clla  pianar,  :  yow  eraejja  città  fi  raccoglie  la  Maria,  t  he  coffa  dal  eie-  kìhMi 

lo  ne  tempi  dell'eflate  di  [opra  alcuni  alberi  t'hanno  le  foglie  molto  } 'imiti  alle  fra-  uà, 
itide-iiSttceiniiòfiano ftfaefìri pruni,  Jitfcende  tnaggiormente(come  disfi  ne  Fini- 

tu'  )  lanotle del  giorno,  quanti/}  è  molto  furio famtntepioMkto ,  ejfendopai  feguita 
r.i  la  bella  ferenìti  .  Et  fé  ne  rac  cogliono  quitti  di  due  diffhentie,cioè  dalle  foglie, 

<5"  da  i  tronchi.  Ma  è  più  iftimata  la  prima ,  che  qtteft' altra ,  per  e/ter  migliore  : 
Sono  hellii<&"  burnii  p  afcoU  per  gii  animali  in  qucjii  luoghi. .  Scrìtte  "Plinto  nel  ca 
fo  natte ftmo  fecondo  del  1  G.lìb.  che  ft  rìtromua  nel  paefe  de  i  Turijy  ofta,  dtTli- 
rhiKone  era  sibaristvia  quercia,  che  mai  non  laftiaua  le  foglie  7  &  parimente  mai 

geminava  ottanti  la-meta  ddl'eflade,,  érfi  uedeua  efia  dalla  città,  bilicar  al pre- 
fente  fluide  un  \Aqttedotto  molto  antico }  del  quale  mi  dicena  Giouatnbattisla  Acqui 

Mario  rana  lui  credere,  ebefofie  il  condotto  di  quell'acqua  di  quella  fontana,  dalla  chc  F*u  cJ 
'quale  acqui  fio  il  nome  efla  città  di  Tttrio ,  che  oggidì i  addim  andata  Utqtta  che  '3' 
lancila, forfè  dalla  dòkvzga,&  delicatezza  fm. Secondo  Trvgo  nel  zclib.  era- 

no siate  edificate  molte  città  de'Tttrij  daFilotteta,  in  una  delie  quali  ui  era  il  fi- p olerò  di  ejfo  inpiedi  ne  ifitoi  tempi .  ̂   me  pare ,  cbe}/ofiero  dette  ciità,quelk  da 
Strabene  deferittenominandoui  T'etilia,&  alcune  altre  città  di  Sicilia .  Sùggim* 
gz  altresì, <  he  Filotteta  edificale  alami  luoghi, & contrade  infìno  a  Venofa.Taf-  M%*t]3i 
fato  t  Fitrìjw  erakeìttà  Lagarìa  da  Epeo,  dr  da  ì  Foce  fi  principiata  (  comedict  vi™  r.,, 
Strab.)ìya  quejìo  luogo  fi  cauatta  ilmno  tanto  foatte,&pretìofo3  da  tutti  ì  medi-  £™ 
SSS!?S c^«M¥de ne parlaTlinh  nel ̂   cap.del  labbro  .  Cochile. 
lauato  bmr,ft  glHRge  al  fiume  Lochile  dagli  antichi  nominato  Sibaris  Secondo  fiume. 

■  SS'^V  ?tìj  '  s^equeJìofiumea  man  delira  della  Scala  di  Morano  : 

&  I  rtlt 7 *T*^  ' &firani  halci  dei  Meri  «mua  alia  pianura , 
F  IWJtWdo*  &  continouamente  accrefeendo  alfine  mette  capo  mti~ 

Defmt.td'italìadiF.Lean.  lì  e   3  ni 
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vinti  Golfo  Taitntino.I.'acqua  del  quale  fa  lungamente  jiranutìre- ì  (auallì  bei wndok? ,  come  due  Strab.  Et  per  tanto  hanno  gr  and' auerrem^t  i  faftw,  the  i  {* 
te  giumenti  non  beuano.  Etìandio  Tucidide  nomina: quatto  fiume  Sibarìs  né fati 
ma  l/bro deU'blfioriedelTeloponnefótquandff  dice:  Demoflbcnes  atque  Eurhm donpajleaqtfam  Tbwini  adfétktatem  militìa fe  expedìermttjepthigtvtì  armati 
tremiti  iaculatores ,  iubent  ckffem  in  ora  tendete  C?otoniatmn .  Ipfi  retenfituìn 
pms  peditatHm,adflumen-  Sybarimduciintpcr  agwm  ihurmum .  Qui  cum  ad 
fiumen  Hy!iamprrumifiest,pramififentq;ad  eoi  Crotoniatx,  qui  dicei-enfnolle' 

Sino  fiu.  perfitam  terram  meaexercituum .  Tofciapìè  aitanti  pafiando  incontra  fi  net  fitt* me  Smc,Syrni  nominato  da  Str<iboncì&  da  Tlinto.jltjualc  per  effer  molto  alia 
s  ■  .  tìfeapSJ  ne  i  tempi  di  Strabeve  finawgaùa .  Seendcquetto  da  i  monti,&  sbocca, 

ino  atta  qttùìrid  Golfo  atitidetw.  ̂ fppreffo  ilquale  userà  pefiat  Ut'  citta  di  shò\  toh mmte  «dimandata  dal  predetto  fiumeycbè fu  edificati  ,  Ma  m& 
k  edificatane  nefiaccuafide  la  fiàtm  di  Talladequiurdattio  poma;  &_moi<- 
te  honorata.Et  narrauafi  ne' tempi  di  Strabone  una  cefamaruutyhfa  di  detta  fa tua,cioètcbe  efiendo  qsèfi*  Città  per  jor^irpiglìat a- dagli  lonf,  &.  finita  neri* 
■  ri f petto  della  Dea  ifiratti  cittadini, che  quitti  fi  eranrricoueratLficmea  luogo  fi* mro  per  la  pre  fen^a  della  Dea,  ella  fu  i/edmamuoueiele  labra ;  eir  le  paìpehfc 
de  gft  occhi, fi  come  li  minacciaffe.  Tofc.ia.ttmi-  quei'cittadìm,  che  poterono  fuggir 
.mandarono  altroite  ad  babitarefaccìo  non  fiffero  foggetti  a  i  lidi,&  quinekefa 
■  nero  numi  habitatori.  Dapoitafi  moni  hibipatoriaddim  andarono  tutto  ejtteipoc 

VoIÌoìk  fif*^^*^} ^origem, ouero  ai  Coni.^olione,SÒggiHgaronopoìiTarentk 
Eradc a.  *     Si?itideì<&  ui  condurrò  fiuvtli  hab-lfatorija  quale  fif  poi  nominata  Eraclea;  "Po jcia  doppo  24  ftadtf ,  ofi ano  tre. miglia  »  alquanto  pih  ad  alto  iti  era  ne  giorni  di 

■  StraL  Eraekopolitda  Tlinb,liuiot&  Temponio  Mela  Eraclea  deludi feofta  dal 
Eraclc© t!tt<i  dfTttrij$2Q.ttadti,i>ftano  qo.  migtiascolonia  dcTareutini,  tome  è  detr 

poli.       to,& ferine  biadare  ne!  1  %Jibro,  &  Limo  ndl'ottatm  narrando-)  tbe\AkffartdtP 
Be  degli  Epimi  figgwgò  Eraclea  colonia  dc'Tarentìni .  Onde  efiendomiaì  Ta 
renimi ,  mandati  i  cittadini  di  Siritide  ad  habitué,  iti  fecero  un  luogo  cemwfW 
da  ragurrarfiperloio  irafiehì,  nominato  Emporio ,  e  fia  mercato. .  Tiar  clx  Tltitjp 
meliache /offe  ma  medefiwa  città  Siro,  &  Eraclea,partndo  à  lui  che-ftp  pri- 

mieramente nominata  Siro^  poi  Eraclea.Coft fi  può  dire,  che  lui  intendendo  h 
tittd  per  li  cittadini ,  fi  come  hanno  ufan^c  f  intendere  gii  buomini  klttraiuwU 
mente  furono  «demandati  primieramente  Siritidi,  &  pofàa.e fendo  condotti  ad 
Eraclca(comediflì)  furono  detti  Eracle  fi.  Mafelui  intende  deliuogp,  fi  dice.-,  che 

. .  furono  due  diuerft  luoghi,!  uno  dall'altro  drfcoflo,  co  me  dimoflra  Scrab.-Seguitan' 
Acni  fiu,  do  Imgoriigelfanedtfi  il  fiume  >Acrì,dettv.  da  'Stra,-^£cims}&  da  'Plinio  U  cm* grecandoti  detto  Barbaro  nelle  cermiùni^lìnian^egÙèzanotfoM  Uh.  di 

nio  quitti,  perche  vuol  dire  Petrus  ;  come  dice  Strab.  ó*  perauentm-x  norrchbs 
«ime  Strak  dire  •Acr,s^omt  bora  fi  d™-  fa  <ì«e®  due  fiumi  quelle  due  tH 

.  manti  deferme.  Tur  più  auantl  tamìnandv  incanir  a  fi  nella  foce  del  fiume  Sal& 
-  dro  dagli  antichi  Talatidrm  imo  ;  & pià  altra,  quetlaM  fiume  Bafento  ,  da  i 

■■■■  .'iivVii  iba  '  Iti 
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tarati Ufcnùum  r.ominatojomc  poi  fermerà  nf&djtmthf  
.  Tiu innanzi 

ffi  ?4  onerai,  nobili  è' Ai^^/-^  
Eraclea  ,4*  ̂ emo 

Jffi^ia.^^f-*^    w*™  £;J^SK  Sion 

£2*  ̂   prfb  deipare  co,  memi  luoghi  >  cominciane  d
a 

Imo  tò fu  dalfium  Meffo,oumAalpnnc>pio  del  .
terreo  de  1  ̂crfjnfi- 

Z%M*mim  fwoJrrìwtofSecondo  Strab)Ma
gnaVreeia.  Et  qm  fauftt 

fej  S^S»*  G«<fe  6tf  ÉWjfwJe  '  iftfino  a  Tarantole  neifrm 

àph  émihpak  ìouogliofeguìtare  inquefiaeofa.Maau^cb  t
amjfm^ 

cSJ  &  r^A^  dì»»  <W     ̂ «j1         #  r*^ 

«afe**^^  ?ffo  CìrcailJit0,  M 

tnare,de  i*udi  non  fa  mnthne  Sirab.  nè  Vlmioyne  Tol.forfe  nonn
i  tffeado  ?» 

tów  f  empi;&  pur  ft  tìì  erano  pwaye$tkra,  erano  di  poca  tjì  mattó
ne .  %tto  m  ero 

admmti  a  dietro  d  territorio  di  Co  fatiche  fi  rHmia  dì  qui  dai  fiume  Granché 

partite  i  Bruta da mfia  Gran  Crecia{  come  dif}i)&  defenuerò  tutti  t  bo&fi  pò- 

III  fra  teria^  fin  cbejtniuerà  aquelli^be  fon  prefèo  il tito  dei  mare,al  meglio  ,c
be 

potrò  ;ma non  tomé uor rei,  per  efier  quelli  p0fen<$4  ordine  fra  mo7itiy&italli . 

1  LVOGH1  MODEKX*  FiM  'TE^Ayt,  ET .il  lue  del  mare, 

Cominciando  adunque  al  territorio  diCofin^i  dì  qua  M  fiume  Granfi  rapre  Cjflj  j  [a 
tinta pùm  ieramente  Cdfì  igìione  capo  di  detto  paefe ,  &  pia  duomi  ii  fiume  nc  £tllt  ̂  

ù&Hè&&*  i  W  Bri  *fi  i  ì{  afè  cajìelb  j&  dopo  ̂ miglia ,  f/w  fra  monti  il  ̂sfieìlo  a  re  te  Jì . 

IMuìu  ychc  barn  bel  paefe  pieno-d' alberi  Moroni  da  nodrigareé  Vermicelli ,  che  Rofet a  Jì. 
ySataXo  /rf/r' f «  Caw  ria  aftfo  wn/à  Bifignano  da  fei  miglia ,  uedefi  V  fiume  -Mattone  Lif nei ]  ci 

molto  rapaeemete  correre^-  piti  sitanti  la  cirri  di  Bìfìgnanopofla  /opra  uff  colle  ftcJIo* 

jj.'cvflfl  4  0  alti  m  onùja  ttval'ha  fette  facete.  l^el-me^  delle  quali  uì  è  faticata  ̂   Eccone 
jti'afornfjit/iaruccd.  >ElU ètìrtitit&ifitefìd etttÀ'éeJladignifà delTreacipoto  .  La 

tinaie  bora  tiene  il  S.Tietrà  .Antonio  S 'anfeuerìno gentiìbuoma  T^apolìtano .  Et  „ò  «"tà" ha  ma  Iti  altri  luoghi  di  queflo  paeje  a  Mfogetti .  Tur  alianti  pafiandù  incontra  fi  i^fo  ̂  

nel fiume  Grati,  & -quindi  s'amua  a  Ta?fiacàfìellopo?lv  nimmtì  di  ftjtgtta-  fteilo. 
no  difcoftofeimigìia.E  queflo  tdfìelìo  affai  itntico(eome  dicono  gii  habìtàtori  d'ef 
fu)  &  ricco >i&  ben  pieno  di  popolo  ybanmdo  buonoi&  fertìretertitorior  &  abbon 
dame  delkcofciiecejìariepeTìl  uitter mortali .  Mia  *Ut  ftmjira  ni  paffa  w- 
cìno  il  fiume-Grati .  Dopo  f,  miglia  pur  fra  monti,  &  dal  mar  1 2.  fcoprefiTer* 
yalyttoua  cafidiùjhe  affai. abbonda  delle  cofe  per  il  infogno  de  vlibuomint ',  To- 
fccaper  akntam  fpatio  del  mare  »  ui  è  *A\ri  cafkHà  ;  &  dopo  4,  mglia  few*  Tm 
fjg  fjj  ̂Pjànura  uerfi,  la  marina,«£pare  iUaftello  di  S.  Mauro ,  ™f  fono 
M0WO  edipa&fravli  altri iifantmfo  palagio  dtlVrencipe  di  Eìfonano,  aguale  s.  Mauro 
e  J^^^ofiPttkre  fopranominate  caflella.  Feton  ti  intorno  a  quello  caM  editilo. 
ttfxlk&fokejdwdarbm,  otte  fono  traUtdlemli  cacciagioni  d'animali ,  Ca- 
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SieST  m^idoPfrf^  phnuraqmim  Miglia  appeso  d  man     uedkS  r 

rtfm  con  tante  artificio  po/h,  &  ornati  con  le  pareti  di  mZteJ(J%^3 
^  ffammmM§Mhni&  difwitUlbtrì>&  «rifalli  odorai, &unZ  - 
yogntBamne  dell'anno,  tra/correndo  le  fufmanù ,  ̂  <fe  aZtTf'* fcdkm  vacando  k  radici  de  Weni«r«nci,&  ̂ rifmilialberiMuT^x ™*fid* -tdiKwttuipk ornate  di  dimfe 

m  *W*  mkmtmpi  opportuni  pendono  ipoderofi  W/  d'uu< ,  '  ̂  Zt 
gh  <fr**fe ,  ui  è.  quel  tanto  bello ,  &  «ago  del  S.  Trenclpe;  dm  bZnZù 
ÌlÌ  m°!!°  ̂  /  *  «o te f  deferì,  llanal  taJamnx*  JgL 

Corife  ttrfT  *  é^™fam, &<!elfaltrecofe>(he<!»i»ifono  fifaZ 
'«f'hPeratn  nebdta  tuttu  fopohaluifoggettì.  ̂ rnanl  allaVoS^ è  bagnato  dal  fame  Cornìanm.  IZT 
ranji  6.  mtghada  Terra  HwttaaCerliam,nei  me^o  delle  mai  cafiella  «2 i. fiume  Grati  HelpaefediCorliano^ìèUtnìnera  dell'  arante .  &  J& 

Bóbucc*  W^f^^  quello  pume!  detti  te* Golfo  di  ™  ̂ W^^»W^^C^^^0  fi  diligentemente  lìcer- 
'  Ilofeno  CorÉmtyhra  il  Golfo  dì  J^fano ,  mW»  mrójw Cini  del  Golfi,  Tarcntino .  S&Jìo  Golfo  ha  afflato  tal  nome  dalla  dvtL 

g  Tol0n,a,nata  del  Duca  Gio.  Galeno  Sferra,  &  fifybttla  figliuola  Ì^U fonfo  di  T^pohsDucbi  di  Milano .  £  ««i  ornata  delta  dignità  ̂  
SEE?  —  f^fM&&«hbond*ntepaefe  ,  ouefi  reggono  ordinate nmwlwèttìaraWìlmonlt&  altrragruwfrome  Uro  dicono) cotaltri fartifm 
albera  UMdtoproduce gli  anelli  che  danno  Upepe r  lo  credo  che  Lelia  eìt 
W^J*ffc*m&  paJme  u 
*mmm  m%  ty/amm,  quando  dicono  de  di/corrono  i  monti  Lucani  ne- 

„  r  -  tTff  comP"nSf^f^eano  due  Halli  conflrempaffo  ,  Et  non  mito  dall'ai 
Ra[c,ino  tTe  "allJ  fP/fi  d  ¥«  M  i  mi  il  promontorio  W«a  dei  TurìniJwa  it 

totale  da  JMu  6o.  o  fette  miglia,  &  m<^o  fi  [terge  Hn  cadilo  alquanto  dai  mar 
m^o  nmma^,^  ■  Soggiungono  poi  detti  fcrimriycbe  queflo  Inogo  f,f , 
figurato  da  i  Gmtfoldatt  di,  Belifario ,  dopo  lapanhadi  qJlo/th'era  patii 
to  a  Crome ,  oue era  amuato  l'armata nattatedi  GwHmanù  Imperatore  .  Et 

ru(j]!o  ?S*HJSS#^  tòrha™> &  W™0  i  è ̂ ho lontano  da  J^fanoit. 
fi™  ̂ *W>*SM armdiTatìrotdel  quale  auanttyarlai.  Campando  poi  fik CaUàno   ffU  **  1  WMhff  mdela  città  dì  Caflam ,  anch'  dia  faveti  d 
éul      S.  senape  dtmfignano^  più  innan^  tra  gli  attimi  monti ,  feoprefi  Cerchìa- 
Cerchia-  r*  taflelb del  Marche  di  Monte  Sarchio  déCarafi  gentìlhuomim  Napolitani, 
n  cilici.  Igli  cquefio  ̂ ^mmmki&Mmdm^nMjetndendo  uerf^il  p$ •'■  di 
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aì  vobno  Wlh  ali,  colia dd  monte,  che  rifguarda
al detto  golfo ,  m deft Ca*  Caft.nno 

td%wtl  del*.  C^tejfa  di  Mtktte ■  dt Mignon  
SafiummtlUre  famgka  di  »o. 

aranci^ 

tono  uavhi,&  ornati  giardini,.- 

fando  hanno  W  ,  del  mefc  d'Ottobre ,  col  \eumndo 
 padre  Muffo  Frm- 

S  de  i  SikteM  '  f mtreftpmak  di  tutto  àrdine  de  i  -Pre
dar,  ,  ttsò  tan* 

tanwnìficenra  quella  Signora  uerfo  lui  >  &  tutti  
nei  ch'erammoinfuacompa- 

mia  'che  mcrìuuotmcmc  a  paruto  a  me  dì  farne  mnttene ,  per  renderai  di tné* 

ìlio  duopolio  guiderdone  di  tanta  degna  ricettane  :  concie  [offe 
 copi  che  sten- 

dendo amila  approfìimarfi  detto  generale  gli  mandò  incontra  a! principio  det 
 jm 

territorio  tre  miglia ,  alquanti  gmtiCbucmini  in  o  Ito  riccamente  addobbat
i  jopra 

potenti  caualli, acciò  lo  conducèffero  al  camello;  i  quali  Micini  al  detto  ,  ci  menaro- 

no cefi  a  cornilo  pei-  mt%o  d'un  bellijjimo  giardino  pieno  di  cedroni ,  limoni,  arati- 

ci,&-  altri  fintili  alberila  i  quali  pendewno  i  frutti  maturi ,  &  fra  gii  altri  i  ce- 

dri  grandi  bifurcati,&  triforcati  da  quelle  picciole  ramicelie ,  che  pareva  miraco- 

lo a  uedereffere  fomentati  da  quelle,tali,  &  tanti  frutti  .  Et  ch'era  piàdileiteuoìe 

fentiuar,fii  mormorij  dellatque  che  trafeorreuano  per  i  rufcelkttiper  irrigar  det- 

to giardino.  Giùti  alla  rocca,  oue  dimoraua  iafigaora ,  ecco  che  ut  comparite  quel- 

fachc  lo  riceiiè  con  una  certa  granita  conducente  al  fuo  grado,  perche  era  di  buo- 

na età .  Ut  cofifo(ìimo  condotti  in  e/fa  rocca  con  grand' allegrerà .  fece  poi  fare 

una  magnifica  cena,tal  quat'era  eonueneuoic ad  una  tata  Signoria. ^tornado pio 
alnoflro  primo  pmpofito  dico  effer  que(ìo  cajlello  appreffo  al  mare  tre  miglia,  tigli 

é  MKotttTfitaJlat  Radano  Cafiro  Pillare  in  quejìa  legione  pollo  fopr  a  l'aitici-  C*Ht«vil 
mo  mente ,  lontano  da  C  affano  fei  miglia ,  oue  diffi  fendere  il  fiume  Cocbile,  Pero  Jare<" 
è, come  io  ferini  in  quei  luoghi,  che  io  ìho  ini  deferitto  né  fhutij, feria  cagion  dét- 

ta ttmeaga  che  anche  fi  pofla  riporre  in  quefla  legione ,  dittati  che  piti  oltrapaf- 

fi,fide»  auuerttre,  come  fi  rìtrvuanoi  Tur tj  fra  il  fiume  Grati ,  &  il Sibari,  com'è 
dimostrato  y  &  acciò  che  pi  à  chiaramente  fi  poffa  uedere,  Cornelia  ti  golfo  diP^o- 
fanoydefcrmerè  i  luoghi  che  ni  fono  intorno.Et  prima  ui  pongo  l{ofano  dal  mar  di-  ̂ /^o 

Jtoflo  tre  miglia -pofeia  Corl'tano  lungo  quella  pianura ,  che  par  feguitare  di  mano 
in  mano  afimìgiianxa  d'unme^o  cerchio  (tale  è  la  rotondità  d'effo  golfo  En- 

fiti alle  radici  dementinoti  e  cafiel  7{uouotTofcia  ritrottafì  la  foce  del  fumé  Gra- 

ti con  la  pianura  ou  erano  i  Tttrij  ;  i'iqualfcende  da  i  monti  fiipra  Cofen^a  (come dijjt  )Et  cefi  fcendendo>& ceduamente  ingrofiandofitfajfafotto  Bifignano ,  & 
quegli  ahrt  luoghi  auanti  de  ferini  r  &  qui  ardua ,  &  paf andò  per  quefia  pianu- 

ra  alfine  fimfee  naif  antidetto  golf»,  Hitrcuafi  quafi  nel  gomito  di  quello  femicir 
colai  fiume  Cachili ,  chefiendendo  chiaro  di  acque  ,  anelagli  mette  capo  nel  det-  -  , . ,  , 
to^nonperò  molto  difeefio  dalla  fece  del  Grati ,  Tajfato  adunqJqttefl,  fu-  J6^2" 

m  anòfeli  Zi  PlP*"  TrebiM  ca#dh  ■  *  «  *  monti  fi  j  terge  libido-  Aibidona 

tìrZtM^fì^V^  ^11  lontano-  ̂ madopurtlua^iofrai  mon  Adendo 
*  yj  r  /'  ̂^timamttduermgliapyopinfta  al tnare.Forfe  (he finalmente  det-  lara. ta 
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*a  dalìagr*  n  d'abbondala  delle  mandorle,  xhe  produce  il  territorio  di  efìa  cbè parimente. produce  buoni  vini  .  Tiene  la  Signoria  di  quejìo  cafiello  il  Marchete 
di  Sacro .della famiglia  de  Carafil^apolitani ..  Diede  gran  nome  al  detto  caUeli 
lo  ne  nóHri  giorni  .-Pomponio  letto  huomo  ben  letterato .  et. -curio/o  imujtìgum 
&  or  <tetf antichità ,  come  fi  uede  .nell'opere  da  lui  Inficiateci  -maffimamen* 
te  ne' [mi  Cefim.Tfà  metto  ft  dilettò  della  cofmografia  ,  ■& geogmfia^uanto  dei t  altre  fcien^e,Et  per  tatofipoteua  paragonare^  Tomportio  ittico, Dimorò  lux* 
gamente  in  limarne  [opra  il  monte  Quirinale  ( bora  m  ote  Caualbjfeee  una  pie 
àolahabitatione,to  un  bello  giardino  jòpra  la  cui  porta  ui  fece  intagliar  nel  mar- 

mo tS édalìtium  lina  atorum.p  come  infitto  ad  oggi  fi  uede.  abbandonando  la  pia- 
nura, che  gira  intorno  digolfo  alle  radici  de  ì  montici  fin  di  detta  Jemiàrcolojo* 
fra  il  lìto  uedeftttngran  fa{fo .  nella  cui  cima  è  fa  rocca  didietra  dì  Rifletto,  tè- 
mente  additnadata  da  Buffetto  cafiello  quindi  otto  miglia  difcoflofra  terra .  Qui- 
ftifecondjoil  uolgofinifce  la  Calabria,  &  cominciala  Baftlica.  Vervi ,  che  alcuni 
altri  dicono  cominciar  la  Taglia  .  Et  cofioggidmedefi  ognicofa  confufa  m.quefii 
pae fi itììadio  appresogli  huomini  perhi,y&  tfptrtì  di  quella  |fp«f .  Fero  e,  che. 
io  ftgnitet  ò  i  termini  difignati  ila  gli  antichi  fcrittori ,  &  talmente  mi  gouerm-ò 
fecondo  tbeparerano  loso.accenare  .La  onde  pare  ame  ..che  fi  dee  riporre  tutto  il 
faefe.ilxfiritmua  da  Turtj aMetapontenellaBaftHcatapiàtofio ,  -the nella  Ca- 
labria.efiendo  de  ferino  da  Strabene,  nella  Lucania  (ccmeio  dimoerai,)  Et  pei-  tan 
io  io  enfi  farò  riponendolo  nella  Bajilicau. 

Calabria.  ^OVUlDELZaBaSlLlCaTa, 

Roccalm  p  ̂ r^l^D  Q  fa  terra  dalla  marina  m  miglio  alla  coHa  dclmonteft 
v3s  «  ̂  ^-CCa  1  cofl  pinata  (fecondo  che  fi  dice)  per,  ufitr  Jtai* 
Njcira  fa**  favorito  Re  di  Sicilia.  &  imperatore  Rom.  Vi  fece  quijlifvnfoftconA 

capelli  ̂ 0  Re  di  Trapali,  efendo  Duca  dtCalauria ,  una  molto  forte  cca .  Entrando  poi 
Cani.  ne' menti ritrmar.fi  Feleta,&7^(ncara  belle  caftelta5CanaJ(KÌno ,  &  Frana  Vii*. 
\\u\nù.    .ias.oueè  unfontuofo  Mona  fimo  di-Certo fmi\,  Tcfcia  alle  radici -dei  Monte  ni  è  'Nò 

branca  ia ,  Scendendo  al_  litouedefi  la  foce  del  fiume  Siìo,ouero  Sino.  oucro:$iro7  fecondo 
Villa.      £])e  dimoerai.  Tiù  auanti  ueggonfiì  freflìgidi  Trficorerouinato^  Vi  è  però  una 

Pelicore .  ̂i{^em  *  «WS*  ̂ aie  fi  (coprono  i  luoghi  uitinì }  oue  ne  tempi  fericolofi  de  ila-' S  Arcali-  d™x{>  ̂ T^tifoglionofoggiomar  le  gu  acciò 

gelo .      ™*  fut!0  faàjcggiati^  abbruciati  daf*elH>  Tin  dentro  de  ì  montici  è  S«AK 
Kocca  cagelo,Rpcca^{uoua.  y  aturano  babitatione  de'  Greci.  Calici  l^uouo,  Epifcopia, Nuorsa,  Carinia,Teania.cbiar4tìiontc1Senefi}Co!liuali.&  Torfe  dalla  marina  \  j  ,  vaigli* 

Vaiurano  difeofia,  &  dal  fiume  acri  due .  Stendendoci  lito  del  mare  *  uedeft  la  foce  delfn* 
Cafld  ine  acri  fopranominato.  per  la  quale  fi  fcarica  nella  marina  .  E  detto  fiume  mot- 

Epjfcò*  t0  ltlP°'  $  "equa  uicino  al  mare.  Onde  non  fi  può  luì  pafiarefenonper  il 

pia     °*  ?('ntt  $  hno'^1  m«r  due  miglia  dìfcoHo.Tafiato  detto  fiume,  et fahtdo  a  i  mo*- Cgricia.    tìditdìfì biglia  "Ppere  monte  cibano  ,&  poi  le  rouine di  Vemla  apprejfo  j/J&k. 
Tea  i>a.     me  Salandra .  accrefee  tanto  quefio  fiume  nel  tempo  della  pioggia ,  (he  per  fa 

grande 
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vttìàt  abbonda^  ddUcqul,  àxfcenàed*  tmmMit
eMmri*  ufitado:  <M«Ù 

Ràdimi  1525.  paffando  ™  ̂ k  Con  ̂ ^Tmcfc0  f^fe  genera  ̂  

ZnZounm^io  ,  &  Ptà  auanti  Ferratiti*  cafieUo  fatto  d
a  Ftrrada  figlilo  Mcf  al- 

f^ttimfà*.  ro^MmremotoXamtnand
o  purpertmon-  fjjjU. 

S^5?^M".  1iF*fmfrB*4  
Urodeli* marma*  «edefila  bocca  W™ 

2K*fcft**f»JSl  
^meparchequefiofia  dfix-  ■ 

meda  Tikio  nominato  Cafnwttm ,  
lalandrù*  Egli  s 

Jwft,  6«w«  «fóto  pies<£  acquai?  tempi  della  pioggia,  &  dei-tur-  Acremiia 

nò  Tmtfwmìèì  'ttàrì  di qwfiipaeft,per l'acque  chefeendono  da  ogmlato  de
  cariano 

mm>Jkntìrk0th,  la  onde  altrimenti  non  fi pofknouahcare,  che, hprat ponti  v^
remo 

£  sfo  e/i  habitatoridelpaefe  perdetti  tempi .  Fero  è,  che  alcuna  (tolta  tan*  
Ferrati!  u  a 

r 0  afert  (cono /Une  portano  i  pentii  &  cefi  bifogna  affettare ,  che  manchi  la
  fi**  Veggia- 

rjd  f  cfctfti  ftgtf  ̂ J«e#>  >  che  fi  f uè,  conte  io  bo  efperìmentato .  Toco  ™jice  ̂ 
te  jì         «pp-ire  7Vtff  rf;  Marc,  cofi  addimandata  quefia  Torre  disfrabiiata,  otte  y^[m  ̂  

fono  alcune  cafixge ,  fttr  d'alquante  poitcrc  perfine  battiate,  la  Torre  fu  fat- 

ta per  tener  buone  guardie  ne' tempi  che  ì  'pirati  difeorrono  per  il  mare,  &  [mon- 
tano a  terra  a  rttbbare  i  luoghi  Micini .  Ella  e  prefio  il  mareme^o  miglio  .Sono  al- 

cuni che  ttnglìono  ,  the fijfe quitti 'la  città  de  Turij ,  perauenturet  ingannati  dal  Torre  <jj 
nome  di  quella,  dkendofi  Torre di  Mare,  in  uero'  di  grati  lunga  errano  s  perche  no  Mare. 
habit  arano  quitti  i  Tttrif,  ma  fra  qntì  duo  fiumi  ottanti  nominati.,  come  fi  e  dimo-, 
ftratn ,  the  dice  Stratone ,  &_  Tlinh .  La  onde  fe  bene  anuertiranno  alle  parole 

di  quelli  s  facilmente  fi  rimoue-rano  dalla  firn  opinione .  Vofcia  fiuedepià  aitan- 
ti una  bella,  &  larga  pianura ,  ouefìfcorge  il  luogo  (non  però  molto  da  Torre  di 

mare  difiofìo)  nel  quale  era  pofia  la  bellat&  nobile  Citta  di  MET^ATO^TE  me  Metap  on. 

famiglio  appresola  marina,     nomina  Metapontnm  Tucidide  nel  fenimo  li-  te  città,. 

ho,. appiano  ̂ Akffandr'mo  nclquìKtù,  St  rabom^linio,  Tompomo  Mcla,Solino^ 
•J-ittiOj  Tolomeo,  con  gli  altri  antichi 'feritori .  Bella  quale  alprefente  altra  co  fa rum  fi  itede7  saetto,  che  alcuni  rottami  dì  pietre  cotte  con  la  terra  negra .  In  aero 
ella  è  cofada  maravigliare ,  comefia  pojfibile,  che  non  ui  fi  a  rtmafo  altro  fegnù 
dì  tanta  Città  ,  attuenga  che  alcuni  dicono  s  che  la  non  fofle  quitti, ma  otte  è  Velica 

rcpna  perà  s'ingannano  fortemente ,  tonchfìacofa,  che  T'elicere  è  fra  i  monti \ 
&  Metaponto  era  nella  pianura  wcìnaal  mare .  filtri  dicono ,  che  Tilicore  dopo 

larommdi'Mctaponte,  fu  edificato  dai  Metapontini,  i  quali  avanzarono  ef fendo  la  fita  città  rouitiata .  Sia  come  fi  ungila .  Da  tbefofie  edificata  quefia  città, 
fimo^merfi  le  opinioni  i  imperò  che  Stratone  umle,  che fofic principiata  da  i  Ti-  PHij. 
tinche  piarono  quitti  da  Troia ,  con  T^efiore  -  Solino  dice ,  che  fu fatta  dallo- 
crejt  f&dti  oroMctapontc  no  minata  ,&chen  cfuoi  tempi  fi  addimandatta  Giù- 
ùiOi  iprojcnue,  thefu  fondata  da  DxultQ  tiranno  di  Crifauicìna  a  Delfo  >  & vintioco, 
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"j$ntìocòtda  Metaponto  figlinolo  di  Sififo  r  da  i  Barbari ,  Metabono  nominato,  & 
talmente,  fofle  detta  aitanti  Sirito,  comefcriue  Euflachio.  7<(on  mancano' ali 
tri  dì  dire ,  -che  co  fi  Me  taf  onte  /offe  detta  dal  fine  del  mare j fi  come  fe  dkefìe ,  me* 

tacche  vuol  dire  ttrmine;ponto>mare,c'wè  termine  del  mare  di  qua.  Secondo  ufo. 
yo  fu  mandato  quiui  ai  habitare ,  Leucippo  dagli  'Jfòbcìy&  battendo  eoli  chieda qtteflo  lungo  a  i  Tarenlini  per  fito  piacere  per  ilgìorno,^r  per  la  notte  f  &  hauen* 
dolopofieduto  alquanto  tempojo  ricercarono  3  che  io  reflltitìffe  f  &  quello  fempre 
fregandoli,  che  fofiero  contenti  dì  lanciarlo  perii  fedente  giorno,  &  notte,  &  fi, 

milmenic facendo  l '  altro\gtorno ,  tal  the  con  quefle  fìtefittioni  lungo  tempo  lo  n- tenne.FS  dìuenne  la  città  tanto  rkcat&  popolofa,per  ejfer  ben  coltìuato  il  fuo  ter- 

ritorio,tbe  ne  cattano  grand 'abbondanza  di frutti .]  La  onde  [come  dice  Strabene) 
per  dimoflrAv fi  grati  ad  ̂ polline',  mandarono  a  prefentare  al  Tempio  dì  Delfo t 
■ena  fiattta  di  orotet  rapprefentarono  lafua  edificatone  nelle ferie  T^elìdi ,  Etimi, 
dìo  [fecondo Trogo  nel  io.  libro)  pedeuanfi  nell'empio  di  Minerua  i ferramenti 
de'  Metapontìni,  coni  quali fabrkò  Epeo  (dal  quale  behbero  origine)  il  canal  Tro- 

iano. Et ps rcià  tutta  qttefia parte  d' Itali*  ,  otte  era  Metaponte ,  fu  addimanda . 
t a iJran  Grecia .  t^ero  è,  the  nel  princìpio  loro  fi  accordarono  infiemc  i  Metupon* 
tinif  Sibariti  >  &■  Crotoniati  discacciar  fuori  a* Italia  tutti  gli  altri  Grui .  FJ\m* 
vendo  perforai  pigliato  la-chtd  di  Siro ,  .&  vecifi  cinquanta  giovani  fra  gli  altri t 
che  fi  erano  ricoprati  alla  fiatua  delh  Dea  Minerua ,  &  la  tenevano  abbraccia- 

ta col  Sacerdote  ue$ito  delle  facrevefli ,  furono  aj) "aliti  da  gran  pefiilentia  ,  & étìandio  nientrègran  àìfeordiafra  effi .  llche  confidcramdo  ì  Crotoniatì ,  manda* 
fono  amba  filatori  a  Delfo  ad  ̂polline  fedendogli foccorfo  in  qutfle  tribulath- 
m&onfapcndo  la  cagione  di  tali  cofe .  Onde  da  lui  gli  fu  rìfpofto ,  ejfer  interuenuti 
tanti  mali  per  battere  ingiuriato  la  bea  Minerua ,  la  qua!  era  molto  fo  rte  adirata 
contm  k>rót£t  fe  uolettano  effe?  liberati  da  tanti  affanni ,  bifognamprimapl.u  a  r 

quel!  a,  &  poi  le  f accie  dell'anime  delle  per fonet  tanto  crudelmente  uecife.fopr* 
l'altare  di  ejfa  ,  Et  co  fi  efft  fecero  ma  fiatua  afta  Dea^  poi  j  o.altre,a  i  gìouaui ucci  fi, La  qual  cofa  intefa  da  ì  Met apontini  fecero  il  fimik.  Et  cofi  fette  quefle  co* 

Uouinato  fe>&  fatti  ìfatrìficijiccfiè  la  pefi  Ilenia  nell'ima ,  &  nell'altra  città  .-Tv poi  rotti' M  suipon  nato  Metaponte  da  i  Sannìfi}in  quel  tempo ,  che  guerreggiavano  con  tutta  Italia 
K'.  (come  ferine  Erodoto  nel  3 .  lib.)  cofa  non  m  ai  fatta  da  ifarentini ,  benché  lungo 

tempo  combatte/fero  infìeme.  egli  è  ben  aero  (come foggiunge  Erodotto.é-2  altresì 

dice  Antioco)  che  fu  poi  habitato  da  gli  *Acheì,& da' 'altri  Iddm  mandati  a  Siba 
ti^t  quiui  furono  mandati  per  l'invidia ,  &  dtfkordìa,  ch'era  fra  detti  efebei  fiat* 
ciati  daL  acedemonh,  et  i  Tare  tini ,  acciò  che  i  prefitti  Tartntinì  quitti  ttkini  no* 
fìnfignorifiero  dì  detto  luogo^tpoiiifact^ero  maggior  guena.Et  tìò fecero  >  eoft 
con  figliati  da  i  Sibariti,  effendo  nkinì  a  Taranto  due  città  di  Mctaponte,accìò  che 
phìfacilmvte  aequi fìaflero  Sertìno.  Furono  poi  quefìì efebei  mal  menati  da  i  uki' 
ni  popoli  (come  firiuono  alcuni)  ouero  dai  Tarentini ,  come  ingioine  altri  t  tra  * 

Pittata,  quali  uì  é  Erodoto.  Quitti  a  Metaponte  affai  tempo  dimoro  Titagora,oue  mori,  efm 
fendo  flato  primieramète  a  Crotone  lo.anni  fecondo  Trogo,  Il  qmlfudi  tanta  uc 

neratione 
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tiratine  apprefìo  i  Metapantini ,  cbedopo  ia  fita  morte  fecero  delia  fi
at  cafa  un 

tempio  &  iuì  fi  come  uno  degli  Dei  l' adoramno .  In  quella  città  fitroaaìtafi  m   ̂   _  i 

ttmpb  dedicata  a  Gimotteje  ari  colorfe  erano  dì  Viti  cefi  ferine  TU». nel  i.capo 
 Tepio  di 

feì  [4  lib.Souente  ne  fa  memori*  Liuto  di  effd città,  et  tra  gli  altri  
luoghi  nel  a  j.  Ostinane 

Ub.  dimoiando  che  i  Metapontini  fi  defero  adJtnnib.  Et nel  17 .  narra  
di  quei 

quattro  càmimi  Galli  t  &  ducliumidi  *  che  portando  te  lettere  d  ̂tfdrnbale  
ad 

lombale,  &hatfedo  cavalcato  qmftttt.tala  iùgbe^a  diteli*  fra  nemici  per 

,  dirottare  Annibale  c  I/tra  di  là  da  Metapotite, furono  pigliali ,  et  menati  a  Taran- 

to.DÌ  detta  città  in  effo  libro  affai  ne  parla  Liuto,  &  bt  molti  altri ,  &  magma- 

mente  narrando  la  ricoucratione  di  Taranto  fatta  da  Fabio  Maffitiio ,  cfkndo  ri- 

tornato Annibale  a  Met  aponte  ad  ordinare  un  trattato  per  prigionar  Fabio  Maf- 

ftmo  alla  detta  città. .  Fufacchtggìata  quefla  città  da  Spartaco,come  dimoerà  L 

1,1  oro  Diede  gran  fama  ad  tffa  ìppafo  huomo  dotto  difiepolo  diTitagora,  unum-  lP?3la  * 

ffl'ì  che  dopo  fe  tiT)  lafuaffe  aldina  memoria  dellafttaeccelltnte  dottrina,  come  di- 
\e  Demetrio  se:  gli  Omonimi -da  che  /òffe  poi  rouìnata  ,<&  perche  cagione  (che  ba- 

ra non  fi  »(de  qua/i  niun  uefìigio  )  non  l'ho  ritrovato  ;  Conciofta  che  alprefente  al 
tro  fegno  d'effa  quitti  non  fi  uede,  eccetto  il  terreno  negro  pien  di  rottami  di  pietre, 
otte  bora  fi  fetnina  il  grano.  «4 1 fine  del  territorio  di  tfta,  finiiia  la  gran  Creda, fe- 

condo Stracotti  è  detto)  &  fecondo  Tlin.  termìnatta  la  terrea  legione  d'Italia, 

&cominctatta  la  Ciapigia.  fecondo  altri  (i quali  io  voglio  fegtritarc)  quitti  finiti*  ̂ ".^I0 
la  Lucania ,  0  fi  a  Hafilicata,  &  haueita  il  fito  principio  la  Ttiglìa.Laonde  io  fcgtti 

tm  do  la  deferii  tìone  di  Tolomeot  nominerò  il  paefe  che  refi  a  in  fino  a  Taranto  Ith  '' glia,&  etiandio  Magna  Grecia Jt  come  altroue  è  dhnojlrato. 

LVOGHl DI TVGll^ 

lASCl^l  T^D  0  adunque  ìl  luogo  oliera  Metapote  da  quattro  miglia ,  &  Co[onna 
t  Appreso  al  mate  ttno,fopra  un  luogo  alquanto  elevato,  fcsrgonfi  uenti  aite,  Bernakb 

&  graffe  colonne  di  marmo  poSìe  in  due  ordini ,  oue  (fecondo  il  uoìgo)  era  la  [cola  cartello. 
d'archila  Tarenthto  .  Salendo  fra  terra  uedefifopra  i  monti  Bemaìda  caflel-  Po  marco lo,  poco  uìcino  al  fin,  Pafentead  un  tratto  di  faetta .  Et  alle  radici  del  monte  M>l«ni- 
due  miglia  lontano  dal  dette  fiume, uì  è  Tomarco ,  &  ne'  monti  Milionico  del  pria  co'  ̂  ape  di  Kilt  mano  :  &  f <ì  rnhlia  miinJìriìfrt,  ft»  f?™^  r~  «  ,a  si  S...  _   G  raflana. 

Pifo  che  trnefio  fi  ,  Jvf r*J  «"^/'«/wc  aait  una  ali  altra  ritta .  jo 

SStt^f  ^P  '^^ndrìno  nel  5JL  del teguerre  Umhqiundo  ècc^hcCefitrc  t  ̂Antonio ,  mmduc fi  abboccarono  à 

Meta- 
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Monte  pe  Metaponte ,  &  A  Taranto^  ih  un  luogo  ̂ h' è  un  fame  fra  dette  due  £ittà .  faggi 
Ipfo       quefto  fisime  dai  monti,  &.  sbocca  -nel golfo  dì  Taranto ,  T'affato  il  fiume  t  &  fa, 

fetido  (ungo  quello  Ji  fcuoprefopra  i  monti  'la  città  di  Monte  Telofo,  ouepaffa  det- 
to Brsdano  .Signoreggia  à  queMUl  Duca  dì  Tragetto ,  Et  quindi  feìtnigUa.  tfegùì. 

Grillini  tsnfofur  la  defira  ri  ha  del  fiume  fra  ì  monti  ni  e  ia  città  dì  Gravina ,  ornata  dtU 

£l,,a'      la  dignità  Ducale  y  .lungo  tepopoffeduta  dalla  nobil  famiglia  de  -gli  orfini  Etma- 
ni tdella  quale  bora  tiene  la  signoria  ìlSig.  rirginhtbuomo  motto  efperto  «/fi». 

Alca  VÌI  W'^»^**^»/^  miglia  appare  /opra  ì^ipenin  oìinobil  espello  digita  uìlla. 
j j  Del  quale  dice  il  Folaterranone!  óMb.deiComentari  Urbani ,  effere •  opinione  di 

alcuni ,  ffrf  quhiifojfelPetilìa  ,  &  cbe.quejìo  cafìello  foffe fatto  perla  rouinadi 

tìitelfa,  ìn.ueropaìono.a  me  effer'ìn  grand' more  quelli  tali ,  imperò  che  era  Titi- 
lla Jbpraìlterritorio  di  SqmUcì  da!  mar  lontana  otto  miglia ,  come  dimofira  Te. 

lomeo  nellapìttura ,  &ttiandio  fi  può  cono fcerdalle  parole  dì  Verg.  nel  5.  libra 
della  Enetda^  annouorado  le  città,  et  luoghi,  the  fi  donettano  dìmofirare  ad£nc<t, 

di quejìa Regione \&  battendogli  deferirti ,  Hi  ràpprefentò  -quelle. di Calauria ,  & 

de  i  Grapigi  t  atmertendoló  che  ft  dòùefj e  piegarenllo  [tetto  canale  dì  Sicilia  ;  on- 

de dapai,chebebbe  nominato  Locri  inconthtent-e  nomina  Tetìlia,  Quiui  cbiaratnen 

té  fi  eonofee,  che  Férg.  non  dtf crine  altro  del  fino  T  atentino ,  eccetto ,  che  quelli, 

■  (b'erano  intorno  ìlgolfo  di  SquilacìJ  quali  erano  di  ri/contro  de  ì  Giapigu ,  ìtnpe* 

rò  che  quindi  domita,  pafiare .  Et -per  tanto'-efìendo  quejì  0  luogo ,  '■■  otte. è  Ulta  mH~ 
ray  molte  lontano  dall'ani  ideìto  golfo  di  Squilli ,  non  puè-effir  -che  Telili*  fofk 
quitti, &  etiandiospertbe  ella  èpofia  ne i  Lucani  da  Strab ove ,  i  quali  non ■arrìnai 

(tana  a  quello  luogo  (  com'è  dimofttatdj  ma  fi  ben  al  Ittùgo^om  tbo  dtfcrhta,  mi- 
no a  Cofen^a ,  che  anche  ella  era  annoverata  fra  i  lue  ani  da  Liuio ,  cerne  è  detto 

ftmìlmentepareejfer  dì  tal  opinione  TUn.  ttelg.  capo  delte^  lib,  ■cioè ,  chefojfe 

la  feconda, che  ho  dimoiato,  Tigli  è  quefio  camello  ornato  della  dignità  del  Treit- 
tipato,  del  quale  boia  è  Signore  il  Duca  di  Tragetto  della  nobile  famìglia  tfó 

Caetani  T^apolitanì ,  Et  bembe  ntnfia  città  ,  non  è  pero  la  Cbiefa  di  quello-fog? 

geitaad  alcun  Vefwtto.?na  fotameme  è  allaCbicfa  Promana ,  &  alfuo  ̂ fràprZi 

te.  Ha  quejio  nobile  cafìdlo  buono ,  ■&  fcrtiletèrritorio ,  del  quale  ione  parlerà 
■nella  Tuglia  Teucetìa ,  0  fia  terra  di  Barri.  Caminado  poi  1  i.migìia  p  tr  il  monte 

Maiera  spennino  rìtrouafi  fra  una  bella  Halle ,  oueflà  polla  la  città  di  Matera  gtà 
Città ,  detta  ̂ Acberontia,Vandolfo  Collenucìo  nel  ì<  lìb.  delle  biflorie  del  l{egno .  Elidè 

molto  ricca  t  & piena  di popolo, Giace  una  parte  di  efta  in  due  profonde  Malli ,  &. 

la  ter%a  patte  [opra  gli  alti  luoghi,  che  fignoreggìano  ali '  aiitidettetialli lldif. 
dà  occafione  a  gli  babitatorì  del  luo^ò  di  far  parere  (a  fuo  pìdeere)  una  beila  fimi- 

glian^a  de!  Cielfereno  di  chiare  splendenti  Stelle  ornato  .  Coft  ordinano  tatofptt' 
tacol-o  fecondo  ebe  piace  a  i  maggiori  della  città  comanda  il  banditore ,  che  ciafa1* 

tta  famiglia  di  quelle  due  ualli  tramontato  il  Stilè  j  incontinente  dimoflrino  iiltt' 
me  atlanti  le  loro  cafe,  dato  il  fegno  confitelo,  Onde  coli  efeguito  .pars  a  quelli ,  ehi 
fon  nella  3  fatte  della  città  [opra  il  eolie,  di  uedere  fotta  piedi  i!  Cieio  pieno  di 

ghe  Stelle  difiinte  in  dìuéjl  figure ,  fi  come  fono  fìnte  da  §lì  ̂Afirologhi ,  cioè  f* 

fette 
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.     yj"     m/ ,1, jp  f oro.™  flf  ̂ w****. >  cìf  Jfo»# altre  fg^e  >  come 

^kndio  deferi,*  t  ■  «  aJ  ̂         ̂   delUrcimfco, 

*£jM°w  nmt*MÙbM*t*  *?Z£\LLt  addìmandando  gli  babitatori 
&  Plinio  ,  tifando!*  mila  ̂ f^f^^nm^  Resone  ìnfie- 

m,  0»  StrttknjlG  («m  i^>^^^ZZIÌr^^.  Sterminando  k 

Calleiilel 

£«  ùtftó «feti* I  iS  «  ̂   ̂   *? *  Q \i  S 

A T*™sfo dfaftMftr -  Ttò asciti  cantando  nelm
onte  spennino  da U 

tot)  ftì  ratirtàf /?  «rwiw  «fe*  «fai  «i*  A*  «  «W*W *  £W  1  *  W*  eliti, 

ffrfh&M  Mondante  cafìeUa,  &  a  man  finora  nella  piegatura  Ww»^ 

ri™  «ktì l' filone  fopv* Hmome spennino  ;  dal mare  miguxéf
colU, ■  & 

damale faw 'tre ,  fijeor^e  Mafafa  picciolo  caflello ,  tt<  fortigno  W  il  mg
*, 

titt  è  polio  .  nt>ii  è  qmM  i^ff»  itów  a  TaiwiW*  .Secondo  alcuni  era  tpu  Mlfar^ 

jlrfffo/*  nominata  ì  &  annouerata  ne  Palmiti  fra  serra  concit
ilo* 

Ma  a  me pìrt  &$ttt*drp  qìteWtalì  >  perche  Mejfapia  era  ne'  SalcuUm  
,  come  ili- 

ce vìmk,& io  imotlrerò  nella  fedente  Igiene ,  f  {M/r      fùjfevm  «  ; 

fffr/o  di1  TdriHjjo^ó-  qwjìoìmgo  è  oltra  Tur  anta  .  Sono  etiandio  in  ftcjii  luoghi  Gìiiofa. 

fiw/W,  *tó  cafielktti1cofìtradet&  uìlk,jì  come  Gino  fa ,  Colnbrano  ,  tdliaitelto,  Cohibra- 

UtiigMÌ&là  Gif  arda  con  alquanti  fintili  luoghi ,  i  quali  pajieròjrer  non       di  no. 

gHfg&ffiu* .  Scendendo  al  mare  rilromfi  la  nobikì& antica  città  di  T,4^Hr      ianc  "* 

TO ,  te'miìne  della  gran  Grecia,  fecondo  Tolomeo  .  Afrf  prima  fi  itede  H  tanto  no-  ̂ jj^" 
minato  porto  da  g'i  bi$orici;&  fingolaynientt  da  StraboìlStthi  talmente  fa  deferì    Tara  n  ̂ 

.  £^f  lì     parto  di  cento  tìadtf  intorno,o  fiano  dodici  miglia ,.  &,mego ,  e£*  c  <:irtà  , 
jmojVij  Jpafflffe ,  &  bello  (ma  da.pochi  latini  fipoffono  condurre  le  natù  Hi  fin  o  al-  j>D  rto  dì 
la  tara)  ferrato  con  Un  ponte.  Fedita  fi  fra  detta  porto,  &la  parte  che  era  Taranto. 
dtntro  del  golfo  mi  Imo  ,  o  fi  a  braccio  di. terra  da  tre  lati  bagnato  dal  mare ,  cioè 

da  ntt  Luodail'atqnaiiel  porto  ,  àrdagli  altri  dtf!  lati  dal  detto  Golfo  .Rjfgtiar* 
da  detto  brateio  di  terra  al  man ,  foprail  quale  uèpojia  la  cittay  alla  quale  tm 
grande  agemina  fi  pofìono  condurre  le  natii.  V  è  poi  da  ciafunA  parte  del  li- 

te Wvdfie  coliicelì  a .  Gìaeeua  la  città  f opra  la  bajfa  terra ,  mala  Hgcca  in  luo- 
go più  alto.  Era  ne  tempi  antichi  ejla  città  cìnta  duna  graffa  muraglia}  la, 

quécrapst  Maggior  parte  roiiiiiata  dallato  t  tìx  rifytardaua  al  ditto  braccia- 

dì  terra 
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IkilV  £jS  mR»  'f  f^i  <*  *******  mellentmeLe  fatta  mtl 

'  SKf  m«M°jV*rte furono  guafle  dai  Cm&# ,  fjtfJU.  JS 
Wgr;  ̂ f^ùnof  oriate  a  K&ma  demani,  halendolar%ouaata  tZ 
lequah  fu  latito  màauigitofafiatM  d'Ercole  dì  meglio  fatta  da  Lìfippo  \0' 
&tlt°%fm''  &!m4Ìn  c™Wog1i«  .  ̂/,*™  memoria  dir tutti  gh  hflormyér  geografi  sminandolo  Tarenmm,&  t ragli  altri ,  Strab  Vii 
Tokpow  ̂ LmoiTmM^ìin^  Cotteli*  Tacito  Jl  1 5f«fr  i7,  S| 
2K  wh-M  delibilo,  de  Gotti  dicendo  .  ÉflCalabrorummarhtma  Ta%nZ 
Ciunas  ab  mhmtt  dm-uni  duorumìter  abefi.  ÌLt parimente  la  nomina  Filoflr» 
LT  11 ?  ;  w    JS*  ̂  rTf°  '  ^nMno  k  dice  Tannum nel  y  Jiù  bella  edifaume  di  tanta  città ,  afiaì opinioni^  ritmano;  &  diueyfc 
llTlZ        ■  *tprT*  dkt  "*'!tioco  > Se  f^/"M'  daziai  Barbari  Cr* 

»c  Carnai  apprefoCocalem  Saba,  «arcando  in  qutHo  luogo  fintarono  ami ra.Vavc  dei  ̂ akcammado  ver/o  Umore  adriatico  ;.  &  quindi  pafiado  P  few 
gmnjeronella  Macedonia ,  &  furono  aidimandati  B^eir,  &quiui rimanendo* 
*  ̂ ^matmom^it  città  ,&da  un  Jhwone  dì  quelli  fu  detto  Taranto. 
JMto Fièro  d^rmndo  guerre  dei  Tampini,  fcrm }  che foffe fabrkaia  dai 

FergMcjìnm  Henulet  Jtuera  4 1 finte  Tarentì ,  **  ttiandh  fopw  meli' altro 
2w  ™  ^Fàtfteùtàà  culMGakfc ,  dice  elle  Pmtfc 
prjncipò  daTarMuolodi  che  fofie  Raggrandita  da  fatate ,  & 
Zi  StS  ì^'ft**"*  '  talmente  addhnandata  dnlle  noci ,  &  ph 

SS*  22SS  T  k^mam  ì  teprfi  che  da  i  Sabini  fono  détte  TtrentL 

2TJ3S^*^T!?  H  CÌ°è>  *'*"*  dalla  cit- wTt  opinione,  chtfofie primieramente addimmìaux 

SSSffiT^fS^  &  «Wméta  da  Palante,  che 

?  ̂  ffi  ̂   ̂"Ml7  r^^-  Cmtt  VaM<  Wìxì  Mate ,  ̂ ,j>  rW^« 

—  _  „,  *  I,yf»:  *  Jo  «eternerò  il  piaggio  di  detto  Palante \  come  lo  narra 
7  rogo  nel2M,  pero  aeeordado  e»  lui  Antioco  t  «  i^,,  ̂   paìoM  ̂ ^tt. 
tllaeq/lam-amente  dilwtmle  bifìorìa .  Hmcdo  Izngolcpo  p^ttìij^gi^ 

kiptt* 



g  il  a  K  Grecia;  Us 

[  ufSmentnU  Spartani ,  cimando  tegiufle,  &  h
onefle  leggi  di  Licurgo^ 

ér^Ìleftmibauendo imamente g^ermio  U  
loro  W-&  efjendo  molto  ac 

2ÉS  dE  mZolìpotefi^  conferire  
nel  a  pae^oue  fidano .  0«or- 

STmSacL^  una  fedone  lì  [accana  a i  Do  (  M  1/  jh» 

£SLa  A««  U»f«J     #r  nefenu  a  ̂calch
e  ucd  ndo  i 

Spartani  andarono  guerra  a  t  m^mfya  &~ ™  ™,  -  T  — 

ìris  ìa  Ai  0  i*e  bob  **wt/?era  p^ww  Mrffema,[atcbeggwta 
,  & 

bmmU& elhabbrJciatJùke  Eforo^hefi  mo(krogh  
Spartani  a  far  guerra 

a  iMcQcnUyPtr  cfterglì  jìat*  »™fo  Telerò  \e  dei  Lacedemone
  eh  era  quintpaj- 

faro  alf  Ridetta fefia.  It  ciò  potrebbe  effe*  occorrete  "trouandofi  ̂ tiui.&i^ 

tendo  la  gran  malignità  de  i  MefJenif,  &  uotcndo  forfè  aiuta?  le  doc
ile  de  gli 

Seguitando  raJSedio  gii  Spartani  ,«r  ejjtnawt  aimoraa  n^i 

•mah  mgtìaU  loro  donne  mandarono  ̂ mbafcìatori  a  ì  murili  molto  dolendo fi  ài  Amba- 

indicendo  non  effer  lagnerà  dì  conditone  equalcjmperò  the  le  donne  de  1  Mef  ™
™ 

fewj^uucng*  che  Afferò  «fediate  nella  città,  erano  però  co»  i  loro  mariti,  &fk-  ̂  

ceuano  ét  ì  figlinoli ,  ma  elle  { efendo  eglino  neiUfkdio  de' detti  Mejfmij)  rima-  g      6  ^ 
net/ano  ttcduue  .  Et  per  tanto  li  pregammo  ad  aprir  gli  occhi  ,&  bene  auertìre  al 

pericolo ,  che  nera  per  ufeire ,  fe  co  fi  rimaneffero,cioè ,  che  non  nafeendom  figli* 

uoU  rimarrebbe  la  patria  dei  Lacedemoni  totalmente  prìuad'habìtatori ,  per  av- 
iere altrui  rouinare.  ikbe udito  da  i  Lacedemoni,  6"  ricordando/i  del  giuramen- 

to fatto,  fi  tonfigti-arono  dì  uolerlo  fernare,  &  etiandio  di  proucder,che  non  ninfa 
caffè  la  città.  Et  mandarono  alcuni giouani  de  ìfttoi  (  ctìef&ndù  ancor  fanciulli, 

quando  fecero  il  giura  niento^ion  erano  obUgatt  à  quello  )  acciò  generafiero  figli- 

uoli con  le  donzelle  de'L  a t edemoni,  credendo  con  tal  modo  di  matener  la  patria. 
Fero  è ,  che  Trago  ferine  ,  che  iti  fofiero  mandati  molti  giouania  taf  effètto  (ffe- 

vano  nuonamente  minati  in  foccorfo  de1  Lacedemoni  (fi  potrebbe  dire,  ch'anca 
eglino  fofìero  mandati  con  quegli  altri ,  come  ferine  Eforo  )  acciò  generafiero  fi- 

gliuoli ddle  loro  mogli,  &  pgìwoiejutuenga,  che  Eforo  dica  folamente  delle  fan-* 

dulie  nergìni,&Trogò  ui  de  ferine  l'uno,&  l'altro.  Inacquerò  adunque  di  ottetti 
giòuani  affai  figtiuolitejr  furono  addimadati  Tartenii,we  ìnfami,&  ignobili,nati 
in  nergogtia  de  ì  loro  mariti  .come  dite  Antioco.  "Pigliata  Meflenia  dopo  1 8.  anni 
da  1  Laced,&  uccifì  tutti  j  Meffeni;, &  partito  il  loropaefe^itornarono  i  Incede 
monti  alla  patria,non  i filmando  quefli  Tartenìj offendo  nati  con  tata  uergegna . 
La  qftafeofi coftderandoqlti,&zdiratìfi(comediceEfort>,&~  Antioco)  congiura 
vono  co  t  feriti  nominati  Eloti  <f  uccidere  tutti  gli  Spartani.  Ftper  far  tal'ejjctto  ,  Feda  dei 
ordinarono,  ckutromndoft  detti  Spartani  in  pia3gatalìa  fèjk  de-t  Giaeerttj  Giacenti. 

Deferiti J'itali*  di  F.Zeoftt  rf  tatti 
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tutti  infnme  ramati  combattedofi  neU  ̂ Amìcido^douefìe  metter/i  in  capii  Taluni 
te  capo  delle  congiuratioue,  Mi  cappelletti, &  fatto  auefiofegno ,  tutti  doutfal 

Palante.  ifìraere  l  armi^  varerei  cittadini.  Ma  cjj'mio  ftoperta  il  trattato-  da  Fatati* 
te,nott  li  piacendo  tanta  crudeli à(torne  ferhie  tAntioto}&-  etiandio  da  alcuni  feruì 

E  loti*  Efatì,perauentura  parendogli  eofa  molto  difficile  da  fare  cantra  fumo  popolo^  ne! 
principio  del  giuoco, drktfandofi  in  piedi  il  banditore, conlandò  a  Fatante  da  par- 

te del  popolo,  che  non  fì  txeiteffe  in  capo  il  Cappelletto*  llche  udendo  i  confitti -2 

ti,ér  conofcendofiejfer feoperti  ,tuttì  sbigottiti \&  non  fapendo^be  partito  "douef- fero  pigliarejopo  alcun  penfatnento,parfe  fette  fuggì  (  fecondo  Antioco  )  &  par 
te  cbiedette  mifericordia,  i  quali  formo  incarcera titben  che  li  foffe  slato  dato  buo- 

na fperan^a.'Pofcia  da  quefii  tali  fu  mandato' Palante  all'Oracolo  d\Apolline  per 
intendere ,  che  eofa  daueffero  fare;  c?*  oue  douejfero  andare' ad  babitare.  ̂ cuf 
così  fu  rifpofio.- 

S:i%i'aim3&  pingnem  populum  tibx  tf  ado  Tarenti 
Iiicokrc,&  late  cedem  per  Idpigbs  atdes. 

Hauttta  lar'tfpofa  Fatante  ,dlquà  co  ì'Partenij  partendoft,a  quefìo  luogo  t  otse  I Taranto  pafio,& fu  molto  amorevolmente  da  ì  Barbari, &  Crete  fi  riceuuto  ,ch( 

quiui  babitattano.  Ben  è  vero,ebe  dice  Eforo' y  c'effendo  /coperta  la  congiurano— 
Efo  ro»  ne  t  i  ¥ar tenti  filanda  pieni  dipenfieri,  ebe  partito  dotte/fera figliare.,  gli  fu  fitafa 

da  alcuni  de  ì  loro  padri, che  paff Afferà  altrout  ad  babita\t:fe  ritrova <{fero  però  Ino 
go  ageuole  per  foro*  &  non  lo  ritrovando  ritornafiero,cbe  li  farebbe  dafo  la  quar- 

ta parte  del  territorio  di  Meffena.  La  onde  partendo ft,&  cambiando  ,  nttouaro- 
na  gli \Acbei,cbe  guerregiauano  coi  Barbari talmente  lì  dierono  aiuto  ,  cìx 

rimafen  vittorioft  »  llche  fatto  edificarono  Taranto. altrimenti  ferine  Trogoli 

tendo  che  efiendo  ì'Partenij d'annida,  &  uedendoft  abban  ion.it  i  da  ciafcnno,f 
non  cotto  fere  i  loro  padri,da  i  quali  fperaffsro  la  beredìtà3&  temendo  di  uenire  a 

tantamiferìatcbenonpoteffero  faslentare  lavita,elefiero  capitano  loro  Palante' 
figliuolo  di  *Aiace,  eli  era  fiato  cagione,  cbegli  Spartani  manda ffero  queìgkmnì 

alle  loro  cafe,per  trarne  figliuoli  dalle  loro  mogli,  &  figliuole ,  &foretle,ehe  co- 

fi  come  l'bauevanobawito  per  fadrejhaueffero  altresì  per  capo  difperantyet  af- 
fare della  dignità  f&  bonore,Etfoft fin^a  far  motto  alle  loro  madrì{  ifdegnatipef 

effer procreati  da  quelle ,  con  tanta  infamia  }  pigliarono  il  viaggio  per  munte 
qualche  buon  luogo  da  habìtarvi  -  Onde  hauetido  molto  tempo  girato ,  tanto  per 
terra  quanta  per  acqua, dopo  molti  pericoli, &  affannici  fine  arrivarono  nelDtt 

lia,&  bauendo  ottenuto  dopo  molte  fatkbe  lafycca  de1  Tarentint ,  &  foggiuga- 
tt  gli  antichi  habitat  od  della  città,  quitti  fi  fermarwOtTaffafi  poi  alquanti  anni* 
levando ft  unafeditionefra  effi,  fiaccarono  Fatante,  &  lo  mandarono  in  effflkj a 

Brìndifi  con  altri,oue  dimorò  con  quegli  antichi  Tarentmi  facciati  da  i  Torti' 
_  -flsf  ■  iAÌ  fine  eflendo  gravemente  infemo,&  conofcedoM.  douer  morir  preftofft*- 

fe  d  quegli  antichi  Tarentini,che  ui  erano  prefenti,  che  delfojfa  fue  fiaccherò  poi' 
1  ve,  &fccretamete  lopartafferoaTaranto,etlafcminafìctoper  lapia^a,dkeitd^ 

gli  che  coft facendo potrebbonc  rkoucraretapatria^omehauena  detto  ̂ polline, 

Effendi 
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BÌtMg  poi  mrtù,tttnto  ̂ fexer^umtogUbaueuaimpr,no^
endù  che  ah 

Ì 5  detto  Palante  pemenàiairft  ddColtraggiùa  lm 
da  iTartenu  fatto .  Ma  ti 

^Tfree  fare  eletto  che  àetù^anenii  fofltrojl*b,hti>&  firmau  f
 \*  ?V» 

TdffaLJetondo  l'oracolo  diselli**,  che  li  promet
ta  talefiabilua,  cefi 

Zndoft.Ondeper  ìkonfigBo  del  badito  capitano,®  
per  i  opera  de  nemico  fi 

GJupoA**  Tronto  «  i  Vaftemf.iqmh  
a  rumena  di  tato  beneficio 

ZTpoiìrln  Lare  quello  ,à«m  ad  un  Dìo  ,  m
fi  p»  Taranto  tanto 

in  pùffJL         «  rkth^gowwntefa  Mf™  '  da  1  ?!f  Gran  pof 

dJtoDimocratia,  &  tanto  diuarnc  potente , che  teneua  ma  grfa  amata  di  te-  fa(lW  d  j 

minmhbemtì  nelmare,cbe  fitptrw*  tutte  l'altre  armate  de 
 impali  uttim .  £f  Taluni 

««fkWWw  jeòàoifWiitó^  Joo&Mtatt^*-<WM*'W'W^
!:  terra  cantra 

i  nemici,bauendo  milk  capitani  di  tamlmi,f  tonda  Slrab.  Eraqmut  
tnolto^  be- 

vor.ato  Tifa-/  nra  flofof>&  parbnettte  Archita  fm  Cittadino  jìquait  «fiat  tepojt  - 

vnua-nò  t  Vofcìa  dopo  moli  anni  ,  mancando  qudl' ottima  gom  no  dato  da  quelli 

I  untati  fhfophi  esimente  fi  fismmerfiro  nelle  déliti0ì&  piaceri,  inuilupati  co  i 

hiVw;  per  (a  tanta  pace>&  abbondanza  delle  wfit,  che  fi  dicrono  alf  olio  in  tal  ma 

merache fefieggiauano  la  maggior  parte  deli  annojon fumandola  in  giuochi  ,  & 

balli.  Et  per  qttefio  affando  le  cofe  Ma  l\ep,for&  di  male  in  peggiori  fine  ditaìt- 

taalte7^a(nella  quale  erano  mentati)  {traboccarono  in  gran  tntfetÌ4tcomtftdìrà 

Concio  fofìe,cofj,tbe  divennero  in  tanta  miferia^chs  li  bifugiiò  cercare  da  ahri  i 

capitani  de  i  loro  e  ferali  Sottendo  guerregiare  coi  nemici .  che  prima  haueuano 

bauutù  capitani  da  darne  agii  ahri .  Onde  battendo  da  guerreggiare  co  i  nemici 

in  ditte*  fi  tetti pi ,  chiederona  per  loro  capitano  ̂ trehidamo  figliuolo  d'  i4ge filati  > 
poi  ̂  le f]  andrà  Re  de  i  Mohjf:  pafda  Cteonimo,&*4gatode,& alfine  Vino  He 
de  gli  Epiroti,mlaido  combàttere  coi  Romani .  T\(ri  tjuat  tempo  erano  diuentati 

tanto  arroganti  (  beitcbefofjero  in  gr-anmifetia )che  non  mimano  ancor  feguitare 
i  confluii  de  detti  capitaniyan%talfinefi  pattinano  loro  nemici.  Et  per  ciò  nac- 

que tan  ta  dìfeordia  fra  efjì ,  &  il  detto  ̂ tleffandro ,  the  poi fi  sformò  di  trasferire 

ti  comun  c'e figlio  ile  i Greci  nel  territorio  de'  Turij ,  che  fi  falena  rannate  nel  teph 
d'Ercole  del paefe  di  Tarattto.  l'ofeia  fece  fare  un  luogo  ageuole  uicino  al  fitm£  Colonia 
Calandro,  da  congregare  i  Concili}  .Et  dò  gli  interuenne  per  loro  ingrati!  udine..  dt  i  Ro, 

M.i  peggio  gli  occorfe  ne' tempi  di  Annibale,  che  fu  prillata  della  libertà ,  &  al 
fine  fu  fitta  Colonia  da  i  Romani .  Onde  poi  cominciarono  a  uiuere  pacificameli  ■ 

te ,  -pigliarono  poi  farmi  contrai  Mefìapif  per  rifpetto  dì  Erculea ,  battendo  m tompagnia  i  F^ede  iDattni,  &  Teutetij,  coft  dice  Strabo,  dimofìra  Erodoto  nel  j, 
libro f che fofp gotternato  Taranto  ne* tempi  di  Dario ,  &  di  Milone  emaniate  da 
vff  '  <^/^  g'>  altri  da  ̂frijì  oftk .  Rgctot*  eccellentemente  la  felicità,  &  in- 

fluita di  effe  dttà  Lucio  Floro  ftriuendo  fa  guerra  fra  ì  Romani ,  &  tjmfli  Ta- 
n:nttni,(.ofì  adunque  dice ,  Fugià  Taranto  capo  di  Calabia ,  diTuglia  t  et  dì  Lu-  Gt.idm 
canta  molto  grande  di  ambito,  nobile  del "Porto  t&  di  marauigliofo  fitc .  Conciofìa  dì  Tarato 
cofa  the  ella  epoft*  alla  foce  del  mare  adriatico  s  dal  quale  fi  conducono  la  naui 
atutti  f  tiùftì  t  luoghi  maritimi,  sì  come  atf iJìrìa>lllira}Epko,^caia,  africa ,  & 

ff   2  Sicilia, 
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Sicilìa.Era  fopra  il  Tom ,  cbe  ri  (guarda  al  mare,:!  Teatro  delia  cirtà,qfMlftmc. 
capone  di  tutte  le  rouine,&  calamità  «li  effa  ;  imperò  chcfacendofi  quitti  i  frinì* 
chi,&  il  popolo  udendo  pacare  i  feniani  appreso  Mito,  &  credendo,  tbc filtro 

i  nemtcì,ig»orantenicnte,an<%i  pa^tfcamentc,  fes^a  intendere,  chi  fòffero^ 
miucìeirwo  afpre^arli,&  beffarli:,  ilche inte/o  da  i  Romani ui  mandarono  am- 

bafciaton '-a  doler  fi  dell  Ingiurie à  loro  fatte  fen^a  cagione.  Da  ì  quali molto  ahìe* 
tornente  gli  fu  rifpofìo  j  &cbe  peggio  furono  con  gran  uituperiof Tacciati .  Onde 
quindi  co?nintio  la  guerra  fra  effii&ì  ternani ,  la  quale  fu  molto  fpauentofafò 
perkolofa  adamendue  le  parti.  Imperò  cbei  Rimani  ramarono  tìn  grofto  efferti* 
to,pcr  uen  dicare  f  ingiurie  da  loro  rkeuute  ;  &  i  Tannimi  parimente  fe cero  Mg  | 
grande  esercito  noti  folamente  £ltaliani,ma  etiandio  di  altre  Straniere  genti,  per 

difender/i  da  loro .  Et  anche  fecero  paff are  nell'Italia  Tirro  Re  degli  Epiroti,  con 
tutto  il fuo  sfbr%ofraunato  dell'Epiro,  TeffagUa,&  Macedonia ,  con  grandi  Eie*, 
fanti, non  pià  aitanti  uedutì  nell'Italia^  con  buomìni  armati  a  piedi,  &  a  co, 
mito,  per  terra ,& per  acqua,&  con  fpattenteuoli,'& feroci  beflie*  acciò  fi  aiuta) 
fe  effa  Città  me%o  Greca,  da  i  Lacedemoni]  fatta ,  Soggiungevo!  Floro  le  batta- 

gli fatte  fra  i  Romani,&  Tirro,cÌoè" fra  effo,  &  Leuinio  Confole,Cumt  &  Fabrì 
cio,narrando  altresì  la  gran  continentiadi  Fabrkio  con  molte  altre  fingoìariQim 

tafe  fatte  da  i  Romani.  M  fine  cofi  fcr'tue .  Chi  farà  eoliche  fi  marauiglìcrdje 
con  tanti  glorio  fi  coflumi,<&  con  tante  for%e,&  ardire  de  faldati,  fia  flato  ttìtto* 

riofo  il  popolo  Ro.fra  quattro  annifoggiugando'con  una  guerra,  la  maggior  parte 
d'Italia  ?  tanti  fortiffìmì popoli  ?  Ricchifjime  città,  &  tante  potenti  Regioni  t  In 
aero  par  cofa  da  non  credere,  fe  vogliamo  paragonare  il  principio  di  quefia  guer- 

ra col  fine;  conciò  foffe  cofa,cbc  nella  prima  battaglia  rìmafe  uincitore  Tirro ,  tal 
cbefìf  ueduto  tutta  Italia  tremar  di  paura  ;  faccheggiò  Campagna ,  &  Uro ,  & 

l-'regello ,  eSf*  fcorfe  dalla  Rocca  di  TreneSle,quafi  foggiugata  Roma,otturando  gli 
occhi  della  impaurita  Romaf  effendoui  tticim  attentimiglia)colfumo ,  &  polué . 

Tofcia  fu  ueduto  quel  medefimo,cbedipoco  aitanti  era  flato  tanto  uittoriofo  -,  due 
aolte  efier  rouinato  il  fuo  effercito,&  egli  due  volte  ferito  ,  &  al  fine  fcacciato  di 

là  dal  mare  nella  Grecia,  il  cbe  fatto, ne  feguitò  poi  tata  pace ,  &  quiete  nell  Ita- 
lia ,  che  fu  cofa  marauigliofa .  Furono  condotte  a  Roma  le  ricche  fpogliedi  tanti 

popoli,  che  pareua  non  poterle  goucrnare.  l*(on  mai  atlanti  furono  portate  tante 

preciofe  co  fé  a  Roma,  ne  ancor  ni  fu  ueduto  un  più  eccellente  trionfo  di  queflo .  ■ 

Imperò  cbe  auanti  ne' trionfi  altro  non  fi  uedcua,cbe  armenti ,  &  mandre  d'ani- 
mali pigliati  da  i  Folfcì,&  le  greggia  dei  Sabini,  onero  i  carnai  àe  i  Galli,  & 

l'armi  [pedate  de' Sanniti .  Quanto  a  i  prigioni  di  queflo  trionfo,  s'erano  Molofc 
fi,Teffali,Macedoni/Brutii,'Pugliefi,&  Lucani ,  Et  riguardando  alle  fpoglie  uè- 

àeusft  oro^orporaJ^andierejaHoleyCon  le  dclitìc  de'Tarentini .  Tur  pero  non  td 

fu  cofa  pià  grata  alpopoh  Rom.  quanto  gli  Elefanti  di  fm'tfurata  grandezza  t 
portando  legra  Torri  fopra  di  fe.;  dei  quali  ne  hauenano  hamts  tato  pauraj  qua 
lifeguitauano  i  feroci  caualli  col  capo  baffo,  sì  come  dimofirafìero  effere  prigioni 
co  ifttoi  padroni,  Quindi  ft  può  comfcsre  di  quanta  ijiimathne  )&prctio  fofiiti 

iTarenth 
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•KffttitirJappreflb  glifìtànimpopdi,eficr.dogli  venuto  il  totoficcorfe,
  &inafa 

lfmatìiente'Pirro  Scontra  i  Feniani  ■  Similmente  Liuio  input  luoghi  narra  le  es 

(Ls  wfH  Tartntini,&ftngoLrrmem:»d  o,&  1  zMkoue  feria? ,  the
  fu/fi  ffc- 

%ta  'l'armata  de\omani  rit  i  TarcminijMucsdoglì  tfcdfo  ti  capitan»,  &  rttttr 

%rofamente [cacciati  i  legatt,mandatiMSenato  à  lamentar^  
deli  ingiuria  jat- 

£r>  comefu  gridato  gaftxa  cantra  di  loro .  Et  pei  frutta  tutto  
ti  progreffo  di 

isti*  rnena,£tne!  1 y,  dimofaa  t  chefbfjerofoggiugatiìTarmtinidai  im
mani, 

Co  bòi  fatti  HberìJHnd  15 ,  ferine  emiliani  sinfguort  .Annètte  di  qttfjta 

intub  ato  della  j{occa,fofeia  nel  27. mia  [affetto  fatte  da  Fabio  Maffimo  Co- 

fok.coì  modi^  arte  da  lui  yf&ti,pcrricoiirarta,& rkourata  la  fatcheggtò ,  & 

comerifpofe  a  cnlui,ehe  i'interrogo^bef}  detstuafar  de  gii  Bei ,  che  fi  dovuta* 

fi  0  A  fi  lare  «'far  ex  tini  ifìtoi  Dei  adirati  centra  di  io  ro .  T'ofcia  dopo  altre  memo- 
rie da  Liuio  fatte  di  Taranto  snel  qy, Hit.  narra  i  giuochi,  quitti  fktd  per  bonor  di 

Vito  padre feoft  comandando  i  libri  Sibillini ,  ch'erano  fiati  honoreuolmentu  cele- 

brati fftl  primo  anno  della  prima  guerra  de*  Cartagine  fi  eoi  jfie  mani  ,  titU.  an  n  a 
$fda  che -fu  edificata  Rpma.Etiandio  ìnfiit altri  luoghi  memora  Taranto ,  the 

farei  molto  lungo  in  dimo  tirargli  il  fimile  fa  Tliftarco  nella  vita  di  Tirreni  ,An~ 
nibàk%&  di  Fabio  MalJitno.Fuole  Tktvo  l{a^ano}cbe  fofìerouinato  Tarato  da 

i\P^imani  dapoi  the  fy  partito  d'i  taira  Vino,  imperò  che  adirati  esfi  /{omani  con 

tra  i  popoùtcl>'eràno  fiati  cagione  della  venuta  di  Tirrotg!i 'fecero  guerra- ,  &  co  fi 
parte  di  lorp  ne  rouinarona,  tra  i  quali  fi^quefta  citta .  Soggiunge  anco  >  the  poi 
c (infoderando  quei  la  bontà  déUitogOytmsi  cderotio  à  quei  pochi  bal>itaioriftbe  (pti- 
itì  erano  fin:  a  finche  pùtujSero  ed  finire  in  quefiì  contami  un  picciolo  casella  per  le 
roficitre^t.  Et  cefi  fecero  rjtiejio  edifttìo,ihehora:fiuede,  nominandolo  Taran- 

to .  ,A  me  pan-  qnèjla  nar  rat  ione  di  poeti  mowtento^tioèyiheftnfe  rotiin-ato  Tarati 
to  dopo  la  partita  di  VhrQrffr  the  poi  f offe  edificato  ijuejìo  CaflctkttV)  imperò  che 
io  leggo  in  l;  uio  nel  2jM.&  nella  aita  di  F-aùio  Majjimohritta'da  "Plutarco , 
che  fu  quella  citta  da  Annibale  a  tradime  to  pigtiaM(cotnc  ó  detto)&poi  ricoura 

ta  da  Vabio  Mafjimo  .  T^e'  quai  luoghi  efit  nobili  ferii  tori  dhnoflrano  Ugr3de%_ 
%.id,ejfay&ipo  fianca  Jc  ricche^  coni  apparato  grande  de  i  Cittadini,  "tt  fra 
l'altre  gran  cofc  che  fermano  t  ui  annouerano .  3O000  /enti  fatti  prìvjoni,& ma 
dati  a  T{oma  con  grandi* finta  quantità  d'argento,  &  con  Scooo,  pefi  d'oro  Ham pato,con  tante  bandiere,& ta«ok,ibe parevano  tali  f ingoiar  i  ornamenti  da  ag- 

guagliare alUpredaf&  fpoglk portate  à  ({ornala  Siracujk  da  Marcello .  Et  òhe 

fu  portato  a  Roma  fra  l'altre  Statue  quella  tanto  eccellente  di  Ercole,  &  pofìa  iti Capidoglio.  Se  adunque f offe  fiato  mainato  Taranto  dopo  la  partita  di  Tino ,  & 
che  pcifofc  fiato  fatto  queflo  picciolo  camello  { come  dice  il  garzano)  non  bau- 
rebbe  battuto  tanta  fatica  Fabio  Mafjimo  a  tacqui  fi  arlo,et  rat  qw  fìat  o7no  ni  ha» 
SSSSSTj^*  moltit<idine  *  Sem^  tato  elargito,  bandire ,  tauole ,  nè 

fì  ̂'da.^rca^mn,cornefcrÌHe Liuio,  &  -Plutarco .  Tofcia  da  chi 

E  t/ 1  ciZTt  horafi  ue4e,che pare  un  caflelh po- 
ttcfoprajtn  Cherfonef,,  ifia  braccio  di  terra  da  tre  lati  dal  mare  intorniato  [co- beferìnd* Italia  dì  FZean,  $f   %  me 
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me dimoffrerojnon l'ho  ritrouato,nèiri  qttal  tempo  :  attenga  cheto  kg?a'nel$Jìb 
Ml'hìfloriedi  Biondo,^ nei  4.  deiPbstaua lneade\di Sabellieo  ,  che  fjt  ri fiorata tfÌH  tfttà  da  i  €alttbrcfit&  da  alcuni  affiti  popoli  dalie  loro  patrie  fcacciatilne,4etl» 

pi,thefk  Fgm.da  TottlaRe  dei  Gotti  guaft<t,cff'endo  Eclifario  infimo  nella  cit- 
tà del  Torto  Romano  Ja  quale  era  aitanti  fiata  disfatta:  René  uero^che  la  non  fu 

rifa:ta  di  quella  grandezza  di  prima t  imperò,  che  folamenie  fu  rifiorata  da  and 
latopikvkino  alTbrto,datì*e  lati  delmareintomìatb,  Tofcfa  col  tempo  fa  fi;,?. . 
tifica to  conmuroda  quel/apartccbe  rìf guarda  al  continente  della  terra ,  fatto-, 
gii  ma  prcfóndafofìa,per  maggior fictire^a,  Toftia  da  ì  tempi  di  Totila  in  qua  t 
ella  è  accrefcìuta  nel  modo  e  bora  fi  itede  >  &  come  fi  dimoflrerà  .-Mancando  poi 

la  mai- fi  A  del  Romano  imperio  tnd'i 'Italia  ,  furono  foggetti  i  Tarentini' a  gii  im- 
peratori di  Cosla/ìtìnopoli  infino  ai paf faggio  deiSaraàni  nei!' li alia, ebe  fogzitii 

garonogran  patte  di  qttella,cioè  la  lu-cania^mtij,  Magna  Greàa,U  golfo  diTa* 
rantOjSalentinìyCahBria,  v  fia  Giapig^a,THg!iatcosyartediCampagna=.Seacc.iit 
ti  detti  Saraciai  delfltalh^  rimali  Taranto  fimo  ìfgouerno  de  i  Signori  Trenti:*. 
piy&  Re  di  Trapali.  Et  fitortiata'del  titolo  del  Trencipato - .  Onde  ne  furono  molti 
Trencipidi  efia,trat  quali  ne  furono  aiquah^idelladlrtfire  famiglia  de  gli  Orfì* 

G  i  (mani     !^m{!  **  «  ̂   W  quali,  fu  Gìouan  Antonio  sxFdttto  a  lui  da  Giacomo  Con  - 
A n ro  11  io-  Adelfo  Mdrcatmatito  di  Giouanna  feconda  Regina  di  1^kpoli,efiendone- egli  Vrm 
Ottino  e  fri*  ciò  fece  di  canfentimtntcf  di  detta  Reina?,  come  dime  fi  ra  Biondo  nei  21.  libi, 

fteacipe  delf'hifiorie.Fwl 'ètimo  "Pyenerpe-dellafamìgiidOrfiria  Giouanni  .Imoma  molt% 
dì  Tari t»  Mmaìtù,faggioy'& prudente.  Dell 'antica  città  ueggonfi  tue  flight' della  -firn  fratti dezga ,  &  del  Teatro ,  di  molti  fontmfi  edifìci      dell  a  foce  del  largo,  ejr  fìcmo 

■  portoja  qtrale  bora  t]  attivata  con-granfa(fi,&  talmente  éella  otturata,  che  non 
ttipofiono  pacare  le  natii  grand  iT  ma  fittamente  pietioie  barche.  Chi  fia  flato  quel 

the  babbi  a  finto  quefia  cofay&  per  eptal  cagfone,nonl'ho  trottato.  Egli  è'  ben  uè? tVycbefopra  detti  f affi,  ni  fono  flati  fati  alcuni  archi ,.  per  li  quali  entra  f  acqua 
marine,  &  efee fecondo  il  fluffol&  rcfiufio,fi  come  cKtrafiero,&  wfeiffera  par  l a 

fo  ce  d'un- fiume,  con  fe  quali  iti  entra  gran'  moltitudini;  dìdiuerfe  [petit  dt  pefti, fecondo  la  natie  tà  dei  tempi.  Tra  i  quali  fi pefìano  quitti  Mitrate  di  grande^g 

di  due  palmi  .molto  faporite  al  gufio.  E^tantaabbondaxadi  pef :e  quindi  fi  '-ftuut ,  ■ 
che (ifitfiicìente per ilbifognotnonjhlamente  delia -citai,  maetiandioper  molti po~ 
poli  di  Calabria, l-ugliaiB'aftlkata,  &  de  flióltri  luoghi  r  Tare  qtttlla  ferratura della  foce  antidetta,partire  il  fieno  T areni ino  dal  Torto  antedetto.  Ora  dictftqtte* 

Mur  pie-  fia  parte  dei  tanto  fuperbo  TotfOyMare  Ticchio  dal  mlgoy  che  gira  intorno  -irftt- 
ti  0 1 0.      fw  [glia,  egli  è  otto  lungo,  &  largo  due  (co  me  a  me  difiero  i  pefeato  ri'  .■  )  Fero é,  ebe  Strahottegfi  dà  di  circuito  folamenee  cerno  fiadtj,  0  frana  l  ì,.miglia,& me 

Tip,  Teraucntnra  egli  è  conrotto  il  libro  di  Stratone  ,  Et  pare  a  me ,  ebepoffiamo 
dar  fede  agfrhabitatoridel  luogo,  &  aipefiatori,  che  continuamente  tramando- 
perefo  lo  mi  furano  .1 v  non  credo  che' l  fia  accrefcìuto  effendo  da  ogni  lato  intor* 
«fitto  di  alte  mpi]0s  etiandio,perche  a  man  de  {ir  a  dell'entrata  fiueggono  i  ttefih 
gi  di  muiaglie  mietiate  difitperbi  edificio»  era  la  città  antica.  Et  fi  come  fi  pub 

giudi-, 
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m&aèm  qttefio unbtlliffmo,&  ftcuriffmo  Torto  yper etferferratò  
da  ogni 

Sre  ̂  fffcflto*  wp*flaxmj»K  è  la  fopranominatafoce .  
3^/0  cfc*  .fam  /« 

Sfr-M»  <tòf*  £kk  talmente  ferrata,  per  U$t*$agno,che fi  attui  de  t
  pefct , 

&Lwfi  presto;  conciofta  cocche  ditoni  fono  de
ntro  pcfcatorrcon  ̂  

nti  mtinu&M  finii,  flromntida  p,gkan  ti  peJce.^fcmdojHori  
.Mia  -hoc-  ̂  

(tdt  qitetfoTorto ,  entrafi  ndfemT.armtmaazhhnbitiitori.mar  grffm
tt* 

to  Giace  UjpmfWtè  uttàfopra  quel  braccio  ditma  dame  definito 
,  cb  è  frati 

!P<,rto,& ifcolfo  ̂ etf^^^if»à^*W^a^^MfiM^/^  ntMlftrt
 

mira  di  quella  f^^^tìtà^gs^UY^^^Meh<ì^  edifìci  tM$6ra\ 

cbc  fono  habitat  ioni  per  maggior  parte  de  Tefiatori, otte  già  filettano  habita
t  fa- 

ri nobili  tìttadhiì.l^elfne  eli  tfìa,chsrìfgmrda  .al  continente ,  oue  i  antica  m  è 

ma  moka  fa  rte  Rocca ,  già  sfiorata  da  l'errando  d'Aragona  primo  Fg.di  Kfapoh 
la  mal  è  intorniata  dall'acque  marine.  In  qnefìa  città  giaciono  ìtifìd  di  S,  Calai-  s.Catìl- 

tlogiH  loro  VefcQttùJSi  Taranto  neparL  Sitlìo  Italico  ad  t  x  M. battendo  ragiona  do, 

t o  della  ratta  data  a  i  Rimani  da  ̂ Annibale  a  Canne,  deft.riti'.'ndo  i  popuìi,cbe  la- 

fmrono  l'amkhia  tle  i  f^oma ni,  & Ji  accodarono  ̂ d  ̂ nniba  le . 

fhSc Phalaìitcolcuitas  afiirtiofa  Tàr  euto. 
A  «tòni  uni  tastare  iugum. 

I)kde  grati  fama  a  qiiifiatirtà  Strcbìtaflofafoftiochtadino^moltO  honoratamen  Archita- 

te  nominato  da  S.  Girolamo, fi:rit(Ctido  aVaolino^iarrando^eTlatotic  ne  utn* 

ne  m  qucjìi Iwgbi per  veder  fo,Fc  or.atio  ndi>  HbrodeìVerft  ferine  ad  e£o  Ar- 
chita cefi. 

Te  m:\mf&  terr^mimCToqiic  carcntis  arenas 

Me  n  furc m  cohib eu r  A l' chyM >  Et  poi. 
Plc&antuVfytasete  (bibite  multati;  merces 
Vndt poteft tibì defili  n  a?quo. 
Ab  luLie^Ncptiuiuq;  facricuftocIcTarenti, 

fa  etiandio  Tarentino  *£r$ojfeno,  che  molto  tempo  dimorò  a  Mantina  inftgtian  'Ariibffe 
do  la  fitofifia,  con  gran  fama .  llquak  affai  fi  dolfe  -ycbc  .ArìBotele  haaeffe  pofto  no. 
donanti  a  IniTeefraflo.  Lafcìò  tanto  buomo  mólti  libri,  ove  chiaramente  dimo- 
Ura  diffama  dottrina  fi  fìffe,  k  ogttifpede  di  ejfa ,  &  fìmolarmente  nella  mvft 

cuytome  dice  Snida.  Fu  if opinion  e  cofl  m,cbe  l'anima  nofìrajoffe  compoìia  d'*Ar~ 
moniaycome  dice  Cicerone  nelle  Tufcul*>te>&  Vitiwtio  Voline. \Hebbe anche  Ta<  *-,l",0« 
rentofm  cittadino  L  ttritofilof >jb,moho  nominatone  fuoitempi ,  Sono  ufiitiaM 
trtsì  a^ù  altri  hmmim  ilkftrì  tanto  in  dottrinala anto  nell'altre  Jtirtktche  farei 
lungo  in  rammtarìhVfcwdo  fuori  Mia  città,non  molto  parodìfcóflo^aedefi  wi.-t 
piccwlatbiefa  pofla  fitto  terra,  della  quale  è  ttocepablica ,  che  foffe fatta  da  San 
"Pietro  ̂ pùfiotv  aleniate  battendo  varcata  Umore ,  (jitiui  primieramente  fmontò atena,&  ■qmndipoiapiedipafiò  a  Roma .  Ella  è  in  gran  mneratione  (  fi  come J:-  ~-foi  vicini  popoli,  ¥mìkK 

fogni  cofa  Btì^j»  ri  tgrio  di 

•nel  fettimo  capa.  Taranto  ■ 

Jf  4  dd 
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del  j  T.  libro  dicendo  gasilo  tf^fM$$tno\&!  bianchii  fimo  fopra  tinti  ?li  nitri 
Et  da  Fanone  è  lodato  itmeleTarentino .  Et  Maerobio  mi  s-cap,  de  ̂ tttmm 

■  iì,ftriue  effe?  tanto  molle  la  noce  Tarentinatche appena  toccate  ,fi  fpa&a.  Delfo 
quale  jerìne  F inorino, fignif care  in  lìngua  de  i  Sabini, le  pecore,  &  nocirTaren~ 
tino  molle.  Et  per  dà  quindi  furono  addimandatì  i  Tarentini,  cvme  dice -Varrà* 

neferinendo  a  Libane,  llcbe  par  confermare  Oratio  quando  dice'- ,  St  molle  Tare* 
tumJPlinio  anche  fa  memionc  deiTorrì  'l'arenimi  nel  i  p  Uh.  ftriuendo  de  i^or 
ri, &•  nel  i 7. tap.fi uellando dei fìibt,cofì dice, 'furenti tantum pmdulcerfitì n ai 
fcuMw  aitai uocant  Orias.Et  nei  n,cap.coi}fem<rqua)ìto  di  fopra  è  detto  della: 
molle  natura  dellefcor^e  delle  noci .  Vofiia  loda  le  caflagne  Tarentìne  itti 

&  etiandi&le  T^apolitane.Scriuettdù  poi  nel  2  y.capo  del  mirto >o  fta  martellala 
me  noi diciamti)dìc e  eflere  il  Tarentino  dì  minute  faglieMartiale  lodando  i  'Porri 
Tanniiì!!,  tufi  dite. 

Fila  Tarentini'grmn'rcr  ic  dote  n  risi  Porri; Editti quotieijoltula  d.iiiù  dato^ 

Toftia  paffuta  la  larga  pianura  parte  ben  colti/tata  ,&  patte  piena  dhefpngli; 
tue  era  l'amica  città,  dopo  5 .  miglia  fi  arma  al  fiume  Galcfo  .  Fero  è ,  eh  Litw 
nel  z^.  li b.  dice  efiertii  dalla  citta  al  detto  fiume  cinque  miglia,namwdo ,  che  ba- 

ttendo pigliato  .Annibale  Taranto  tcondiijfe  teffertito  al  fiume  Galefo.  Temuentu- 

r a,  potrebbe  ejfere,cbe  ne' tempi  di  Liuiofofle  tanto  dalla  città  difiòjìot&  poi  a  pa co  a  pocoallargandoft  da  queslo  !ato,tofrfi  ameinafie  ;  Concìofia  tofa ,  che  non 
farebbe  tal  tofa  da  marattigiiarfì ,  per  efere  ufanxa  de  i  fumi  di  non  (iarmaìfet. 
mi  mi  loro  letto.  Di  quefìo  fittine  ne  parla  Va-giiio  nel  della  Georg,  quando 
■dite.  Qua  piger  humeclat  ftauentia  tuli  a  Gak/Usji  cui  ferme  Seruio'ejfer  detto  fìtt 
me  di  Calabriajhe  paffa  appreffo  Taranto  ;  ehe forfè  quejiì  luoghi  ne  f noi  tempi 
fi  nominakano  di  Ca\abria;ma  bora  della  'Puglia.  Som  arriuato  al  fife  di  qmjtt 
Regione  della  Magna  Grecia Jeeondo  Tolomeo  come  io  promes finora  pafferht a  Terra  di  Otranto. 

TE^A  D'OT^IiTO,  T^ùV^t  !{EG107^E  VELICA Italia  di  F.  leandro  liberti  Bolognefe, 

^  SCI^AI^BO  à  dietro  fa  Gran  Greàa  ,  entrerò  alla  de- 
fcrittione  di  Terra  d'Otranto  j  vicina  a  quella  ;  la  quali  con pià  nomi  da  gli  antichi  fu  nominata ,  come  ditnojlra  Strafa 
ne  nel  Ó.lib.  Et prima  fu  detta  ej fa  Bigione  Giapigiatpoi  Mi f- 
fapia,&  Calabria  ,& etiandioSalmtmi.Fu  nominata  Giapk 
gia,eome fcriue  detto  Strab.  &  conferma  appiano  Ukjf.nel 

Giapfgii  1 .  lib.de! le  gtterre  Ci  itili ,  Tlinio ,  &  Solino  da  Giapigie  figliuolo  di  Dedalo ,  ca- 

pitano de  i  Croie  fi,  d'una  (emina  di  Creti ,  che  pafìò  in  questi  luoghi  ad  habitat' uh  EtMeftapìa  traffhìhmne  da-Mefapo  capitano  dei  Greci, fecondo  Solino,& 
1  VergiLndì  S.delf twda,qwndo  dice  pudore;  primi  Meffapus,  cjr  Vfem.  Et  Ser- vio 

MetTapii, 
Calabria. 
EaJéntìni, 
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ììmmA,  y'ftpBeis  affljS)  dopo  ittici  ffli  >  MhthtiY  >  &  mapn^fàti  &krr 

«ito/A  -  ZnanAio  parte  <frjMjr*  ̂ onej»  ««n»**»  -  ™  .-a™  ■»  "  r  -  -  ;  v 

S,  e  ir/o  >  (É^fctfio  quitti  fiatttrire  tutti  i  km 
 (fecondo  che  fu  detto 

nPiBrtìt'i.)PofciaqtteiHpopmfi addimandarotto  Sdentimi  t  Sakntini  di  Crt 

ti  (come  vuole  Strabont)  che  quitti  netterò  ad  habttarc.  Secondo  pe
ro  Mino  qàejit 

pòpoli  bebbero  origine  dai  Lit^^kri  firmano  che  gli  j !o{fe  tmpofio
  tal  mm 

W  Sd&jmp  ™«™  >  f«Prit  H  q«*k  fi  fermarono  quitti  i  Cjetefi  c
on  gtillhra ,  che 

piarono  a  qttefi*  eternità  d'Italia  («me  dice  Feflo.)  Et  alni  piffero
  the  tal 

nomeacqtkflafiero  dall' amtcitsa  fatta  fra  ìdomeno,  &  Cmefi  net  Saio ,  afta  m
* 

itjmpe,  òche  venne  iti  qutfìi  luoghi  Litio  idomeneojecondo  Verg.net  terty, 

Et  Salentinds  obTfdia  milite'  campos 
i .  i  r  y  u  s  tóòmShttM  .  Giapieia. 

iteri  è  tterv,  che  gli  antichi  feritori  pià  uolgarment*  àddimandano  éfla  ragione  $3Ì£J>ait 
C:apigia,&"  Sakntinì,  che  aìtrim  cti  ,  còme  fi  itede  in  Liuto;  &  ftngttlarrnente  n  et 

ctnquantefinionono  libto  defcrìuendo  la  %uffa  fatta  fra  Sempronio,  &  questi  Gié* 

pfoifOtie  rimafe  aergo^nato  ;  &  poi  Un  altra  volta  gii  fpciget  ?  &  cofi  ricetterò  il 

filo  boitore. Et  Dionifio  .Alicarnafeo  nel  primo  libro, anche  egli  talmente  ta  nomi* 

navicando  fcriue  cbefmoniaffero  a  terra  alqnantikompagni  di  Enea  alle  fortez- 
ze ai  Ci  apigia ,  in  quei  tempi  nominati  Campi  S  stentini .  Fu  ctìandìo  nominata  pUgi;a< 

Taglia,  &  al  fine  Terra  di  Omitto  dalla  città  d'Otranto  ;  Isella  fegnente  f{egio-  ietta  d> 
ne  dko  la  cagione),  perche  ella  fu  detta  "Puglia .       prefente  io  nominerò  quefia  O  traino. 
legione  Salenti  ni yCotnc  la  dimanda  $empromo,"Plinio,Tcmpenio  Mela  cbiaman-  Satcntiiii. 
dola  Campi  S  alenimi     Tolomeo.  "Parimente  la  chiamerò  fecondo  il  nomato  no-  .  J^mttìi 

me ,  Terra  d'Ornato  ■  Odia  quale  faranno]  i  fuoi  termini  da  Taranto  caminattdo  u!nletrJ 
intorno  al  lito  del  mare  adriatico, qttal' e  fra  la  gran  Grecia,  <Zr  qitefio  paefe ,  in-  aco 
fino  al  capo  di  Santa  Maria  (da gli  antichi  detto  Trcmontorium  i 'apigi km,  &  Sa kntinstm)  &  indi  piegandomi  al  lito  del  mare  Ionìo,pafierò  a  Erindijì,et  da  Hrin- 
dìfitraftorredopardrittitra  arriderò  a  Tarato1  caminando  per  il  me^o  delia  tei-  , 
ra ,  fi  come  anche  difegaa  Erodono  nel $Iib,cofi  dal  me^o  giorno  ni  difegno  Ta- 

ranto col  mare  ,in fino  a  capo  dì  S.  Mark,  dall'Oriente ,  detto  Capo  coi  mar  Ionio, 
&  mandio  dal  Settentrione ,  cominciando  da  Otranto  a,  Brindifi,  Tofcia  daìi'Of  - 
rìdente,Tugtia  T>eucetia;  bora  Terra  di  Barri  detta ,  con  parte  di  qnei  luoghi  <tb- houtratì  nella  gran  G/écia .  li  daejlit  Pigione  un  Braccio  di  Terra  da  tremati  dal 
maremtomìatiì,ckè  dal  mare  adriatico ,  et  ìonh,lar^o  (cominciando- daTaran  + 
to  infine  a  Brindi  fi)  trenta  viglia  fecondo  Plinio /ma  fecondo  il  I{axzano,m  fono 
232    -r    è  StrabotlÌÈlhé  ni  fiatante  maggio,  quanto  un  buon  laminatore  po~ 
[IT  miJVl    m&hrt}°>  "0*  *'  annoverandogli  jtàdtj,  o  miglia.RjTrottafi  m 
daZVZf,  ìrfC!°,dttmadit  M>là®  a  TArama  ̂ mtglilltqìdrifgLr. 

pom.fjiate.Et  È  molto  buono,  &  fertile  paefe,  oue  erano  ni' tempi  antichi  fer conio 



TERRA  D'OTRANTO  'VICINA  AL  MARE. 
KondòStr abone  i  ̂.bmoreuoli,  bricche  città ,  già  mancate  ne'fuoi  tempi, eaet* tv  Brindi  fi ,  &  Taranto,  ilqttàl  dice  .chefofìc  capo  dì  quefùt  regione  come  etian- 

dio  ferine  "Plinio. Sieri  è  acro ,  cbtfcggiunge  Str àhone, came  ne  fuoi.  tempi  fi  nette* 
uano  cpHuì  Alcune  fieffe  città,  mapero  diuenute tanto  pkcìole ,che pareuana  co* 
fidimi  .^tl  preferite  .non  fi  ritratta  in  quefìi  (wgbi  alcuna  bonorwole  città  eccgk 

tv  Litìo,efiendo  tutte  l'altre  rovinate ,  o  malebabitate,  o.diuenute  a  gaffa  di  pie-, 
■doli  cajìtiiL  Secondo  Str abone ,  egli  è  tutta  quefiofaefe  afidìhtn  dìfpojìe  allauo^ 
rareferà  co  artificio, imperò  che  egli  è  afpero,  &  fafifofo,et  otte  non  ritrattano  fafi 
fi facilmente  fi  Uttoraptr  effer, le  glebe  groffet  dalle  quali  fine  tana  affai. frumen- 

to ,  &  altre  cofe .  Mtmncbe  iti  fia  gran  dijagiod' acqua }uedùnfi  perà  belìi, &ua 
gbi  pafcoliycon  molti  ordini  tf  alberi.  Lìhìo  in  più  luoghi  rammentai  Sakntinittr4 
i  qualì.è  ndnono  lìbro,one  cefi  Hke,Salentmibqfies  pòpolo  Rom.decemuntur ,  & 

imi  1 5 .d'tmoUrachefoffer.ouìnti  da  i  Romani*,  Volendo  adunque  ttefttìtterci  tuo* ghìpofii  in  rjucHo  braccio  dì  terra, cornine je>ò  da  Tarante ,  otte  lafciat  la  mia  de* 

feduione. Tafìato  diquà  da  Taranto  .5.  mìglia.appieffola  marina  adita  getta  r  dì 
S.  Vito,    fitflofcopwfi  ilnòbìlmonafìerio  dì  S:  Vito  ,  otte  dimorano  i  monachi  dì  S.  Vapli^ 

Xjw'wf  e  molto  merito  il  capo  di  S.  Vito  non  folamente  da  i  Tarantini,  ma  ttìan- 
■Àio  .da  ì  ukini  popoli  ,  TiÀ  aitanti  Laminando  altre  5 .  miglia ,  &  dalmardifivftt 

Monade  mc,ui  $  ilMonacìccìo  ,  &  auuctiga.che  da  pochi  fia  hab)t-atO:(pernonfi>ggìorna- 
re  inquefiìbip^ghì,  .eccetto  che,  i  lavoratori  jdhi  campì)  ni  è  però  ma-bella  jCt-fortè 
i{pccatcife pare  l  i  naviganti  ine  fpì-gnabile ,  Sono  adunque  -quefii  luoghi  appxf 

'    .     fa  la  mai  ina, ■■&  fra  la  terra  (cominciando  sìa  Taranto)  difeofio  da! -lito  dél-maé 
9  3  '"     flit  m  iglio ,  &  anche  fin.  Et  etiando  mggonft  affai  w.lkjda  ìpaefanì,  detti  Cafdiy 

Li  zzano    ̂   itilfcsno  <fi#  ha  una  ro  cebetta  per  guardi  a  de  i  campi,  -&  altre  fi  .per  dìfin- 
ruteno!  derfi  dalle  .correrie.-dei .ladroni ,  bìfiignando.  Trai. quali  èLhgano  da  Mona] 

Liviano,  liccio  quattro  miglia  lontano  }pofciaTtìlfano,&Leurano,oueflatuy.'ifcono  mol- 
te fontane  di  chiare  acque con  le  qnaU  fi  irrigano  i  uidni  campi^nde  fi:  ne.catta- 

Manig-  no  affai frutù,Tiu  akrada  Monackch  altre.qitattromigliadìfc/'(ìo ,  &  -dalmatt gio  catt.  riappare  Mantggio  cafiello^  approffimandófi.al  lìto-.,  il  molto  antieo  T-mm 

^hidià'i  di  Sjptetro  ,  del  quale  fi  dice  thefoffe  edificato  ne -tempi  di  detto  ̂ tpoftofo ,  otte 
S.Pieito.  ff^sianno  a  itred'^Aprìle  m  concorre  gran  numero-dì popolo .  Seguitando  iilito 

cmÀ?C  '  fi$'cor&e  ̂   tàtà-di  Gallipoli ,  Galliopolii  da  Tomponio  Mela  nominata ,  ma  df 
■Tlinìù}^inxa,da  Taranto  fi  1,  miglia  dift  ofla .  Vuole  tifano  \cbe  ellafiìfSeprì' 

jnicramtnte'hakìtatadaì  Greci, &  poi  dai  Galli .  Vero  è, db 'io  farei 'd'akraopi' 
nìone,cioè,  Se fofiero fiati  ì  primi-  habkatorì  i  Galli  ,&poi  i  Greti-  Etciètnift 

credere  il  uocabolo  che  la  fkne  di  Gàlliofólì  da  i  Greci  impofio.  ,<iaè  cittàiiei  Gai' 

iitfoncìo fia  cofa  che  fei  Greci Jbanejiero  habitat®  quitti  ottanti  ì  Galli ,  non  tba* 
urebbono talmente  addimandata^  ma  altrimenti  .llthepafaìtreit  confcrmaij.4 
.chiefa  Callkpolitana  célebr ado  gli  uffici  àfyrtfente  fecondo  i  riti  Greti,  dkotado 

effere  fiato  i  Greci  dopo  ì  -Galli .  [Anche  fecodo  fufan^a  s'elegge  un  Vef cotta  ast 
uolta  della  natione  Greca ,  &  l'alt  fa  uolta  della  Latina ,  Giace.quifia  citta  foprt 

uno  fcoglb  pofi-a  nel  mare  yè.fia  fopra  unapkcitìla  ìfok  dall'm^ue  marine 
niata. 
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éMà  tmfrit*  però  col  continente  con  un  ponte  fer
mato  fipra  gran  fafji .  tìt«£ 

1  2  11!*  rie  tanto  accrefeono  frxdedeimare  ,  e
be  fi  uede  copertotene 

ffi '.ne  rilutta  T  talché  farabbe gran  égfadti  or  pgltarkper 

^S^^SS&^Sifi^  i  mercati  per  limmatantì^dogn^ 

%)cffono  «entf  Unto  per  a\q«*  quanto  per  «n
 a  * 

le  d  i  anno  ui  ftmgf£o  mercatanti^  maffimamen
t-e  Cemuefi 

re  fcopronfiduepic^leìfokdipitca  *fu*m&  ~  *•  ffr 

tite  LtfcM  quale  fi  ne  Um  rf^WwM  ̂ ffarum ,  zr  altre  cofe  per  il  btfo-  C3po  d- 

m  de  hi  hmlh^con  Van  moltitudine  dì  pft*.  Lungo  il hto  laminando  da-  3  ?
.  SMltl3m 

mMìàriVrmp  Carnài  s.  Maria  ,  talmente  nominato  hcrra
Mls  jcntttoja  etne- 

jiMfaktitiM  inbonor  della  glorio  fa  V®W&  Cittì  Forgine 
 Maria;  detto  da 

$  antichi  promotitoritim  fapigium ,  &  Sal«nti}tJn  ,  ma  da  miniera  Iap\igia, 

&  (fa  Strali:  fcopuiits  lapwiB  ;  Mitra  qitefto  promontorio  motto  mimare  riattar- 

dando  al  iettar  del  foie  nel  tempii  del  uerno ,  &  pofeia  riuolgendofi  apoeetàpoef 

fìe^aft  tterfìt  il  Lacìnie  promotorio  dell* gran  Creda ,  il  qual  fi  drizza  dall'Ucci- miM ,  &  ferra  la  foce  del  golfo  di  Taranto ,  etparimete  è  ferrata  latice  delfino 

Ionio  da' monti  Cerami?  "imperò  che  s'ifìede  Italia  con  queflo  Tromontorìo  nef  Mòti  Cc- 
mare  dì  rifiontro  all'Epiro  [bora  detto  Albania)  &fra  qn?fto  capo  del  prometto-  fauni  j  de 

rio  in  fi  no  a  i  monti  Ceraunij  y  {al 'prefinte di  ehimara  nominati  )  termina  il  mare  Chimici, 

^dmitìco^  comincia  l'Ionie, Come pik aitanti dìmoHrWv.  Tolo.  addimada  que  Ttrmmc 

Untanti  dita  ddmart:  nelf  Epiro  Ji  qua  dati  '(foia  di  Safiino^Acrocerannij  .  lij-  ;  jj^&j 
tornando  al  promontorio  t  ò  fi  a  c  apo  di  S  .  Marta,  dkacheouefi tieie  f  antidetta  ®*-^L  to 
honoreuole  cfotefa  dedicata  alia  Madona^ì  era  anticamente  il  bello,  &  ricco  Te- 
pio  di  Miaer/ut ,  molto  riferito  dai  mortali  f  come  ferine  Strab.  Del  quale  bora  fi  tfco>ft,ci> 

tieggeno  alcuni lfejligì,at gettat •  d'una  pietra,  dalla  delta  cbiefa  difcoiìi.  Etiandìo  Jo  alcuni, 
in  qtwfli  contorni  apparono  alcune  co fe  fatte  dulìe  'Hfnfc  (come  fi  dice  )  feconda  Tépio  di 
t'tphiiomde  gli  atttìtbt,  ihhe  dimofìra  Fer.  net  j Ji.narrado  il pafiaggiodi Enea  Mtnerua, 

deli'  Fpiro,  &  che  anitii  p  rima  fmotò  a  terra  ;  facedù  enfi  parlare  Enea  a  Bidone. 
i  '.  IX'  bi'  é  (c  a  ut  op  l:  at  a.'  .1  u  i\t  pr ir  f  usq j  pa  t  e  firi  r j. 
Lun  pmpi-ior/rcmp!uiiiqs  apparetiivAr^t;Miiieni3C'hr 

t  !  fca/o  àìibìatando  quel  netfo  pur  del  terzo ,  Graingennwq;\,domos  fitfpeclaqi 
Uteptlmui  aifutfdiee  che  Eneapafsà  a  qttefio  luogo  di  Calabria  r  filamenic  per  fa- 

rrifictre  a  qsefio  Tempio }  dèi  quale  era  fama ,  che  (fai iti  fife  fiato  ricetittto  Tal- 
ladroda  Fliffe  eì*  da  Diomede y  the  eglino  l'haucuano  ifiratto  da  ilio  .altrimenti 
f&vfcritte  Dion,  ,4tkat\nd  i.libMtì)iJhrìe;ché ,  chetpteijì  dì  erano  in  campa- 
gma^  F.nea,  no  entrarono  net!' 'Italia  in  un  medeftmo  luogo;  impero '  ch'alcuni  di ffvmno  porrti  dalle, tatti  èie  fartele.  deiGìapi^,  ette  fi  diceva  Campo 
stentino  &  calano  a  terra  appreso  l'ateneo  f  '  coft  chiamato  quel  pro7 
T&TÌf  a<i  ̂eapctffmdonemtalìa.oue  fi  fermò  &  P  ut 
ro/tjctaddtmandato  Torto  Venere.  Mifuranft  da quello  Tromintorie  Salenti- 

al  Lanuto  promontorio  Joo.fladii ,  the  fino,  digita ,  &  quindi  a  Crotcne 

'  aiire- 
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ttltretanto ,  otti  feri  $  effere  il  principio  de!  golfo  di  Taranto  ,■  fecondo  Stradoni 

■m  "C^o  Tih  ohm  lungo  il  tko  caminando  venti  miglia ,  appare  U  fitta  di  Cafl'ro .  Quii/*; 
■°tl3'      fi  ràgunano  i  mercatanti  a  fare  ì  fitoi  trafichi ,  &  m  affini  am  ente  per  compera  \c plio}the  quitti  è  portato  fi  come  a  luogo  oporturto^da  ì  popoli  vicini,  ̂ qiuffo  Ino} 

go  papié  un  Capitano  di  Solimano  I{e  deiTurtU ,  ch'era  venuto  alla  Valonaan 
groffìffìm  o  tjferétù  per  terra ,  &  per  acqua  per  pafiar, nell'Italia  nel  1-5  3  7.    fa . 
fé  a  terra  con  gran  stimerò  di  Turchi .  Onde  ̂ attentati  i.Ca/lrefi  fi  djcrouo  à  pat- 

ti, cioèycbe  fodero  fatui  quanto  alle  perfosetÒt  quan  to  alle  loro  facilitati.  Fera  & 

che' t  malvagio  Capitano,non  f tritando  promiffìone  alcuna  entrando  nella  città 
faecbeggioyi&-  battendo  nccifo  tutti  gii  intttUi, ne  conduffe  prigione  tutti  gli  altri, 
ihheintejo  dai  %  Solimano  ,  adirato  la  fecenccì(kre>&  poi  ritornare  tutti  ipv'h 
poni  con  le  loro  robbe  a<aUro .  Seguitando  il  viaggio  intorno  la  marina  da  uen(ì 
fHÌglix,ritrouafnl  promontorio  aapo  di  Letica.,  coffaddimandatoda  Letica  pia to- 

la  citta,  ebe  u  era  ne'  tempi  di  Strabone . .  t'itole  Rjìjgano  + .  the  quelli  fi  ano  in  et  - 
Opooj  faigjjfcg  dicono. effere  il  capo  di  :S  anta  Maria,  il  capo  di  lem- a,  perche  quello  è  e$ 
e "  ■  "    fOì&nonqtteltoiperk  ragione  [opra  detta,  &  nota  S  ir  abone,  J£t  attfttt  fi  ■  ritma* 

Ha  ne  fuoi  tempi  una  fontana  d'acqua  puzzolente .  Que  iliceiiafi  {fauolofamn$ 
-teferò  )  -chefoffsro  fiati  fuperati  i  Giganti  Lcittermiida  l-rcole ,  &  facciati  da  i 
luoghi  vicini  a  fkgr.i  di  Campagna,^  inghiottiti  pai  dalla  terra ,  j&  chela  Urr$ 

Mire  Leu  qnt$ acque  puzzolenti per  HfangHC  laro ,  qual'hancua  bettato Et 
ter  in  0.  pertanto  dicemmo  alcuni ,  cbefojfeaddimandato  qttetto  lite  del  m  are  Lem  erti  io. 

Saloni  dagli  antidetti  Giganti  .Egli  è  lo /patio  fra  quefto  capo  di  Letica,  &  ì  ifoia  di  Sa> 
IfVtl  1.  fina  (qnafè  nel  mar  Ionio  appreso  ̂ ipolonia diEpiro)  di  miglia  cinijuanta/COtst 

.Spi™  fra  psv'.aecennare  Tlinio  ,  auucnga  cbe'l  dotto  Barbaro  dica  effer  corrotto  il. te  fio  di 
r  rf'ii i  *r  ̂n'6  tantù  tiuoNO -quanto  vecchio ,  otte  èfiritto  mille  miglia ,  ̂onciofia-c-ofa  the 
S  f  "0>i  tef*$k* tento ,/o  dkeì,come  dice  Strabone,cl>c  nonpaffaffero  cinquanta  ffli? 
a  ona,  etiandio.  bora  fi  dite  ,cjr  fttiene.Etqtiefhè  il  più  fi  retto  Braccio  di  ma* 

■  "'  .xe  da  paftare  deltJtalia-nella  Grecia,  tèe  fi  ritroui^ome-  nota  Tlinio.  Ondepenà. 
Tirro  di  fatiti  un  ponte  di  nani ,  aix'iò^he  per  quello.fi  covgittngefje  la-Grec  sa  co»" 
•l'Italia  .  Delinquale  opinione  fu  altmÌM.  Garrone  Capitano  dell'armata  nant- 
le  di  "Pompeo  tm  tempi  delia  guerra  de  i  Tirati -,  Ma  non  poterò  adimpire  que^ 
jùa  fantasìa  neffuno  di  loro  t  effendolittietato  da  maggiore  imprefa. ^Adunque ite» 

I  ttì  effen  do  oliva  einfianta  miglia  da  quefioTromontorio  ali] fola  di-Sajfma ,  «M* 
faterà feff anta  miglialo fyatio  fra  affo  Tmnontorio)& i  monti  Ceraunij^/fi^ 
pi  Chimera.  De]i  quali  ne  parla  Verg.nel  3 . 

Proucliitur  pelago  uicina  C«fàunt3(  iiiJft.ij 
Vjide  iter  Italiani  curftjsq;  breLiifsimus  imdis. 

ìlche  ifponendo  Seruio ,  dice  efìer  tanto  poco  tratto  dì  mare  tra  imo  itti  Ceratici 

&  Itdiiatcheageuolmente  fipaffa  per  ifpatio  di  me^a  notte ,  non  ni  emendo  olirà 
60. migliaia  il  continente  d  Italiani  della  Grecia. Dappo  ̂ ..miglia t paffuto 

Otranto  jf^  Tromontvrìo,  nautgando,  però  per  mare,  fi  ritrova  Otranto  città  nominata  da 

città .     Sttubon^et  d'^intoainot  IlydriitiMja  Toponio  Mela,  Hydrtts^et  da  Tlinio }  Hp 

drtsntittm 
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Si*'  /  fimilmente  da  appiano  ̂ lejfendr.nel  2.  hb.drìle  guerre  Cmk, 

Wjm  distrattone  ella  er*  picchia  città ,  &  alprefente  è  af
fai  bmoremle ,  cSr 

tSo  di  quella  Regione ,  dalia  quale  ha  affiato  ti  nome
  à  Tetra-  d  Otranto .  Et 

ìLu  U promontorio  Capo  di  Leucafopra  f  aite  rupe  de  mare  >W&*r*
 

/andò  aspiro  bora  albani**  Et  ha  mfivtifmo  tafieMo fondat
o  fopra  iljaflo, 

che  accennatimi.  In  uero  (4  come  ho  veduto)?*?  Mto  eafie
lh  tnefpugnakle, 

effewhuù  le  debite  proni  fimi .  fralmente  fortificato  ftefiocafiell
o  da^ifonfo 

fjinupm      di         »  baMado  u  dtu  ̂ .««k  rfe  1  Turchìl 

Combfta  co  fa  che  e  fondo  papato  un  Capitano  de!  l\e  de  iTurchi  
dei!  Albania, 

nel  148 1  .quid ,  &  [montato  a  terni  pigliò  perforai  qtttjk  citta ,  &  uccife  tutti 

imtfebfitttem  ìfanùullij quali  ferito  per  feto  feruìtio ,  co»  le  donne  (come  a  me^ 

narrò  un  Gentil  buomo  di  detta  città,  il  qualfu  un  di  quei  fanciulli  feruat  'u)  Jlar- 
raua  detto  GtntiPbjttmto  tutto  l'ordine  della  cofano  fi. Effendo  asfaltata  la  citta  al 
lafproueduta  da  i  Turchi ,  &  hauedoli  fatto  refijlen^a  quanto  erano  fiate  le  loro 

for^e, al  fitte  effendo  [operati,  &  f  f<#%a  entrati  ì  Turchi  nella  cittàtudedo  l'^r- ciuefouo  tal  cofa,inccntrnente  utilità  delle  facre  uefli ,  con  la  mitra  in  capo ,  & 

la  croce  nella  ma  deftra  ,  animofamete  con  quei  Chijliani,  che  ui  erano ,  andoglt 

tontrajempre  efortandogli,  &  animadogii  afiarfaldi  nella  fede  di  Cbrtfìo  ,&a 

non  temere  quelli  che  uccidono  il  corpo ,  perche  è  nientesper  rìfpetto  dell'acquìHo 

dell'anima ' ,  la  quale  s  acquila  con  la  morte  del  corpo  per  ilnpfìro  Saluator  Giefu Cbrisio .  Òr  con  quefle ,  &  altre  fimili fante  parole,  aitanti  a  tutti  sapprefentò 

a  i  crudeli  Turcbi>da  i quali  fubtt  amente  fu  iteti fo  con  moki  altri.  Tofcia  ne  furo- 
no fatti  prigioni  da  ottocento }  &  condotti  fuori  della  città  tutti  ignudi  >  ad  un  pici  Valle  de 

ctola  valle  (bora  ualle  de  i  Martiri  addimadata  t  perche  quiui furono  tutti  marti-  Martiri- 
rizathper  il  nome  dì  Cbrifio)  Et  auatit<befojfefo  ucci  fi  t  furono  prima  efortati  d,t 
i  Turchi  a  rinegar  la  fede  di  Chrijìo  tpromettedogli  affai  cofe ,  &  pofeia  minaccia 
ti  fio  b  facendoci  ucciderli  tutti. }  quali  tutti  ad  una  uocerifpofero  pih  toflo  vo- 

ler patire  ogni  afpro  tormentotér  poi  la  morte,chemaì  abbandonare  la  uerijfima. 
fede  di  Giefu  Chrijìo  »  adirati  i  crudeli  nemici  di  Chrijìo ,  cominciarono  ad  reci- 

derli ,  Ma  perqmfia  nonfpaaentati  t  an^ipiù  animati  a  morire  pei-  il  Signor  no- 
li ro  Giefu  Clmflo  y  fi  efortauano  l'uno,  &  f  altro  afopportar  le  crttdel  ferite  dei 

ì  nrchi ,  &  ettàndio  U  morte .  Onde  {cornea  me  diceua  quel  Gtnt  'dhuomo ,  che 
ut  era  pre finte)  fi  uedeua  il  padre  efortare  il  figliuolo  a  tolerareìa  morteper  Cbri- 
}io  dicendogli  che  non  temejfe  la  morte  dei  corpo ,  ma  quella  dell'anima .  Et  che 
'„T,"T/Zr      ll  C&rpC  acfl^Um  la  i  &  che  doueua  aucrtire,  cbé 
rrJ'TW  a         tibandonarequtSla  ulta,  &  uonfipoteua  abbado  ■    Dt  / 

TJnZlT^t****0™  &  cm  molte  altre fimili  parole  ,  parimente  il 

WSte^kSTA  «mmaejìramentì  da  lui  dati ,  dìfìare  fempre  t- 

SXXll  Sl0  '  H  Chae£h  ch^h™*mwo ,  lo  doueffe  La  efe 

%7S7aZìl TrrCalT° a dm6^€  hMM  tenutocelo™.  Et 
1     ,v  "KJWHijme  efonatmi  >  tutti  altegramete  fi  offeriamo  al  marti 
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tic  parendogli  dipaffare  ad  ungloriafo  .conuitOiéhe  in  iteriti  pdff aitano  al  nobìlif. 
fimo  conttiuio  di  vita  eterna  ,£tcofì  tutti  furmo  auiuiuccìfi  f  &  martirìyati  per 
la  fede  di  Ch/ifio  noflro  Redentore,.  Vaìfi  adunque  i fanti  marciti ,  &  fatti  fer- 

iti tatti  i fanciulli  con  le  donneatami  ogni  cofai  perfidi  Turihi ,  rovinarono  tut~ 
ti  i  Monafìeri ,  &  delle  cbiefenc  fecero  loro  Mofibee  guadando  tutte  le  imagmi 
de  ì  janti,acciè  non  ni  rimane fie  alcun  fegno  della  fede  dìcbrffio .  7$e  rhnafèpe- 
rò  ̂na figura  della  Madonna  t  col  benedetto  fanciullo  imbraccio ,  the  non  fugua-, 
fiata  ,  cltffipenfa  foffeper  non  cfier  Mónta  da  quegli  fporchi  nembi  di  nofìrafe* 
de. Et  ciò  fu  poi  riputata  cofa  miratolo  fa,  pereffer  quella  pofia  in  luogo  aperto  nel 
jantuario  delia  cbiefa  .Maggiore .  Laqual  poi  (effendo  ricoveratala  città  dimano 

de  i  Turchi ,  da  ̂dlfonfo  figliuolo  di  Ferrando  À' .Aragona  primo  f{edi  Wgpoli, &  tffendo  rìjlorata  la  é)iefa)fu  molto  honoratatnente  ornatay&  co  fi, con  gran  uè 
nerajinne  al  prefenee  è  tenuta .  Tófcia  {come  è  detto)  fcacctati  iTttrcbt,  furono 

raccòlte  l'offa  di  quei  martiri  ,..&  pofìe  motto  ordinatamente  in  una  cappella  del 
Domo,  oue  uìfi  uede  l'ordine  del  martirio <dt. quelli  dipinto ,  Le  quali  fante  uffa  io eonfiderado,mì  mofiero  a  gran  dhotione,  attendendo  quanta  è  grande in benigni* 

tad 'Iddhmrfo  ì [fusifidcli  >  che  in  ogni  età  dìmofìra  non  mancare  di  farli  uedtre 
ia  fuapojjm'%4  mefcolata  con  la  S!Ìferìcor.dia,hauendo  dmoBrato,cheetiandio  né 

xofirì  giorni  fi  fono  ritrouatì  tanti  huom'mi  da  lui  fatti  cofianti,c' hanno  fopportata tanto  allegramente  il  martinoper  lui.Quvflo  ho  Holuto ftritierc,per.eotifhlatkne 
del  noflro  . fecola  jue  fi  fono  ritronaitancor  tanti  martiri,  acciò  the  fi  wda  no  man 
tar  la  grafia  di  JDio  a  chi  fi  difpone  di  rffeuerla.ì{itomanda  allanoBra  deferii  tifi* 
ne  dico ,  che  hauendoricouerato  Otranto  ̂ tlfonfofopra  nominato  delle  mani  de  ì 

Tu'rcbijalmentc  è  fiato  dÌMiano  in  mano  rift  orato  di  mura ,  &  accwftiuto  dìpvr. 
polo, che  ni  è  paffaio  ad  habìtare  di  diuerfi  luòghi,  ■■eh'alprefènte^  molto  fòrte 

pieno  di  be!fo,&  dulie popolo.  Et  fimilmente'bora  accrefee. perii ira  fico  delle  mèr cantieythe fanno  quefli  nuoui  cittadini ,  E  iltemtorio  dìefìatittà  molto  bèllo-,  é\  ' 
hutino,  &  produceuole  di  buoni, &  fdpor  ili  frutti,  Feggonfi^t-hti  ttiandio  beili-,  $1 

.  ̂S!1'  ttagììi  giardini  ornati  di  cedri  .aranci,  limoni d  altri  frutti. Tigli  andò  paiUtàag 

£Ca  co  di  ̂à  ̂  ̂°  ̂mitre&  piegando  fi  dal  Trmotorio  cap  o  di  Leum,  uerfo  l' Occidui 
Le  i'ìcT  1  &  Wùtmdo  Otranto  (come/i  uede. nelle  Tauoledì  Tolomeo)  a  dietro  £  .miglia  ,ap 
Roccaca.  pan'f0?™  tìtifìoglio  del  stare  fiocca  forti 'fimo  caflello  ,tbe  pareinefpugnabile, pur  che  ui  fi  ano  le  neceftarie  prouifioni .  Quafì  tutto  il  paefe ,  ehe  fi  ritrova  fra 

t  ,     Otranto, &  Brindifi  è  pieno  di  óliuetdal!e  quali  fe  ne  caua  grande  abondan^a  <>  '  o  - 
S,CataI-  iiOitomepoìdimoftrerò  ne'  Medkei-ranei .  Seguitando  pure  il  uiaggio  appreffo  ldv  J 

do.        Marina,dopò  8 . miglia  uièS.  Cataldo  contrada ,oueft 'uede  una  Torre ,  eh' é,  come 
Voito  dì  un  Torto  dile^e  >  da  audio  di  fiotto  8. miglia.  ̂ 4  queSlo  luogo  quelli  della  città  di 
1-'2e<      te^e  portano  k  loro  mercantie,&  quiui  rimbarcano  per  portarle  ali  roue'Più  ol- 
Jlrmdtfi  ua  Camimndo  lungo  il  lìto  da  8.  miglia,  fi  arrika  alla  città  dì  Rr ìndi  fi  nominata 

da  Smb.Brundifiumf&  fimilmenteda  Tlìn.  Solino.  Tomp.  Meta,  Cefarene'  Co* 
mcntari,tiuh,Tolom.^fpptano  *4leff.nel  i  .2,3,4.     »*/  5 .  lib.  delle  guerre  dui 

li,&  nella  guerra  Illirica ,da  CornTaàto^nel  3 .  &  4Mb.,  da  Silio  italico  nell%>  [ 

Hb. 
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ri  me  non  Bruntiftmn ,  cm  éfmit  italt
atelln^Ét  da  Catone  quando  dice.  .A 

rtrouafao.le  per  tanto  rondarono  ambafiìadon
  a  'f^^'^- 

Vofala  dilli  Dei,ahrìmentiinleypretandola,  mjf
o  Umbafaaton  & 

Mila  città  Hfepelirona.acciò  ebe  quiurinferpetuo  habitaffero 
 <  £t  coft  ft  uertfica 

la  rifpofia  de  vii  Dei,  imperò  Se  quitti  .lungamente  bastarono
  ,  Bcn  è  uero ,  cte 

vuole  Stra  Jefòfìe  babitata  effa  città  da  i  Creteft,cbefi  eranopartitt
  di  Cren  con 

Tefea,  &  tìnofo  ì  &  the  emendo  poi  da  i  Re gouemata ,  ut  togliere  gran  parte  del 

fito  patfè  Palanti  Capitano  de  i  Tarteniati,  onero  T aretini .  lì  qual
e  (fendo {cac- 

ciato d*ifuoi  (come  diffi  in  Taranto)  quitti  pafiò ,  i&  fu  molto  bimanament
e  ri- 

tenuto da  gli  SrindefìnL  <Al  {ine  fu  qneHa  citta  Colonia  de  i  immani  dedotta  w- 

fie  me  ca  Fregolle, fecondo  Liuto  nel  igJib.  Et  {u  di  tanta  poftanqt  nei  tempi  <m- 

tkbitcbe  dice  L. Fiorò  defiriuendo  la  guerra  de  j  Salenti»!,  ch'ella  tra  capo  de  iSa- 

hit  ini.  Ora  è  molto  malehabìt4ta,&  peggio  edificata.lt  ciò  dice  I{a?gaiio  t{$er- 

gli  ìnterutnuto  per  le  maledette  f anioni .  Imperò  che  fra  {e  fi  fono  rovinati  i  citta- 

tàtiiigiiajLtri4o}&  abbruciandogli  edifìci ,  &  peggio  facendo,  che  no  kmebbona 

fatta  gli  nemici .  Quitti  fi  uede  una  forte  l(occa  ,&  il  tanto  nominato  Torto  anna- 

mrato  fra  i  primi  porti  del  mondo .  Delqual  dice  L  Floro,  Saletini  T  icentibus  ad- 

diti, caputa  f{egìoniiBrttndefiùm  ìnclito  "Porta .  Egli  è  queflo  porto  in  tatguìfa 
dalla  natura  fatto  (come  ctiandto  notaStraborte)  che  {otto  una  bocca  fono  ferrati 

moki  Torti  tanto  peltri,  che  nonpofiono  effer conturbati  da  alcuna  forza  de'  uen- 
ti,  &  meno  dalle  procellofe  onde  del  mare .  7'iene  la  forma  delle  corna  del  Cerno, 
Et  per  qnefio  fu  nominato  lirnndufiftm ,  imperò  che  aggiungendo  efte  corna  alla 
(itti  (che  pare  il  capo)  finge  il  capo  del  cerno  con  le  corna ,  effonda  ella  nel  me%p 

di  effe,  &  però  fu  detta  da  i  Mefsapij  Brandt fium ,  cioè  capo  di  Ceruo .  Talmente 

giace  detto  porta .  Fede  fi  prima  la  città ,  alla  quale  fi  entra  per  li  Mediterranei, 

eue  è  la  forte  F^eca,^1  dall'uno  lato,  &  dall' altro,,  fetonte  due  cornarono  tacque 
tn arine \cht  infime  ft  eògiimgono  folto  efia,&  fanno  la  città  ma  Tenifola.  Entra 
tond  porto,cbìaramenteft  ueggono  dette  due  coma  fra  la  città ,  et  la  terra  ferma 
effer  di  tanta  larghezza profondità  tcbe  farebbona  balenali  a  contenere  ogni 
grandiffima  amata  di  mare  di  quanta  grofie%gafojfe  di  nani,  alla  firetta  bocca 

dellufcita  d'effo  ni  fona  dueTorri  una  cantra  l'altra, alquanta  dìfeofia,  dalle  qtm- li  fi  può  tirare  una  catena  di  ferro  per  ficure^a  del  Torto,  Entra  fi  da  queBo  por, 
to  m  un  altro  maggiore  continuamente  allargandoft  iamtndut  ì  lati  .  Ft  cofi  ai- 

largati- 



TERRA  D'OTRANTO  VICINA  AL  MARE. 
largandofi  crea  un  altro  be!lo>&  fcuro  porto.  *A  man  de/iva  ili  effo,dopò  attuti* 

Torre  del  to  [patio  uedefi  la  Torre  del  Causilo  ,  &  a  man  fini/ira  ftmitmente  di  rifeontro  <,Jj 
Ciuallo .  qUeftatui  è  la  Torre  delia  Vena .  QiteTfe  due  torri  furono  fatte  per  fiaweyga  di  ef* 
Torre  del  yi>p0,f0i  Fraquefle  due  Torri  nel  me^o  del  mare  dirimpetto  alla  (Irma  foce  dei 

Scoclio   fyitm  ffòty*6  mk^a  ?er&  dìftofto  dalia  città )fi  feorge  ttnfcoglio  fogo  un  miglio, 

°   "  ù-*  5  oo .  papa  largo .  Tritai  principio  uerfù  la  citta  fi  vede  uuaforti(flma  i\o  ̂  
fatta  da  Ferrando  d'Aragona  prima  fìe  di  Trapali ,  per  maggior  fìcnre%gadì  que 
fio  fecondo  porto,&  non  meno  del  primo ,  imperò  che  fia  bifogno  a  clafcm  ibeui 
vuole  entrare,  the  puffi  a  man  deflra,o  a  manfinifìra  aitino  a  qitefla  fartela  no- 

C  !  il  ti1  !  ffl  m  ia<tfa  Ctflt M°  dell'i  foia,  E  queflafa  r  t  figga  (come  io ho  tteduto  )  talmente  fatta, l'Itola!     che  pare  inefpugnabile  effendoui  però  dentro  le  cofen  eceffarie  .Et  è  tutta  peflain 
jfola,efìendoui  (lato  tagliato  una  foffa  nel  fafio  dalla  parte  t  che  rìjguarda  al  $et- 

tentrione,auero  d  marerper  la  quale  pafia  t'acqua  marina .  Ritornando  al  primo 
porto  [nel  etti  me%o  è  parte  delta  città)  anticamente  ut  era  una  Fontana  d'acqua 
dolce,  eoe  veniuano  ì  marinari  a  pigliar  delf  acqua  perii  loro  bifogni ,  come  ferine 
T tinto.  *A  tfuefia  città  (per  ejferpofìa  in  luogo  molto  difpofìo  per  poter  fi  paffare 

tanto  per  terra-guanto  per  acqua  della  Grecia  t&  ancor  dell' ̂ fiat  &  d  altri  pae- 
fi  al\ama,<£rda  Vgma-a  i  detti  luoghi)  affai  perfone  anticamente  conuetiiuan  osc# 
me  ptrChiflork  ft  pKÒ  tono  fere.  Liuio  fouente nomina  effa  città^r  maffmamtn- 
te  nel  ly.lib.annouerandola  fra  quelle  i  g .  Colonie ,  le  quali  ditrono  aiuto  a  i  l\o~ 

?nani,con  denari, & foldati^ne 1  tempi ,eheguerreggiaua  Annibale  tétta  toro  nel- 
l'Italia Jafciando  gl'altri  !uogbiyoue  nomina  Brindili  i  ritrouo  nel  j.ltb. conte  foffe 

ttffedìato  quiuì'Gneo  "Pompeo  da  Cefare ,  &  rotti  t  Trefidij  da  i  nemìci^&<ofi  Ih 
herato  dakaffedio  r  &  trafportata  la-guerra  in  Tenaglia ,  otte  alfine  fu  fìtperatQ 
Tompeo  da  Cefare ,  laquahofa  molto  mimi  amenti  defcrirteCefarc  nel  i.  lib.  de  i 

cementar  i  deli  e  guerre  ciuili ,  Et  itti  dimoerà  ii  modo  tenuto  da  Vomoeo  per «/ir- 
ri'  di  Brindifìjefiendò  molto  ben  guardato  il  porto  da  Cefare,  Veggonft  circa  il  por- 

to (pur  nella  città)  due  Colonne  di  pietra  forcate  aflai  alle.  Et  la  cagione, perche 
pano  quiuipofìetnon  l  ho  potuto  intendere ,  T^e  parla  Faccio  de  gii  V berti  die  fi* 
wttà  nel  primo  Canto  dei  i  lìb,  cofì. 

Aia  uon  cercamo  fengicmolti  affanni. 
IfquilacitT arante  te  Branditio 
"Perche  v'é  matatidrin  di  tifiti  inganni. 

W,  Facu-  Utede  gran  fama  ne' tempi  antichi  a  quefìa  città  M.Vccunk  Toeta  figliuolo  di 
uEo.       *w J  foreìla  di  Enniorcbe  fcriffe  alcune  Tragedie ,     mori  d'anni  po.  in  Taranto, 

JEpitafìo  jiUa  tuìfepoltstra  fi  fu  po'fio  quefio  Epitafio  y  come  dicevi,  Gellio.  >Ad&tefieiis 
di  Picu-  tametftproperas  f  hoctefaxumrogattntfeafpkiai\  delude  tntod  feriptum  efile* 
<"°-       gat. Rie  funt poeta  Tacuuif  Mamfìta  o(la .  ìlocuolebam  nefcìuf  ne  efies ,  y*fc 

fu  dipìnto  da  io  fluì  il  Te  pio  di  Ercole  nel  Foro  Boario  fecondo  Tlin.Quefìa  città t 
cmata  della  digitila  ̂ Arehìepifcopalc  .il  cui  territorio  e  molto fertile ,  èr  copiofo 

delle  cofe  perii  uiuer  dell'huomo  ;  &fra  l'ai  tre  cofe  produce  tanto  cgHa^he  p^ 
cofa  incredibile  a  citi  non  hauerà  tteduto  le  grandi  felue  degli  oliai ,  che  vi  fa* 

fattole 



iàpigià,  mess.  sal.  m
  lit.  mar.  %h 

\  camentari  Vrhanì,  the  a  lirindifi  ftnifca  il  Se- 
Golfo  Io nio. 

Golfo  A- (ifiltlCO. 

7' 3  SU  ZeMo%iìm  Tmm0,m€w
«dàmwd*t*  Seno,  «  Ool- 

X    >•  /ii  mJjecondo  ̂ nio  ne  Cementar,  farà  fterofo  Caldeo,  con  autorità 

nel  mcrò  delle  uieper  tirare  <>ti  huominì  a  ifuot  dttbowfit  
non,  la  quale  foucctfa 

il  iìto  dèi  mare  da  qutfio  lato.llche  conferma  Faccio  nel  i  yCa
nto  del  ;  M.Ditu 

fnoiulotcofh 
ìonk  d.i  lo  ancor  fi  dice, 

Et  da  .Adria  cittade  F  .Adriano, 

f.a  Miai  fitgtddifjltÀ  molto  felice. 

Uancndo  aàftVttui  deferito  iluia^gio  intorno  il  iito  del  mare  di  quello  bra
ccio 

di  tara  da  tic  latti  dettacela?  marine  intornia^  come  dimoftrato  )  cominciando^ 

daTarantv^  Cam  mando  circa  il  lito  infitto  a  Brìndift,  ci rimane  da  deferiuere  i 

tuùgbi polli  fra  terra  di  efk.  Vero  è  ,  che  aitanti  ch'io  ai  entrici  auuertifce  il  Let- torneiti  gi>ì  furo  no  due  uietper  le  quali  fipaffaua  da  Brindi  fi  a  Roma,  come  etìan    ]}uC  u  je 
diodimoftra  Strali.  una  delle  (piallerà  multo  drflra ,  <&  piacetwkper  limali  cari  dj 

Àtt&  quefk  pàffattd  par  'i  >  ((glia  Tettcetia,&  Gamia ,  &  poi  per  li  Sanniti  infi  a  a  ̂  

no  a  l'eneueta,oue  fi  ritroaaua  Egnatia,CcUa,'ìaetio,Cano(o,et  Cerdonia.  L'altra  mui, 

uìa  paftaua  per  ilpaefe  di  Tarantcalquanto  a  manfìuifim  d'effo.  La  quale  fegui 
ftttteo  un  buon  cambiatore ,  anitraua  in  vna  giornata  alla  uia^Appìa  t  molto  pià 

alatole  da  carreggiare, cheia  prima.  Ver  tjuefia  tua  uedeuaft  Vrìa ,  &  Feftofa , 

Eraeffauia  fra  ):rìndifì, &  Taranto  ,&  quell'altra  né  confini  dei  Sanniti ,  & 
de  i  Lucani,  Fero  è ,  che  poi  avaendae\ft  congiungeuano  da  lirindifi  a  Heneucnto, 

eJr  quindi  in  Capagna.  Et  era  nominata  da  Brindi  fi  a  Roma  tal  vìa.  ̂ Appia .  "Nel- 
W  ']'talc  erano  (  kttdip, Cataro  ,Capua}&  Ca filino  in  fino  a  Vtnofa .  Jlnnouera-> 
nSjiper  quejìauia  da  Brindi  fi  a  Roma  i6otmiglia  .  Rjtrouauafi  altrett  laTer^n 

V iaper  pafjar  da  Brìndift  a  Roma  di  ri/contro  all'altre  due ,  &  ciò  era  per  li  Brtt 
tifi!  •  $  aiutiti  ;  la  quale  parìm  ente  fi  congiuntemi  con  la  uia  ̂ ppia  in  Ca 
piagna;  ma  era  più  imga  dek'altìXyditre,  o  quattro  giornate  per  il  mote  spettino 

Defcritt.d'ltaliadiF.Lcan.  Cg  paf- 
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Umgbì  Medimi  and  dì  quefla  ì$eg 

LUOGHI  ?  OSTI  FI{^  T  E  8J{yt. 

' .i'.iogfii  Ty  E  J\  terra  adunqueyla  Brindifi  a  Téumt^amhmmnft  ;  2.  miglia  (  feconda ita.  «ira.  X  Tliniojma  fecondo  Strabone,uì e  tanto  fpatio,quantosfaticitpuò  paffarem Una  giornata  un  valente  eamìnatore. Seguitando  adunque  quejfa  ria,  &  caminaa 
dotizìfa  Taranto,  da  Brindi fi ottomiglia  di fcofiot  alle  radici  del  braccio  dim 
picciolo  colle,  che  derma  da  Ofluno  (  di  cui  poi  dirò  )  aedi  fi  Miffagno  da  t  ktim 
ù  Mefhnia  dettoci  mio  creivi  quiui  era  Meffapia  nomiti  ala  da  Tlènh  ne"  Medi 

c3cT  tl^at3ei^'fue^  legione  infame  con  zittio,  &  con  quella,  diche  parlajftm 
c    '  nella  jWdg  na  G retta ,  bora  detta  Me fi afra.  "Produce  il  buon  tenito  rio  dì  qutfto.  (<a Lmno.  ft^f^^moihi&.oltrifm  detto  cottkello, 

Orca  cir.  miglia appa^Le^ano,&- pìà  aitanti  fopra  il  colle ,  Urea  che  rifguatda  4] 
Taranto,qctalepeti)  è  dijcoflo  i^migliaMa  è  nom  inata  da  Tlin,  net  io.  afa 
del ̂ .lil).Vrìa,&  da  Erodoto  nelj,  lib.IrU,narrando  la  edificai  ione  di  effafatt* 
da  i  Cretcfit  the  prima  e  ratto jia fiati  in  $iciiìa,&  paniti  haneuano  tenuto  affedit 
to  Camko,<&  battendo  conofcìuto  non  poterlo  efpngnare  ,erano  ritornati  alk  natti, 
&  effendo  arrìsati  al  lito  del  mar  della  Giapigìa  affannati, faticarono,  effa  cìui% 
"Parimente la  nomina  appiano  ̂ leffn ndrino  HyrU  n el  $M.deU'bìftorie.Egitar dotatfSa  citta  da  ttnafartiffimaRoccapioila  fopfa  il  colla, di  cui  tiene  la  Signorìa 
il  Marehefe  della  nobile  famiglia  dei  Bah i.  ifetempì  di  Strattone  ttedettafì  nel 
me%p  di  quella  braccio  di  tcrraia  città  dì  Tirea,  oliera  un  fontuofo  palagio  d?M 
gran  fignore.  T^e  fa  memoria  di  quefla  città  Limo  nel  \o.lib.  narrando  che  lieo- 

Tirea.  intW)  lacedemone,  efléndo  quitti  frenata, pigliò  la  città  dì  Tirea  dei  Salenti»!,  con 
tra  ilquak  ni  mandò  il  Senato  Romano  Emilio  Confok  y  che  Io  fece fuggire  &  i 
fuoi  Greci  alle  nani ,  &  re/litui  la  città  a  i  Salentinì.  Ora  non  (introna  .il  luogo 
oue  la  foffe, La  fionda  aman  fìniflra  la  città  dì  Orea,  &  camìnando  più  attutiti  fi 

arti tta  aTatanta:Be?t'e  Pero  >che  udendo  andare  a  Tarato per  altra  ma  ,  cioè  ptr 
Fràcs  uj]  da  Lati  ano  ,laf ci  andò  Orea ,  ft  pafìa  da  fr.mca  Villa,  camello  pò  fio  alle  radici  di 
h  alici  quel  picciolo  colle  aitatiti  nominato  ,cbe  ri [guarda  a  Taranto  lontano  j.  migliato 

Orea.Eg!i  è  molto  fertile  il  territorio  dì  Orea ,  &  dì  Franca  uilla,  il  quale  shbm 
dantemeìite  produce  frumento  luìno,&  olio.  Tiene  la  fi?  noria  dì  Erata  Villa Janr 
tidetto  marebefe  .Quindi ad  otto  miglia  alk  radici  dei  detto  colle,  pur  ucrfì 

Grata-  ranto  ut  è  Qtataghe, da  Orea  altrettanto. dìf cof} 0 .  E  (oggetto  qtttffo  raflell» 
grìo  talU  fj^jd  dì  $an  Cataldo  di  Taranto.!  cui  campi  producono  gran  copia  di  frumento , 

uìno>  &  Tifarono .  {{itromfì  in  yucflo  pae fé,  fecondo  la  pittura  di  Tolomeo, 
l\ufe  da  lui  chiamato  Radia  città  Grecatila  tptale  poi  hi  ttefiì^i  al  prefìnte 
paìvno.  Etiandìo  talmente  Rada  è, nominata  da  "Pomponio  Mcìa,wa  da  Strabene 
P&ode patria  di  Ennio  poeta  ìcome  dhnoHra  Tomponìo  mela,  &  Sillio  Itali®  * 
quado  dice.S^wm  l{ttdugenucreuetujls }  auuznga  che  Etifehh  faine  ,  tbe0* 

2> 



salenx  mediterà  CALAB.  APVLTA.  *
h 

m^tMìcbtfwfctefiMeper  $er  molto  ukìtto  aTaranto,o  p
eregtr  più  no- 

St>  Tarantole  itfldia.il  ad  eptafio  pojlofopra  ti fmfepoh  odier
ne  Oce 

H<ni  nelle Tu fidane. 

AóTpiciic  òCiues  fcnisEniiii  imngims  unum 

Hcic  juiftrum  fcripfif  rcuxjma^ftapilirutn. 

laxit  cut;5  uoiitc dufts  perora  uirùm.  .  , 

Wf/rf  a  SJ  Kffò^dfi^  <r  ZnnàifU&  laminando  «erfi  Otranto  fra  tmafi
paf  Calabria- 

fa  %mpè  m  U  uUb,-i*,ccmedmo&4  Tlbtio ,  Tolomeo ,  
^  ;  /*  Stumim . 

ÌWc«»?iS«&W(/?,  &finifceadOtr*nto,  ove anti
eamentejt ntfouam que-  V«to. 

fli  popoli,Sturwm,&-  y reto  fecondo  Tolomeo;  &  fecondo  Tlim
o  E}>e»timyBNton 

tin eli, Drenai . Bridnflin i fH^rbon e/?, tfjir  k  w,  c>  7  wf ™ ,  <3r  Me/«  a/ 

lucili, Alci  io,  LuÌ%etèWfrtfnt0 ,  Erano  adunque  tutti  quelli  popoli  addiman- 

éati  Gahbreft?&  non  qucìli(hara  co  fi  nomìnaù)cìì  erano  Bnttii  ,cwne  diwcflrai . 

Et  b  t  n .:  h>:  fofkrp  tfft  nc'mediterran  eijb  mettano  purè  poco  paefe  ,  imperò  ih*  era 

nata  da  $tvab.&  fa  Tolomeo  tyfpify  «Wa  'Pompon. Mela  di  Lubió,&  da  J'iiff.  Ui 
pfpia ,  &  da  appiano klefìand-  nel } ,  Ub.  iipmm  .Vero  è ,  che  nelle  correi  tioni 
Tlifiiatie.diic H  latin:  tfimo Barbaro  f  tffer  meglio  adir  Lupia  (  correggendo  Ti.) 

per  effe?  enfi  detta  da  ffr'ab,  da  intonino.  nellJttn.  Era  qutfla  città  da  Otran- 
to dijl  ante  i^mjgfia  ,,  come  dimyjha  la  pittura  di  Tolomeo  ,  &  ehea  il  hto  del 

mare, tua  f.<  onda  strab.  era itewtdhmafcì.  Ttrauintnra  fi  potrebbono  accor- 
dare tofi  quefti  nobili  ftrittofwiqèt  che  Ufofie  tanto  tticina  al  litOiche  la  fi  patena 

due  efier  littorak>&  talmente  fra  t?rta,che  la  fi  poi  t'Ha  riporre  alquanto  US  me- 
diintanei.  Diefla  città -bora  akmtttjìigìo  fi  uede,auitenga  che  Jenni  dicono ,  che 
[offe  fatto  Lt$t  (  del  qnal  dopo  poto  fcriuerò  )  nelle  rottine  di  tritila  ,  Ma  di  lunga, 
tiagananc  $éthe  'Plinio  fa  mtntióne  di  quefia  chtàt&  di  rietini  >  &  ùmilmen- 

te Tomponio  Mela  nomina  Faknthtm!tb'è  Le%ej&  Lubie,  la  onde  fe  cefi  foffe , come  quei  dicono, non  barn  ebbono  dati  f  ri t tori  nominato  .dietimi ,  &  Jjtjpia , 
differenti  l'uno  daìUUro ,  Forfè  che  quejìt  tali  intendono  di  dire ,  che  Letto  foffe aggrandito  per  la  retina  di  Lttf pie  t  &  co  fi  intendendo ,  potrebbe  fi  tierificare  la  lù 
ro  fintila  Secondo  che  io  poffò  cono/cere  da  intonino ,  ndf  Itinerario ,  Mn  era 
motto  dijcojio  Lufpta  da  fletto ,c onchfia  cofa  che  vuole  .Antoninojbe fiano  x  j, 
wjgfc*  datufpià  ad  Otranto,  ùawe  annettano  da  Otranto  a  Lete,  è  poco  ni*- 
TÓ;°r  fC/ ̂^fì^Kl^rapocodife^  èa  Le^e città  da  Urindifi  24.  U2-  ót 

S^SfS  corrotto  libro  dica  Faletkm  E  qurjìa  città  al 

rSS^*""?  MD°  f™»d»  i^l^no.  GU fu  impolìo  tal  no- 
me {  come  dtcono  alcmt) a quejìa  nuom città,  daaknm  Lìl}ì,ehequìmuhem Gg    %  delC^fta, 
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dell.  A  fatalmente  da fe addimundandda  Litio,  Et'dke  Ka^ancithe  fe  còfi  fati 
fe ,  fi  dotterebbe fìi-iuere.  Lytitaa  cefi  con  lettera  y.  Miri  dicono  che  <±U  fdà impollo  tal  nomerai  nome  della  patri*  del  capitano  de  i  foldctti,cbe  la  fece,  come 

paraccenar Fetg.  nel}'  Uh' quando  dice. 
Et  SLileiuinós  obfedit  milite  carhpos 

Lyftms  Idomencus.  '  ' .furano  ìSakntini  popoli ,unacertaparte  di  qucfla  Calabria,che  prima  fu  ìiubìta 

ta  dai  Calabre  fi ,  grpofeìaper  maggior  parte  poffednta  dai  'Salenimi,  Ut  pfè ciò  fii  nominatoci  promontorio  diS.  Maria  promani  orium  Sakntimm  dai  detti 
Sakntini.  ÓMpaffh  Idomeneo  da  litio  città  di  Creti ,  e/fendo  della patria  fcaccji 
tonarne  nota  Seruio  [opra  il  iter fo  di  Fergilio  auanti  defcrhto.  La  cagione  perde 
pafiafìe  a  quefìì  luoghi ,cofi  fi  nana,  Lffendo  fiata  mutilata  Troiat  &  Molenda  ri- 

tornare idomeneo  alla  patria,  &  e/fèndo  molto  conturbato  dal?  onde  del  marè,fè 
ce  noto  a  gli  Dei ,  che  per  loro  fuffdio  ritornando  faluo  alla  patria  ,di facrificarR 
la  prima  còfa  che  gli  verrebbe  incantra  nelkntrata  dìeffa .  Fatto  U  iioio,a  faina 

mento  fu  condotto  co  i  compagni' alla  patria.  T^ell' entrare  di  quella  gli  occorre  la' 

fna  figli 'noia ,  tutta  fifleggiante  per  uedere  ilpadre\.  La  quale  egli  facrificò  a  gli Btìser  compir  la  promisi onc  a  laro  fatta,  [comefermono  aìcuni)ma  fecondo  che 

altri  dicono,  battendo-  iflratt'o  il  padre  il  coltello  per  facrìft  caria,  incontinente  letta dofì  a  furia  i  cittadini  T  gliela  tolfero  delle  mam,&  con  gran  f degno  lo  fcacciaroì. 
no  fuori  della  città. Efienio  adunque  idomeneo  fcacciato  della  pania Magando 
per  il  mare  in  qua,  &  in  la ,  per  ritrouar  luogo  che  gli  aggradifie,dopo  molti  firn 
ti  arriuò  a  tfteHo  promontorio  Giapigio,& fendendo  a  terra,edificò  qucfla  città! 

addimandandola  Litio  dalla  patria  ftaliche  par  confermar  Verg.  nel  della  E- 
neìda}quandodke. 

Fama  uokir  pulfiimregms  ceffitfe  paterni* 
Itloriicnea  duccin  deitrta^u  e  littore  Crctje. 

Ella  e  qttefla  città  dal  promontorio  Giapigio,ò  Salcntino,  ò  fia  capo  di  S.Mark 

ftifeofia  da  3  0.  miglia,  &  è  molto  honoreuole  tenendo  il  primato  di  quella  Regio- 
ne ,  tanto  nella  finitura ,     difpofitione  degli  edifici ,  quanto  nella  moltitudine 

dei  popolo  y  &  nella  ricchezza  ,  &  cìniltà .  Quitti  è  lineai  configlio  di  Tu 
glia,  oue  fi  radunano  i  popoli  a  trattare  le.  fue  differente  auantii  con figlierl.  il 
territorio  dìeffa  è  molto  buono,  dal-  quale  fi  caua  grano,  nino  olio  ,  mandorle, 

aranci,  limoni,  &  altri  faporiti  frutti.  Diede  gran  nome  a tquefia patria 'ne'gìorni 
noftri  ì\pherto  dell'ordine  de  i  Minori  Fefcouo  d'equino ,  Intorno  molto  lettera* 

lìufarcJo  to,  &  eloquente  predicatore ,  il  quale  la/ciò  dopòfe  alquanti  uohtmi  dì  prediche' 
cartello,   perkqitaì  chiaramente  fi  può  conofeer  di  quanta  dottrina faffe  ornato.Caminan- 
Astrano  do  più  aitanti ,  fi  giunge  ad  Otranto ,  Tofcia  pkgandofi  al  capo  di  SMaria  otto 

Tricifl"  '   ™$'a  ̂ Otranto,  &fei  dal  mare  s  fra  terra  -appare  il  caflello  di  Enfardo ,  &do-  j 
ca  Oc]  ]q   f9  tre  m^a*"^^rt^  '■  &  f  affato  altretanto  fpàtìo ,  Tricafìo  buon  caflellofog- 

/Ueflaiió  &em  a^otlte  dì  Cento ,  della  nobil  famiglia  dei  baici ,  Tofcia  battendo  catnina- 
calkllo,   to  altretanto  paefe^ti  è  ̂lefiano, 0  piti  alianti  me^o  m iglio  monte  Sardo ,  Vili* 

dì  Santa t 
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a;  5  1  ut  it  Maria  ,  c  on  moti  altre  coni  rade  piene  di  habit /stori  t  che  fono  in  qttefto 

mai  quelli  luoghi  fona  ben  echinati ,  &  ornati  di  belle  ttiguc  y  d'olmi, 

J'J  m},&  d 'altri  fintiti  «Aere fimifiti  >  ebe  paiono gìardiwtdandog?an  piace- 
^arihttardanti ,  Voi  fi  ttede  la  aiti  di  Minervino  dal  mare  1  z. migli  a  difeoflo.  ditta

te 

mk  Uanda  il  maggio  da  monte  Santo ,  &  campando  due  miglia  fi  fàrge  Caglia-  s-™
°<  . 

no'-  &  dopo  fene,per  la  uk  ebepafa  ad  Vijentojt  ueggom  molte  mlk ,  &  coti-  «  ̂   - 
irttfc  futAftro  (fe  CVfr.v,  tire  agemino  i  cofiumì ,  ̂  ttrtmome  greche  ìnfime  col  G  [ÌMQ 

faHtltafa,  &  nei  mfìre,  &  ne  gli  uffici  dittisi ,  ete  anco  parlano  Itati  A  C3lf^ 

no,  Me  mordo  the  quindi  pafìando  del  mefe  dì  !mtkmor'e1;ìntefi  da  loro,  che  cele-  vìlk  ha- 

brauanolaftfia  d'i  fati  Filippo  .J.pofioio ,  la  qtwl  celebra  la  chic-fa  fontana  ìlpù-  bitace  da 

AH?  roarftó  ftf  Maggio .  Credo  (be  detti  Greci  fimo  nfcki  da  mei  Greci  ch'erano  Greci , 
q itmi pafii per  guaydia ,  &prcfidio  dì  tjuefii paefi  ne  tempi  ebegli  imperatori  di 

Collant  hìOpotì  'tenevano  kfignoria  d'effi .  1  quali  poi  furono  quindi  facciati  da  t 
H^ortttàni  (come  dimagra  Biondo  nelfbifiorie){t par  rimanendaui  alcuni  d' effigie 
fiano  poi  ufi iti  quefiì  tati  >  che  fimprc  hanno  ritenuto  i  co/fumi  Greci  intuttek 

(tir  cofe  i  ianetido  papato  fette  miglia  fra  qwfle  bclkt  &  dìleUeRolì  contrade  ,  ri- 

tratta fi  Ffieato  citta  pofìa  fopra  il  ewétda  Ùttan  to  2  0  .'miglia  difeoflo .  tira  ami  •    V  flen  to  ; 
tornente  affai  grati  dttà^ome  fi  puoi  stimare  da  i  ttefiigi ,  che  appaiono  degli  a»  -  c,tr!*« 
tidd  edifici ì&hora  è  molto  picchia. La  nomina  Tolomeo  V. xeàlimJSi  ritroua  ef- 

fy'cKa  al taare  tìicina  4.  miglia  E  molto  bonomia  la  chkfa  di  S.  Maria po0a  nel 
ti  I  rìtano  di  effa  da  i  uìcìni  popoli ,  ib'è  edificata  nei  luogo  ou'-era  la  citta  di  Vere'    . Verct0 
to  da  gli  antichi  detto  Veretum  ,  i  cui  habitat  ori  addimanda  "Plinto  F 'cretini  ;  a-  ct"  3  " 
venga  cbèl  corrotto  te  fio  dica  Trentini .  Dimofira  Tolomeo  che  amendtte  quelle 

città /offro  non  motto  difccfle  Cuna  dall'altra  ne'  mediterranei  affai  me  ine  al  qpU fo  dì  Tarato ,  Egli  H  Fffento  20.  miglia  difeofiodé  capo  diS,  Maria  tet  étretan* 
to  da  O.iìiipoii, battendo  grafia  paeft/be  produce  nino  ,  olio,  con  altri  buoni  fritta 
tLTfenétafignotiadt  efia  citta  ti  cote  di  Cento.  •Pofcìa  paffandofei miglia,  utdifì 
Specchiano t& più  olir  a  tre, Ruffiano  ■  &  dopo  j  .  Corano ,  & paffato  altrettanto  c    .  ■ 
Cornano  da  Otranto  1: }. miglia  lontano. tgli  è  pofla  queffo  nobile ,  &  forte  tafiel-  Sf>ec,,li" 
lo  fopra  lafibtena  di  un  picciolo  cotte ,  rifguardàdo  a  tutti  ì  mìni  luoghi  t  che  par  7uZo> 
fign^eggntrh.Ondcpafiandouì  con  maejìro  Fratteefco  da  Fe>, «rannerale  L  coSIo? 
/  ordme  de  :  freàwm  nel l  $%$ ,  del  mefe  di  WJn-,  nera  figwrGìoHat&bat-  Colia»? 
itfiadt  Monte&entil'bmma  Napolitano.  ilqualsìcomehuomo\enerrofo&ma~  «tolto. 
meo)  come  tntefimi  «mmatfi ,  ci  madò  in  cantra  tre  miglia 'due fuai fhliuolì 
ÌuÌTI  IO;  ̂  Ultro^9.rmaffìentevenitìJupra  due polenti cauatti  Vtar 

tìf^ZllfrTmi  dWmj  they«n*™  **        ■  &  i  Merano  tol- 
ti Z2tllZ°frt!0Vm  makl  n°m  hmmM  *  Smotto  ben  mftU 

iwfflSS  fl%ene™!e  >  t*n»  riuncntemente  lo  ricetterò»* ,  chemmpià 

SSwfc^  CaJ1f°  '  nll™™«MaKocca,ft  rapprefentòiì 

SStrS^W^^^^r^  ^  ̂àJhJvareuz 
5      °0,  " ibmnmcte  lo  meuè  .[m furono  sbarrate  tante  hot* ^JcrtrU  Italia  éFt  Leali,  Gg    i  f}K 



TERRA  D'OTRANTO  VICINA  AL  MARE. 

(he  di  fuoco, the  paieiia  donejfe  roninar  Farla  .  F.tpoi  lo  nnduffeallt  notili ', 

tiiagK'ficbe  flange ,  onera  apparecchiato  una  nobiliffinta  certa  ,  da  ragguaviiare 
ad  ogni  latttiffima  contrito ,  La  mattina  ci  mefirò  fatta  la  {{acca ,  la  quale tanto 
per  il  lttogo(otf(Ua  è  posi  a  )  quanto  per  le  groffc  mura  par  eftefinefpugnabile  efi- 
fc ridotti  però  le  condecenti  proni  fiorii,  sì  come  Ixrra  Ut  fono  .  In  vero  parue  «  noi 

efìtre  una  delle  forti  Rocche,  che  fipoffano  ritronar  nell'Italia ,  benché  non  fm 
'■  della  graderà,  di  molte  altre .  Et  ditem  elo  Signore  batter  (abricafo  qnejìafor* 
te^a  co  ritti  tti  {futili  o  rdijtifcbe  foffe  fiato  poffibilc  ad  imagjnarfi,  et  pei  thutteuà 

tantv  fumila  d,artigliariet&  di  tante  monitìonì  condecenti, acciò  die  occorrendo, 
cafo  (  che  Uh  non  lo  permetta  )  che  i  Turchi  fmont aberro  a  terra  in  qttejìi  luoghi 
(come  innanzi  ne  tempi  di  Ferrando  Re  di  Tripoli erano  [montati  ad  Otranto  )  fi 
fot  efiero  afficurare  i  Signori  del  l{egno  »  the  bifognafie  a  quegli  fertnaft  qtriuì  al- 

quanti mifije.solejfero  pigliare  detta  fortezza  ì&  in  quefio  tempo  potrebbe  me  fa 
ter  fi  ad  ordine  per  uktatgU  ilpaffa  pìà  oltra .  V eduta  la  Rocca,  ci  condrite  al  [ito 

giardino, molto  uago-,&  hello, fieno  dicedtoiii,aranci,&  d'altri  alberi  fruttatoli. 
Fidi  .quitti  fra  Paltre  rare  cofeunfronco  di  canaio  alio  un  piedi  di  tanta  groffe%-: 

^a^he  altra  tre  palmi  era di  gr  offesa, mi furando  però  intorno .  Co  fa  neramente 
ti  a  far maravigliare  quelli  che  non  fbattramo  ned/ito.  Confiderato  il  nobile  Giar- 

«|^ae> ̂fy^^j^ £t        «e^i^mijefji^^ f , 41^* i ̂  G 'evv erìr/e  alftanto,  &  pi* 
glint  a  lictn-^ajafàti  i  due  figliuoli  con  l honorata  compagnia  con  noi.  Erano  dei* 
l  i  fanciulli  altrimenti  addobati,  & parimente  i  catta  Ili,  da  quel  che  atlanti  eranor 

Et  cofi  ci  fecero  compagnia  in  fino  al  fine  delfuo  territorio  .  Et  poi  riuerentem  tuie 

co natti (ignorili,  chiederon o  licenza  di  ritornare  alloro  padre.  Que(lo  ho  voluto 

s  p;eiro  fcriuere  per  dimo(ìrare,in  quel  ch'io  poffo}  &  gratitudine  alla  magnificenza ,  & 
Galla  tini  gentilezza  ufata  uei-fo  noi  da  tantohnomo .  Ritornando  alla  diferittione  nofira  * 

tad  lì  lo  .  Cotne  dianzi  ho  dettoci  ueggono  affai  uille,  &  contrade }molto  habitat  e  da'Gte- 

SoLio  .    ci, in  quefiopaefe,che fi  ritmila  fra  Otranto, &  Corliano,  eh' è  tutto  diletteucle,& 
Stentai*  prodaceitole  di  faporiti  frutti,  imperò  che  da  ogni  lato  fi  ueggono  giardini  di  Ce' 
caIÌ  eli  ù  ,  siri^Yanci,Linsonii&  d'altri  frutti  Tià  oltre  a  Corliano  5 .  miglia ,  appare  il  no- 

falìZ*  Mciìff*  dtS.Vietroin  Gallatinapofìo  fra  le  gran  felue  d'Oliui,  Ha  lafigiiork 
Biliardo  di  ̂ ue fio  camello  Ferrando  della  nobile  fitrniglìa^s  ì  Ca(ìriotti,  che  quitti  uennf 

caits:] Io,  *  n  .deli  Albania  fuggendo  danatttii  Turchi.  Egli  è  quejìo fignore  molto  hitmd* 
Moi.icalh  no .,0* genero fo«  Quindi  partendofì,  &c  aminando  un  miglio  appar  Soleto ,  molto 

OniKrri  antico  !uogo,pojìo  circa  il  picchi  colk,che  ri/guarda  al  me^o  giorno ,  Soletta»  d* 

no  caftd.  jtfinfo  nominatoci  qual  tiene  lafignoria  il  Duca  di  San  "Pietro  in  Gallattna.!^ 

Ll' |" ,! \a    meno  e  pieno  Hfaefe  diqueftotafìellod'' Olìui  di  quello  dì  Si  Tietro fopranoMW* 
Véli  eia    *at0  :  DoV0  m  biglia  rittomft  Sternaiìo,da  Otranto  difeofto  tredici  miglia ,  pé 

$ ,  G  i  a  11*41  'M  e^a  ̂ 0.K°->  &  Otranto  da  ogni  iato  ueggonfi  uì  Ile ,  con  fròde ,  &  caflelli  trai 

io  fa  itti ,  ytutU  tt$  Scuciano  dìfeofìo  dal  Eaflardo  otto  miglia  ,&  da  due  appare  il  forti(p' 
Torre,    mo  cafiel'-O  dì  T\oìa  pofio  in  forte  luogo.  Quindi  a  Cvttertìno  mifttranfi  fei  OT'jpM* 

cali.       &  dì  lì  a  Leurano  quattro,  &  dopo  altrettanto  uedefi  Fellvia,  &  dopo  fei  $'■  Gtà- 
nay^o  wlel  della  Cbicfa  diBrindifi  ;  &  paffuto  fei ,  ni  è  Torre  apprefio  ad  Otto 

t~    1  afa** 
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untante  morso  a  franta  Villa  fo^ra  defcÌnta}mm^anf
ÌHmtm  mìP*% 

ii*  rrmr*vlieotto  &  firn  ìlmente  da  altremnto ,  tamman  do  uérfo  Eri»- 

S  ro  CuHhulom& dopo  S &  f***  C«p«,«l»  M'o; &p«f-  Qirchja. 

£2  4.G»«^.^«rf*  -  *  &camnandoperh MedW  Joro . 

SW?T<*^  jjifc^*  bonoHHolcfdh^o  i
rniente  Capfa. 

fv  fel  fa  Èpftfod  ©S"*  ̂   >A^eWo  figliata  fi  Bum.it»  Gugna- 

ftonwtó*  Diate  gWHJ  firn*  -  qut^atriaJimcnino  (d
etto  riGéam  dai  tuo  no. 

^m^Mmfjtkmemm,  &  eccellente  cefmeg,«f°  >  «  fornente 
 p  ̂  

p^MbffdaUemds  iella  cofmagrafia  fatuhnete  da  lui  Affate  come
fm- 

,,e  R^rvrns,  fi;f  /e  K»fc .  iti  decauncrthe ,  quahntntcfra  Vfftnto ,  &  Galtipot, 

idei  quat  ft  rhfi  nc'btoghi.  I  ìtmdì  )  fi  ritrova  l\acUele  picciolo  cardie  S-  mig  ha  R3KÌ)de 

da  GaMìpoUdifesfìojojk  fra  terra,  fitto  petto  alla  fignoria  di  .AÌfvnfo  déiTùlh  ̂ Mlo. 
ititi  di  Siena.  iAnths  sterne  villette,  <&  càìttmdelh  in  qui ,  &  iti  la  3  per  qufjli 

luoghi  uicint  ft  tteggom,  ebeptrnon  efférdigrand' affare,  lelafào  fen^a  memo- 

ria, Ritornando  a  Gaìlatim,  &  fornendo  quindi  cambiato  6 -miglia,  appar  'Para   par an ;ta 
fitta  Halwtare,  7. migli  a  lontano.Et  da.  Callatina  r-ìttalgendoft  a  Man  fhuflrajkpo  «Hello . 

tre  miglia  fi  m:de  fa  città  dil^ardo  mo/t' antica, da  Tolomeo*  detta  j^ertitttm .  la    _  Nardo 

quali;  malto  cittile  tìitfti,<&  di  pòpolo  ben  pìena.Tiene  un  bello,  ttagù ,  &  abbon-'  dta. 
dante  territaria,C'?r!ato  d'^iranciJ.:moni,& di  gran  fritte  d'oli  ni       di  belle  vi- 

gne, Mìfittanfi  da  Gallipoli  a  quella  città  none  miglia,&  dal  mare  4.  Sonafìgno*- 

ri  di  efja  col  titolo  del  Dttca'n.^'.ci 'della  nobile  famiglia  d'^icqvauiita .  Fece  mol- 
to nilriìnme  quefia  città  ne  ttcflri giorni  Francefco(detto  il  leardo  dalla  patria  ) 

dell'ordine  de  i  predi  catari  fi  lo  fifa,  &gran  teologi?,  fi  come  fi  può  conoficre  dall' 0- 
fetrtda  lpilafàati>&  mafpmamenteda  i  comentari  fop-aia  Metafiftea  d'.Ari- 
flotele. Lungo  tempo  figgiamo  in  Tadotti  falariato  da  ì  Sig.  Fenetianitaceib  leg- 

gefjh  fa  quella  jlutUt-ìyOitepajsò  all'altra  ttita  nel  1480.  l>t*indi  caminando  Htrfò 
Taranto  da  2^,mìglia  da  Tornio  di fcc fio, appare  Cafal  ̂ ttotto .  Secondo  alimi  Cafatnuo 

■era  quitti  M3dttritio\&  fecondo  altri  Mejfapia.Tiù  itolcntierìm' accoderei  ài  pri-  uo- 
mispevebe  io  eredo  the  Meffapia  fojfe,  otte  è  Mefìagno  (rome  diffi,  )  ̂eddiwanda  Mandt|" 
Imo  Mafidurfao^anduria.nel  27.  libra,  narrando  che  QjPabih  Cotifcle  pigliaf  '10*' fe  Manduria  ne  i  Salentini.  T.tìandio  alprefente  è  tenjìantcmente  tenuto  daìuol- 
go ,  tbeqttmfoffe  detto  Mandarino  ,o  fia  Manduri*  da  Liuio  nominata  .  Egli  è 
figxw  di  otti  fio  cafldla  il  Manhefe  d'Fria,  Traduce  affai  grano  il  territorio  di  ef jo  .  Taf}  andò  più  «untiti  f  arriva  4  Tarlante  .  Et cofi fono  giunto  alfine  diane* 
Jta  Regione  deiSéentini,hora  terra  d'Otranto  nominata, 

T£^^  ÙI  Ù-A  b\1,  DECI  M  .A  \E  G 10  T^E  DLLLJ. Italia  di  F. Leandro  Alberti  Bologne/e. 

]pi?&£  irà  l*  tfcrktitte  &         Kwe™  >  bora  nominata  tema  di  Bar* 
Wtia&  mtcht  aputia  Teueetia  >  (sic  non  tn' inganno)  impero  the  in  effa 

Cg    4       fi  ri- 



ITER&A  DI  B  A  URI  APPRESSO  LA  MAR. 
fi  ffimtWl^nii&.fcjwitifwttit&d altre  cofi  tanto  per  il  bigina  dèi  nt*. 

A.,r  n«  tàm*ta.f€«-  kpùmrii  ài  ella  è  cof*  mavauigiiofa ,  fecondo  cbÀ  parte  àZl *ulonia'  «M'Ormo .  Fu  pylmi^amtnu  sminata  Eufonia  da  ̂ ujbnio  d^JZ 
che  quiuipafiò, &  fi  fermò,  come dimoflra  BcrofoCaldeo  nel  j.  V,b.  deH antichità quando  dice,  ̂ raiif  jeptimì  I{egÌ!  affirhrtm ,  anno  decimo ,  di  meni  lanhjl 
Criphimtf  cani  cùttójftfm  ad  Uurmum  danìgenam  uenerunt,  quos  txtesm 
hcfpithetiam  Jidem  cum  lanigma  Ifegemò  affignauk ,  Clajfe  quotine  aifùn 
todem tempore  ab burnus  fttit  exeeptut anno olì irto  fistiente.  £t  ìpft  fedes  i» orientali  Italia  ab  eodtm  confidai s*  fuit .  JEt  co  fi  fu  nominata  Afonia  ™ffl 
parte  (com'i-  detto  ,&  parimente  ne  parlai  nel prin  àpio  d Italia,  fcrìuendo  tjK 

««  J  Mb.Dittamondo,  coft. 

E' detta  Taglia,  chéì  caldo  u'é  tale, Cìje  la  terra  ne  perde  alema  volta 
lajua  riirtude,? fruttifica  male, 

tetterò  pare  à  me  quefia  affai  sìorta  etimologia ,  perche  chiaramente fi 'uede elfo ejjer  jo^tcìentemente  bagnata  dalia  pioggia,  producendo  tanto  abbondanza  dì  tra 
no,  oì^utwjinoyolio  andarle,  &  altre  delicati  frutti  in  tal  maniera  ,tbe  /àeejs 

/e  c*ra%/i  d  acque  ,&  di pioggia  (come  fi  dimorerà  poi}  per  la  qua!  eofa  fu  co- 
fi  retto  a  dire  Oratio,Sìticulofa  spuliti,  nominandola,  coft  piena  difetc  ;  &  fan- 
mente  Terfio  nella  prima  Satira .  T^ec  lingue  tantum  fttiat  catti*  ̂ ipula  tatui». 
Se  anche foffeuerotquel  che  dicono  auefii  tali ,  cioè,  che  lafvfie  nomwata^tptSu 
per  non  fendere  la  pioggia,  non  farebbe  buona  quella  fua  etimologìa,  dicendo  die 
idpma  ntiùl  db  fenica  plunìa^na  fiderebbe  dire  ̂ Ipluuia.  filtri  dicono,  the  tal 
wmegltfupvflo  da  .Apulo  antìchìfiimo  Fe  di  qntfiopaefe ,  che  quiuipaftò  ad  bit _  bitar  molto  tempo  innanzi  la  guerra  dì  Troia  .  filtro  non  ritrouo  delia  catione  di 

1  ugna,  tal  nome.  Ora  addimandanfi  tatti  quejìipaefi  Taglia ,  auuenga  che  fta  parte  def- fa  con  altri  particolari  nomi  cbiamata(comt  fi  dimorerà.)  Sotto  i  termini  di  aite 
Ho paefe  nominato  Tuglia,fecondo  Catone  nel£o>igini,Strabone,Tli>:io ,  &  Telo 
meorfaltmitorio  di  Taranto ,  &  di  Brindi  fi  per  lunghezza  ai  fiume  Fortore  dì  li 
dal  m  onte  Cargam\  &per  largherà  dtl  mare  Supero ,  l  fia  adriatico  fecondo 
Tonio, o  fial onio, fecondo  Tolomeo,*  i  Lucanijrpini,  &  Sanniti  j  cefi  dall'Orien 
te  batterà  iSaknt'mi;dalMe^p  giorno  Lucani ,  Jrpinì,  &  Sanniti;  dal  Settentrio- 
ne  il  Seno  lonìoso  ̂ Adriatico  ;  dall'Occidente  il  fiume  Fortore ,  temine  de  Carace- nì,&  Brentani,  bora  Ubbrutio  detti.  Fero  è ,  the  quello  paefe  pofio  fra  detti  ter* 
mini  e  partito  in  due  partì  da  gli  antidetti  firitiorì,  uolendo  che  la  prima  parte,  la 
quale  cominciai  territorio  dì  Brindifi,  &  dì  Taranto  (come  «  detto)  finìfea  alla 

iAufidA 
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AuBo  bara  Lofante  nominato!  &  balera,  ti*  è  mtìnì ,  comincia,  &#j$qm  si
 

(Uu Forme*  fernando  dafctmalefie  la  toro  larghe®*  tanto  a  man  d
eJfrJ, 

Manto  fmiflra  {fecondo  è  detto  difopra)  comparatiuamente 
,  Elia  è  addimanda 

Peuceuo, 

H  weJìo lm#>  fi  fermarono  ts i compagni,  udendo  babitarc  fopra  i
Gtapiw.  Et 

per  tanto  dal  detto  Temetio  acquistarono  il  nome  <?wlh  popoli  .  Jicbe  conferma 

Mtrftllo  Usbio,aggiHngendouì ,  cheque/li  motti  popoli  furato)  quitti  menati  da 

Enotria,^  da  Veucctio  fratellini  òàrtàdìa  ,  otte  prima  imbitumino  gli  Cafoni*  Enotria 

&  perà  fu  nominate  pane  dì  quefio  paefe  Enotria »  quoterà  di  ri/contro  a  è  Ve»-  Enotria. 

Hfl/jfr  qila  fu  la  prima  Colonia^  ò  ftano  i  primi  bnominì  mandati  fuori  dì  Grecia 
ad  babttare  altrone ,  che  fu  àaati  la  rouiw  di  Troia  poco  menadi  i  j.  era,  cioè  di 

tfì  anni, fecondo  Mirfìlhjntt  di  1 7  .ciati,  fèìondo  D'ioni  fio  bilicar  tt.o  fìa  d'anni 400. f  che  ogni  età  eótìene  anni  2  f ,  contentici  Senofonte  negli  Eqnìtmi  -  Ben  e 

uerot  che  to  me  dice  Gìottanni  ugnnìa ,  par  che  fi  debbia  più  toìlo  'credere  in  que- 

lla afa  àMìrjìiìo,  che  i  Dionifto,f  effer  molto  più  antico  fcrittore  Mirftllo  d'efio, 
conciofia  cofa,  che  maggiormente  fi  dee  credere  a  ipià  antichi,  che  égli  altri ,  per  Età  quan 

ejf  ere  itati  eglino  più  ukìnialle  cofe fatte .  Sia  come  fi  nagl'ta ,  farà  in  libertà  dei  l\ irm  Co 

Lettiere  di  credere  a  cai  liparera .  Furono  eziandìo  nominati  qsteipopolì ,  ebe  ha-  tlCnt,L* 
bitaronv  fra  il  territorio  di  Taranto ,  Brindifi,  &  il  fiume  infido  Etoli  da  Boli*  fi 

di  Grecia,i  popoh  detta  quale  uennero  in  quefti  luoghi  ad  babitare ,  comeferiuono  H 
alcuni,!  quali  [cacciarono  dì  quindi  i  Vediculi>&  ni  rima/ero  loro.  Che  cofa  foffe- 
fo  i  Tedìcnli,lo  narra  Sttab.net  6Jìh/&  Tlì.  nel  3. e  dicono,  che  furono  nouegio-  p^jj^i; 

ttanettìf  &  altrettante  donzelle ,  che  dell' Illirìo  quitti  paff areno,  &  ni  habitarono  1  * 
de  i  quali  ne  ufeirono  1 3 .  popoli .  Et  accio  pià  agiatamente  uipoteftero  dimorare 
fecero  moki  cafklìi  •  Talmente  Tedienti  furono  addimadatiji  come  putti ,  et fan* 
CiHÌli,cencìofta  co  fa, che  quel > che  noi  uolgarmente  diciamo  putto ,  ì  Greci  dicono 
pedìa;  mglìom  adunque  Tedienti  fignificar  puttitiì,&fanciutlinì ,  7$on  è  però  da 
credere,  che  qwflifan  cMU ,  <&  fanciulle  (benché foffero  dì  nobile  lignaggio  )ha- 
tteffero  h.iuuto  tante  forze,  che hanefferapotuto foggiogar  quefio  paefe f  &  che 
da  loro  foffe  fiato  nominato,  magli  fu  e'ocednto  tallonare  dai  loro  copali  per 
eliere  pm  nobili  d'elfi..  Al  Hw>  attenne  %&n        il  ~  r:  ™  .■ z:..fs  a.*g 

'parte 

auniì  da  ì^ju 

¥ J- fm  di D,mede  i^epoìnarrerò  nella deferìt-  D^ 

Sei^^T/^0  ^  {mV  U  ̂delmarcfecondo  il  mìo  co-  Re 

ESfif  ììfTt tma  '  P^at0  adun(ì"e  H  fono  dì  Brindifi  ,  piega*  ' 
Z£*  d  f  oè  dT  nd  t(°  MTe  MU  cktÀ  di  •  #i  dall  Sina Wugua  difi0llaMa  quak  ne  parino  mmdìtmnei ,  ln  ffa.  nte  ndeft  ViU 

'NOHA 
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iMJIaNo*  l^aua  porto  di  alluno,  oue portano  gii ofiunefi le  fuerobbe ad imbarcare  pur  ?mn 
,   dare altroue.Quindì k  14. miglia  (non però  mólto dal  lito dìfcoflo )  fi/coprono  h't 

cittì"8"*       ̂ ant'£4  eit*à  &  gnatici  fra  cefpuglt,  urtkhe,&  pruniMa  è  talmente  n&l, 
mirtea  da  "Plìn.Tomp.Mela^  Or  atto,  ér  Tolo.Tiit  «*Sti  ̂ .miglia  ,appar  una  pic< 

$  Stefano     ̂   foritX^t»nom^H<lia   Stcfanc  \pt>fia  fopra  mo  [caglio  di  mare  formato  a 

fi  d'un  braccia  di  terra,  ch'entra  nell'acquejbttopofìaa  icaualiert  dis.  Cìauattnì 
Monapo  ̂ '  Kvdi*  Cam  mando  da  dite  miglia  fango  illito  ritrouafi  la  rìttà  dì  Monopoli,  35^ 
li  città,   molto  antica,  lo  non  rinouo  alcuno  finitore  s  che  faccia  meniionedefìa  ,  Vera  $ 

che  il  V olaVerta.no  ne' fitoì  comentari  Vrbanidice  >  che  la  fu  fatta  perla  touhta 
d'Egnatìajb'era  poco  difì :ofla  da  efia .  Ella  è  beUa,n  abile,  &  fittile  città }ma  ne» 
è  dì  grand' ambito,  ma  ben  ornata  difontmfi  edifici .  Tra  l'altre  cofe  degne  dafar- Oro  ita  ne  memoria  è,  che  nella  chiefa  principale  fi  sede  una  Cappella  ornata  di  belle  $4* 

Cappelli  tue  di  marmo  tanto  artìficìafamentc  fatte  da  Lodouko  Fiorentino  .eccellente  Jìa- 
ìttario,  d)e  meritevolmente  fi  potrebbero  ragguagliare  alle  Jìatue  di  quegli  ami* 

cbt  finitori  ttanto  lodati  da  "Plinio, zr  da  gli  altri  antichi fcrittori.Ha  dot  agrari  fa . 
maàquefta  città  Bartolomeo  Sibilla  dell' ordine  dei  predicatori  eccellente filo  fa* 
fo,&  digniffimo  teologo.  Et  il  fìntile  ha  fatto  qttefìi  ami  pa flati  Girola}na( detto  il 

Monopoli)  par  egli  anjo  dì  detto  ordine,  il  quale  lungo  tempo  lefìe  a  "Padana,  &  a 
Tfapoli  con  gran  fattore  àcglifiud  enti,  &al fine  fatto  ̂ Arciuefcouo  di  Taranto, 

Tafiò  all'altra  aita  a  Viterbo  nel  j  5  28  .  la  filando alcune  opere  teUimonio  dì  fin 
dottrina,.  Si  raccoglie  nel  territorio  dì.qtttfìa  città  grand' abbonda  dì  uino ,  & 
di  aglio.  Onde  mi  differo  i  cittadini ,  che  effendo  lafiagiane  dell' oline, che  raccoglie' 
nano  l'anno pìà  di  locoo^fome  dioglio  .  Che  in  uero parrà  cofa  molto-difficile  di 
credere  a  quellì,che  non  batter  ano  uedttto  le  feke  degli  oliai,  de"  quali  fono  pieni- 
tutti  quefli  luoghi ,  &  tutta  quella  legione,  è  fi  a  Ter  radi  Barrì .  Guanti  c  mi- 

nando lungo  illito  1 5 .miglia feoprefifopra un 'alta,predpitofa,  & fafiofa  rnpck 

Fogliano  ™lt*  di  lPolignanoafiaìcìuìk,&>  ben  piena  dì  popolo.  Sotto  la  quale  ueggonfimM  ' città,      te  catterne  >nelle  quali  con  grande  impeto  entrando,  &  poi  pian  piano  2 ' fendo  fsn 
de  marine  ne  rie/ce  j  dilettatoli  ribombi  ,che  danno  gran  piacere  a  chi  li  fin  %  per 
iigrkn  mormorio  ,&  fuffnrro,ihe  di  continuo  génerano,<&  creano.  Quitti  fono  de-, 
gnameute  r ineriti  i  corpi  di  S.Fko,Crefcentìo  ,& Modefì  0  m  miri  .Anche  Hp^, 
fé  di  quefla  città  produce  affai  vino,&  delicato  aglio,  con  mandorle .  Et  come  ho 
detto  da  Ogni  lata  feggotifi  gran  bnfchìdì  oliui,  &  di  mandar  Ir, sì  come  ne  i  luoghi 
fra  terra  pofli,dimùfìrero\  Circa  il  lito  dì  quefiopaefe ,  afiai buoni  >  cjrfaporofi  pt' 
feifi  pefeano .  Tofcia  doppo  fette  miglia  pur  appreffo  la  marina  tatui  l'antico ,  & 

Chiefa  dì  jontuofo  Tempio  dedicato  a  S.  Vito ,  aue  fi  uede  qualche  fimìgltanxa  di  porto, pm  \ 
S.Vito,    che  egli  è  piaggia  tutto  il  lito ,  cominciando  da  Mudi  fi ,  &  feguìtando  la  marina* 

&  co  fi  non  iti  fi  trotta  luogo ,  ouepofiano  efkr  condotte  le  tisut  appreffo  terra  pan 

ftrmarfi  efiendo  l'acqua  tanto  baffa ,  chefabìfogno ,  che  le  nani  nell'alto  mare  fi 
fermino  con  fanchore,dal  lito  affai  lontano.  "Po/eia  quindi  dite  miglia fcorgeft 

Mol  h  ca  la  casella, edificato  al  lito.  ̂ attenga,  chél  fta  affai fofficknte  d'habitat  ioni,  non- 
ilei  lo.     dimeno  è  pieno  dì  popolo  dì  cofhmì  ro^i ,  Quegli  anni  pacati  vi  fece  il  Marche' 

f£  I 
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a![ri  tmgh  memi .  Voi  quindi  io .  d  5  j&  ddl'htfl.  quando  ài  ■ 
%tta  da  Pomp.Melatda  I**^^^ ,  ftf  »M«£>  ̂ «H 
ff  Syil*w:t2mam  X™>«"  àeaeheretm  b olii amu    >  |  rHjfj  ̂  

TlmioSarh^icendo ,  ̂ ^^£^J%J^Jm 
fàoidaIqwtBeti*tidt*fk  >'ommtaJaI^%a')ÌZui  Pediadi)  fuaddimadatoda 
d^acUiuio  da  Barione  (uno  ̂ ^SS^^f^^ 
pillo mm  fcortde  M**»  ffi^SJ*  Z  Leila  /imititi* 
l  mTÌttmimmt*  tiene  Upm*to&  W  rf^tLe  1  Duini  fi  folcano   Tena  di 
Terra  diBarrh  **<b'eIÌ4         della  ègmà tì'SS  i^- 

ti  efr  /i/fff  i«tóew<?  Rea  ,<e  e  quali  erano  coro»  ali ,      tonfali,  h  f  d 

X  S  j  *fo ùerbormpio  dedicato  a  S.  ^TJ^n  S' 

r  ,  coVX^«  rLren^  confate  leofante  Re^f  .  wj  *M*£  |ò, 

&Jw*>fi*  dìtrmmaramfaìH^^Mmwd 
 15*5.  **  A 

<pk  dei  fante)  di  lami™  d  argaUO^T  parimente  U  quattro  tofaOK »<6« '*f£T  ■ 

rapando  co  i  Turchhper  mourarc  OtrantoycbetbaimanO  pigha
to  {fecondo  eh  i 

dimoiato,  )  Tofcia fàghafcto &differotobe  da  quei  tempo  t
n  qua  («  come  zar 

tofa  vokaU))»aipiù  baucua  profpcrato  detto  fmpre  t
ra»o(non}o!amtn 

te  di  cjfo,rna  ambe  de  [noi  figliuoli)  pacate  k  eofe  di  male  ìnpemo  >  come  a
tutta 

Italia  era  manifefìo .  Vedefi  mandìo  hi  quefìo  Tempio  un  riccbtfmo  Tejoro,  otte 

fono  affai  va  fi  d'oro,  &  d'argento  con  molte  ìmagini  di  pan  yalor£t&vÉfiititen- 

ti  facri  dt&tan  psetio  condecente  d  tanto  Tempio .  Quitti  cgn'anno  nella  fefia  del 

dettò  Sa&ó  è  gran  eotìcotfo  di  popoli  di  dimrftpaefì ,  &fimtlmente  da  ogni  tem- 

po dell' annotti  titn%ono  affai  peregrini  àfodìifar  e  afuoi  noti .  CofidiceuaFaccio 
di  quefìo  digniffimo  Tempio  nel  primo  canto  delter^o  Hb.DittatnondQ* 

1  n  quella  parte  ci fu  dato  inditia, 

Che  Barri  v'era  appreso  tond io  denoto. 
Di  San  Taccola  mifilrai  Fhojpifio. 

Et  (audio  qitìtiì  al lite non  in ìè  porto  pere ffèrtù piaggia,  aitueilga ,  (he  uifiayn 

poco  dìfimiglianxa  diporto ,  però  artificiofamenie fatto .  Fu qnejìa  città faecheg- 
$ata\&  pwctt  dc  i  cittadini  uteifìy  &.  .parte  confinati  a  Conjlantìnopoli ,  da  Bafì- 
tio,  ̂ panfiantinò  Imperatori di  Co(iantin&poli}  che pujfarono  neliltilianei 
tempi  di  Benedetto  VII.  Pontefice  Romano,  bruendola  pigliata  perfora ,  come 
feri  m  Biondo  nel  \  % ,  Hf,,  *rfelt*h$.  Vofck  da  quei  tempi  in  qua ,  ella  è  fata  affai 
ben  ri  fiorata^  molto  accrefùtita  tanto  di  cittile  popolo,  quanto  dì  ìiecbe^a,  tal 

che 
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^ht^m^^nYU^Memtone,  òfl  b<mh  k  J* 

#f,  ri*  ta0  ̂ hefoffefmaque^dttà per  la  rouina  di  v{na^ ,  S 
fa  fflg  *  f  *         UlHogome  dimora,  efere  ìJm*È££ 
m***  nei  mtx?  tignano ,  &  torri.  Diede  fJLaa  J/a  citXtctìò  2 

di  G  Huen^c  dfordfode'  VredkLi  J^^S^tS 

SS  t-'ffS^T  ̂ f'^€<>U  Marinai  è  U  Jtà  di  Mari 

dtd  "      K  f  TÈI  ™/^*to**J*l»  *  miglio  *pt**m*  beila  clM 

S-Marià  ̂ '^onftapanm^ni  di cera ,  &d>argeto ,  facendo  fede  ' delle  mticrkc 

£KS3^2£%?£5S  f'fSTeU  "ttd  f^raltc  rupi 

SSl^SE?*^^ 14000  * >  non  Sfitto- 

ESSi^'  ^  *«<  libertà , 

5  Mauro  7  J^S™.*9  "^°'^f  ̂ «  ̂ 'j-^m  ,  « j.  /«^0 ,  &  ii 

1       ̂ Ztfrf"  i.*?f*w*Cfetfr«'«rfrf^.  efendo  JlSeiS^c 

jj  tjcemlHìHoteM  mtMim  detto  monna,  in  tdiintonio  della  loro  Cintiti-the 

■  ̂ ^«^^^^  q^li/oLerepSlm tdKfHtpfamaraglitfl .  Molto  mJV*tf tè  il  Signor  Giff» 

'  Cbrf 9  W^w/f  Mmiri,  donando  infinite  gmuìA  ̂ HUbeli  u$m*> 
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&  le  meàaumo.  Qtpuift  confètta  il  zebibo  unto  eccellente
,  con  ruccaro,  & 

dtreeofe  aromatice ,  citi  tof*  molto  delicata  daz  iare.  Egli  e
  molto  ptà  foaue, . 

Aewn  è  quel  dittante,  np»  «  menoproducémlcà  mio,  olio
 ,  madorle,  et  d  é~ 

tri  frutti  IdelUltre  parti  delpacfefipranominato.  Viu  amnt
i  calmando  f  mi- 

èta ,  ftfeorge  un  braccio  di  terra ,  the  pare spicciolo  colle  bacato  d
f  acque 

marine  da  tre  lati  .molto  bello  ,&  uago ,  nella  mi  cima  m  èmmmafier
io  di  fra- 

ti Minori,  nominato  S.  Marco  di  Colonna  .  W  quindi  un  miglio  la  etitè  di  Tram
,  Tram  cw. 

detta  da  lHìniofTriniitm,a)me  moleilFolaterrana  ne  cometari  Vrbam  . 
 Darhi 

U  folti  edificata  s  lo  dimoerà  la  ìnfcrittionc  po'fìafopra  la  porta  di  e{ia,cht  cofidi*- 

ce. Tram  a  Tyrennofilio  Dìomedis ,  &  a  Traiano  ìnfiamttS ,  c'toè,chefu  edifica- 

ta da.  Tirenno  figliuolo  di  Diomede  „&  rit 'tarata  da  Traiano,  &  detta  Traianopo- 

li  (come  ferine  Landolfo  Collenucch  'nel  quarto  lib.  dell' bifl.  del  H,egno)eipoì  att~ 
the 'frani  nominato  per  maggior  breuità ,  fecondo J  antico  uocabolo,  Lacuil{oe- 

ca  fece  federico  fecondo  .  Ella  è  molto  bella  città  d'edifìci ,  \tna  mal'habitata ,  in 
tJginfa,ebe  par  messi  abbandonata .  La  cagione  di  tto  dicono  i  cittadini,  che 

nevdoìaiycnetìani',  auanti  che  fa/fi  rotto  il  loro  efferato  in  Chiara  d'adda  da 
loiùiàea  1 1     ài  Francia ,  hqhitauano  quitti  molti  Giudei ,  &  Marani  falciati- 

ti! Spagna  ,  facendo  gran  trafichi,  onde  fhgaìtaHa ,  che  fempre  ui  era  gran  concor- 
fo  di  Mercatanti ,  &  cofi  era  benehabitata  la  citta  ;  ma  poi  e/fendo  fatta  talrout- 

na  nell' rjìcrcite  Vtneùamy  Versando  J{c  dragona ,  <&di  Wjtpoli  riprefe  Tra- 
iti, et  [cacciò  detti  Giudei,  &  Aiaranì ,  et  cofi  rimafe  la  città  mafhabitata.  Et  an- 

che il  porto  che  era  afìaìfofficìente,è  bora  quaft  tatto  pieno  d'arma^pernon  ni  ef- fcr  chi  ne  habbia  cura;aitifcttga,cbefta  dentro  la  citta,  7>fon  mi  eftenderà  altri  ■> 
menti  inde fcr  mere  la  bontà  del/m  paefe,  ma fappia  ognuno, che  egliè  di  tal  forte, 

come  gli  altri  [apranomi/tati,  effendomle  granfèltte  d'olitti,  &  di  mandorle  mol- 
ta ordinatamente  difpoHe,di  tanta  altc^ay& grafferà,  che  non  farebbe  credu- 

to narrattdoìofda  anelli  che  non  l'hanno  ueduto .  Io  dirò  una  parola ,  che  paretai a  me  tanta  diiferentìa  tra  qntfli  alberi  fruttìferi^  i  n  oftriflmli  haitemo  dì  tal  ge- 
neratione^ptanta  afra  gli  oliai  falaatichi,& gli  olittì  domeflichì ,  &  quanto  alla 
groftttga  de  1 t  ronconi ,&  qttanto  all'altera,  &  dìfpofitìonede  i  rami;&  il  fimi 
le  dico  ddU  madorle.  Cominciano  lefelue  dì  detti  aliai }  '  et  madorle  al  territorio  dì  Rìfguar- tjuelia  ctttafet  qttaft  infine  a  Tarato  difeorrono  ;  mùnga,  che  in  alcuni  luoghi  (et  felli* 
però  pochi)  fi  uede  qualche  poco  di  nuoto,  l^on  macan  0  etiandio  gli  aranci  T  lituo-  di  olÌL1  c  > 

almfmili  alberi /tutti/eri, tato?  ilbifigno  de  tmortalUuanto  P  il  piacere.  &  ?  H,M 

l^WM°fto*mofrìk  manna  fei  miglia,  s'anima  Barletta  (de  i  moderni  La  jgjg^ . Caller 

donarono  Canufto  "  77n  7,  "*  ̂   °^mm  '  UK  Mm'  ~ 
tktiiùnJT  1   '       f*  P^bbe  dire  ̂ concordare  mfieme  quegli  feritori, 

£S  j  7Tt0  tCamfini>  &p"  awandìt<> d*  ™™«  ™& 
SS  V'1cJÌ°  nfIl!fmo  Cam°  > ui  è  ̂ande  fiatuadi  meìaUo  &. 
F  u^Wrapprefmami%Mnm^^  U  <#: 

gk
 



rTERRA  DI  BARRI  APPRESSO  LA  MAR. 

gie  if  Eraclio  imperarne  *  Et  più  ohm  non  fanno  dkè, ,  come  la  fojìe  quivi  pófia. 
-Annaufrafi  quello  digniffìmo  eafiéllofra  i  quattro  tato  dal  UttlgO  nomination 
do  dicono  effer  quattro  cajìelli  neil Italia  ,  che  fitto  dì  maggior  eccellenza  di  tutti 
gli  a!trì,eiaè  Fabriano  nella  Mortasato  in  Tofana  ,  Crema  in  Lombardia  ,  & 
Barletta  in  Taglia ,  Quitti  è  il  Uro  del  mare-tutto  piaggia  ccn  poco  fondo .  Reto  g. 
che  fanno  sgnì  loro  format Barlettanì  dijaruì  un  Molo  per  afficnrare\i  piccioli  le- 

gni, che  quiuì  vengono.  Ben'è-  >e i  o, ,  -dyenon  topófibno  talmente  condirn  e,  the fia 
afficurato  dalia  Tramontana,qìfattdo  furiófamente  regna,cheJion  fiano  le  barche 
ÌngranpemcIo>quantimqtte  piccìdle;  fi  cometa  uidì  ritratta  ndo  m  i  quitti ,  che  fra 

tre  giórni furono  fracajfati  molti  natt'dìjper  detta  Tramontana ,  che  gli  sforai  nj 
ì-uno  cantra  l'altro ,  &  altresì gl ìmpingeua  nella piaggia,  non  ai  giocandole  fu- 
ni dì 'quanta  grafie^ja 'f afferò ,  nè  altri  rimedìf  ritrouati ,  che  parevano  donagli  ■ 
aiutare.  La  onde  con  gran  danno  de*  mma^tifittmofpe^rati,  &  fracaffaù ,  che 
era  gran  compattane  a  ttederlì  talmente  iupe^rj-  disfatti-,. Fudato  quéflo  cafltìk 

con  frani.,  Brìndìft,&  Otranto 'indegno  àVen  tuoni  do  Fery andino  d 'dragona. 
Re  di  l^apolì per  danari  -da  laro  ritenuti ,  guerregìanda-.zon  Carlo  ottano-Re  di 

tranci&tper  ricoverare  il I{egno\  Dipoi  emendo  rotto  l'efferiito  de  i  Fenetiani '  jit 
Chiara  d'Adda,  ite  venne  fatto  lafigttoria  di  ferrando  ]{e  d'Aragona  .  In  quefto. 
caslello  fi  conferito  Conflitto  Farrando  Agìdark  Capitana  dr. detto  l\e  iT^Ara^o- 

nacmalquàtijbìdàti,the  fit principio  della  rètina  de'  FrancefiMd gggno  di  'ììty* 
pali.  C  un  da  (offe  co  fa, chi:  hanendufi  fra.fcpdttao  il  fregna  Lodouico  1 2 .  Francc- 

Jìi&  detta  Ferrandola  poto  a  poto,  entrando  foj'pitione'fra  Confitluo  Ferrando, 
e  i  capitani  Francefi  (ch'erotto  nei  f{rga.i,}  Ji.vofo.  pigliare  l'uno  la  pane  dell'ufo troy  &  dopò  moke  fofpìtionijal  fine ttenenda  alle  mani  cominciarono  a  combatte- 

re infime  (battendo  Confaluo  in  fila  compagnia  'fcofpei'ùj  -&Fahìtio  Cchnmft- 
huotnìni  per  iti  fimi dì  guerra)  &  Talmente  paffarono  le  cofì,clìe  mai  non  fi  ripofit: 
rotto  ,inftno  che  non  bebbero  facciati  ì  Francefi  fmri  del /{e? nomarne  ampiamen^. 
te.  deftriueM.  sintonia  Sabellko  nelf ultimo  Eneade  delibisi.. ■&  anche  io  in  par- 

te ne  tìidi.Tafiando  poi  nel  1 3  lS  '.Odetto  Lauftccco  Capitano  dì  Frane?  fra  primo 
Redi  Francia  a  J^apolìconttìt'effcrcitodi  j  0000.  combattenti  per  [cacciarne  Fi- 

liberto Trenc'tpe  d'Orangia,  e  Don  Vgo  dì  Moncada  capitani  di  Carlo  V.  Impera-, torcper  mettere  in  lofeggbdì  detto  l{egno.  l^.dì  Valdemontc  ,  dicendo  a  lui  ap- 
partenere quello  per  eflere  hcrede  di  Carnieri  d*4ngtò,  &gìà  battendo  acq»>fl<t 

togranparte  di  efio  l\egno,fit  pigliato  nuefio  ca fello  da  detti  Frante  fi ,  ouefi for- 

tificarono ,  &  A?  mantennero  infino  all'anno  1 5  2  p.Ìye-1  qual.  tempo  fatta  la-pace 
fra  Carlo  F.  Imperatore  antedetto  >&■  Francefilo  I{c ,  dr  ì  Venetìani ,  &  Frante* 

fio  Sforma  fecondo  Duca  di  Milano  in  Bologna,  oh  'era  utnuto  Carlo  per  pigiare 
la  corona  dell  Imperio  da  Clemente  jettimo  Tontefice Maffimo',  furono  refiituiti  i 

luoghi  del  l{egno  tenuti  da  Frante  fi,     da'  Venetìani  al  dem  imperatore  m  ot- 
to mal  trattati  per  la  malignità  della  guerra ,  &  della  pefiìlm^a  .  Et  co  fi  qxrfi« 

fSftello  ritornò  fitto  detto  Imperatore ,  Onde  infime  con  ttt'to  il  Regna  in  pace  fy 

ripafa ,  Fece  nominare  affai  quefio  luogo  per  tutta  Italia  Gabriele  dell'ordine  de  i 
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tdStàm,  huomo  >&^HM Vrtdkatore ,  chelmgo tempo; con glande 

EZ  deiranimepM  ne  tfjpi  ««(hi .  Sono  ilampate  
ahmepreàcbe  a  \m  at~ 

che  in  /eri  non  fonane  ditanto  buomo ,  ma  furono  f™*f«™f™\ 

%tcbe  io  conobbi ,  efìendo  gioitane .  
arlepm 

Zecdnomcàì  detto  Gabriele  .  T^elle  quali  ritrouanft
  fa,  cocche  farebbe  me- 

SZT^W**  «elbpennldfcritte  
t 

I  idm^amuh  manegginole ,  *w«S  ™«       7*^5  ««««J; 

dbri  fcandahfrcbein  quelle  fi  ritroua ,  ̂  fianonpvtaU  poi 
 W*%>* 

fnlbVM  fafemzfkttMHMÌ  buomìnt.  ̂ tornando  alla  torninola  defitt  o 

lena  Barletta  tmSi>  Uiit»  del  mare  cannando  tre  mig  m  ,  per 
 belle ,  &  tughe 

ithmtttonperè  molto  del  étto  lite  dtfeofio)  ritrouafi  la  foce  d
el  fame  Lofanto,  L0&1110 

rtgftfe  Amo  tfe  PoflajfcJw*  Mela  nel  i.  ììkoj&  da  Silito  nel?ottat(o
l&  nono  U- 

bro,qnando  dice,  ■  ! 
At  parte  in  dextra  lìnuat,qua  flexibus  unefatn. 
Aufidnsf&cum«  circumcrrat  giirgite  r ipas. 

Di  quello  fiume  akroueyiit  ùtìtgamtnteparlerò.Óuiuifì  vede  m  ponte  di  pietr
a 

fòpr*  di  quello,  the  contùnde  smentite  k  rìue  di  efio  infieme ,  &  parimente  que- 

lla Tuglia  Teucetia,ofìa  terra  dì  Harritcon  U  Taglia  Datinia,òfia piana ,  Egli  è 

queflofiume  to  rnine  di  terra  dì  Barri,  &  principio  di  T  figlia  piana .  Pero  è ,  che 

blenda  de  ferino  dei  luoghi  littoralidi  quefla  Ragione ,  &àoxtndof  affare  ai 

luoghi pojìi  fra.  terra  dì  efiet >  uoglìo  prima  dire  una  parola  ,  per  suertìre  un  errore 

fiiitti  nella  pittura  d'Italia  di  Benedetto  Bordone  ,  il  quale  è  tale.  lulepoflo  il  fiu- 

me tofanto  di  là  da  Bar  letto ,  tterfoTrani  ,  auaenga  che  chiaramente  fi  ueda  effe- 

re  di  qua  tre  migli a  da  e  arietta  ,CQme  ho  dimoBrato,  &  l'ho  ueditto ,  Ben  che  ere- 

da,cbe  tsnt'bnomo  noti  fatte f e  qticflò  errore,ms.  l'Intagliatore  dellapittura*  Et  co- 

fi  battendo  finito  la  defcri'ttionc  antidelta  de  t  luoghi  maritimi  diquefia  I{egionet 
pafjerò  alla  defo  ittione  de  i  luoghi  Mediterranei  tfefia. 

/-  VQ  GUI  Vo  J  T  1  F  ̂   TE  K.K  ̂  

VOI.  E  rfnQ  deferiuere  i  luoghi  Mediterranei  di  quefla  Ragione ,  prima  ani-  Luoghi 

motivò  il  lettore ,  che  non  fi  mar  aitigli ,  s'io  non  procederò  con  quakhe[or-  fra  terra  ■ 
dine,  perche  mi  par  dì  non  poterlo  fare  per  ri/petto  della  pofitione  dei  luoghi ,  otte 
fono  isfii,che  giacciono  fen^omnc ,  Fero  è,  che  mi  sforzerò  didefcriuagli  al  me 

glìo'rbe  potrò .  Et  prima  h  ritornerò  a  dietro  a  Brindi/i ,  &  a  Taranto ,  &  co  fi 
rf/  mano'  mmantyfcgttbro'  infitto  si fium  Lofanto,  adunque  fartendofi  da  Brìn- 
d  '-fi  ,  &  laminando fìà  terra  24.  miglia  di paefètfìuede  lutto pien  di  felne,&  di capagli  &  poi  fa  citta  dì  Qfltifto  ben  piena  di  popolo ,  foggetta  a  Botto  Sforma  Ofluno. 

^■™afj  T°iunia .  Giace  qwfia  citta  foprauupkciolo  colle, ebe nafiefrs Mola ,  et 
Cwrrj4»p,cot>ic  fi  dimoerà.  Nel  territorio  d'effaveggonfigron  feìuè  d'oliai,  et 
1  ma™!<}ylf>&  belle  ui^he  t  et  ombrofefelite  per  la  eaccia  degli  anim  ali  [eleggi.  p,jueje 
/  T7  f  ?tett0  iclk  *  ̂  trafeorredo  ?.mig.nel  me^p  delia  corrente uiatuedefi  dalle  Ca- 
9 1  ame  dalk  Canne  non  molto  largatcofi  nominata  per  la  grs  moltitudine  del-  ne. k 
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m^£«jgp  &  wmdk  confa  di  Brinéfi  :  tfr  Jùc$CH(  À iOcadaitc.  ricorrendo  mfm«U  spennino  ritornando  a  dietro ,  i^fo  £«£ 

q*J  VoJtMfcetuUndamgià  a  Villa  T^oua  nominata',  quale  è  pojìa  al  lZ 
M  m«re  ;  *  deporto  diofìuno)  &  cammmd»+o.tei$  in  lunghezza  (hauti* 

ff? Èft  **?  T  r^  «***^      marauigliofa  da  confiderà,  come  fa  fa 
espuntati  tati  alberi  daglihmmmL  Da  i  quali  n'è  cattato 

guadagno  de;  loro  frutta  da  gli  habìtaton  M  paefe ,         ftwno  «  ™/  I 
Fafsno  cj  ctiandio  fuori  ..-Cammando.poii.pik  manti,  die  radiò  del  detto s-mmiv  t*i      ii      ■  r  yi  T   '   j/ucirm  tmuffn,  atte  rauici  ari  (WHi 
Hello.  ftr/ty?  wMc  <fe  ;  ri,    Gwtó^'rf/  KftfV , 

<fc*ft>)  mmf^mfmkenùgUu&fs  l'Onte,  focaia  cui  febina  giacciono  noi te  contrade,^  cajklla,  rome  è  dmofìrato  -,  »Ji  dimflrtrà .  Tiene  la  Signorìa  di Comtefmod  Duca  d  ̂mtanche  detto  Conte  di  Corner/ano  .  Traduce  ii  terrier 
™  *  £m  »«*  f^gf^mno-Mìo^  altri  fi-mi  :  Tafiandv  poi  uerfo  Brinditi 

caft.       ff1  " ombro/e  fellone,  fino  grafji  pafcóli  per  gli  animali.  Non  -m 
mancano  ettanòopntddfuo  p«efè,cV  è  producete  di  buoni  vini,  et  à-aèifM 

Cilici  cir.  t'-^Hyi  di  ejjoca folio  il  Duca  di  Cagiano.  Cmm3dbfinr  fora  ititene noi totftìm&i  anta*  citta  dickilioja  TolomtoCehamminatajofla  al  fine  dìef- 
*Vfm     f      rr'  P*1™*'™^' Mt*&*HÌ abbondanti  di  X^jfarano .  Qnim  intorno. 
cXni  f^;ffIthJ!$Ì?  ^a  camper  éfa$  afìttì  falcine.  Tofaa ^ndoftadOftmo  ̂ .miglia  vedefis.Fko!& fapra  f antidetto  colle,  fi dìL 

CMknù-  Str% \f*»>gnay&  pm  manti  Cìflemm  ,  Zugo  Hftondo ,  Tulliano  honoreuok 
„o.  f  '  f*™?  di  Sftomnni.  Et  quindi  a  tre  miglia?  il  cafiel  di  lanute, 
Ingo  ri-  rmltoabbondantcd'anma  hdd  Ducadi^tri,  et  più  oltrìf antico L{idlodi  TV tondo     malprefentemotoptctm .  Tiè  «uantiui  è  Gioia  caflcUc  motto  Mondante  ài 

ÌZT  ttSSSSS"**^  'meni  <™f>>f°»°  etiandio  folte  fatue  da  caccia 

Sì  d-  ^à^^l'lTlfnperatore  ftceum  bella  forten* SS  (Ì3t&M  ̂ adMllWgo}caecìare{ &ahresipJla^ 

<iioia  ci.  g*  »«J«       me  campagna  firitrottapoil^oia ,  ̂flari  icm/V/^ 

Mé.  '  rglìèetìandkfomoqjlo  cafiello  al  detto  conte  diCÌ«- 
m  *  ^  mì$mwm*       nella  pianura  Jimilmcn- ... 
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*~Tln  buoni {mtL  Tiene  kftgnorìadi  effo  >  Cbiefia  di  Santo  Treccio  fi 

Ca(ìano>&  quinti  ad  oUo^ltamttra  nobit  caflello,  dai 
 Latini  ̂ Uns  mmits  ad- 

dimandatole  ha  ri  territorio  Molto  fatila  &  produrne  dipano .  &  poeofiH  Caf&|MJ 

aitanti  fi a  i 1  monti  appar  la  atta  dì  Gratto* .  Et  perche  fX  bofiritto  di  que}hm  cì^ 

ùtvvbi  setta  mn  Gretta  ifià  altro  d'effì  non  dirò ,  &  mffimmmu  battendogli  A]tamUi., 
Ma*toe^fr4Ì<J«^^

  pQMt>lì0t10  ti?0™  «  caih 

ifva  tmeftiai  Ttrra  di  Barri.  Dopo  otto  miglia  da  Graniva  difiofio  uedefi  Spina-C-  Gratiìiia
 

tìoli  caflello jtyml "ha  tt»  graffo,  &  dìkttmolepaefie.cbe produce  affai  grano .  Et  «"a,  . 

pìà  aitanti  fi  ritrom  la  città  di  Fénofa  da  7}linhVentifia  detta,  &  da  appiano  j^"^ 

^tleffitnd.  nel  5  lib.  auuenga  che  nel  primo  dica  Fentifìùjmperòthe  l'urio)&  l'ai-  Veno£ irò  a  [ano  gli  finitori.  Et  ditono  alcunché  la  fu  to fi  nominata  dal  t  (pio,  &  tttltn-  cjl£^ 
ra  di  Fenere,  tiferà  quitti.  Ma  io  non  iò  uedere  tjttefta  congrua  derittatìone  di  no- 
7nc,  dicendo  Fenttfia  da  Tenere,  Ella,  èijtiefia  città  da  Canno  fa  i  f.  miglia  lonta- 

na. Quitti  fiiggì  Teretitiv  Fanone  ConJole  l{omano  con  yo.  ianalieri,  effondo  fla- 

to ratinato  l'efferato  de  i  Romani  a  Canne,  <&  vttìfio  L.  Taolo  Emilio  fitto  campa- 
gnola ^inìTtbatc,.toine  dìmoflra  Lìtth  nel  22  Jìb.  Tltttarco  nella  aita  dì  Scipio' 

ne  africana,  &■  dì  ±Annibalc.*Alftane  anche  Limone  parla  di  tfia  città.  Diede     Orati  o 
gran  faina  a  que$a  città ,  parimente  tte  la  dà  Orazio  elegati  sfiniti  poeta.  Camìnan-  poeta. 
do  fei  miglia,  fi  dimojìra  Latitilo  appreso  il  fiume  Lofanto  tre .  l^on  1  è  meno  ab-  Latitilo 
bendante  di  grano  il  terrtiòrip  djqttéfio  ca(ldh,dì  quelli  altri fopranomìnatì.  Tien  «follo. 

la  Signoria  dì  effo  Gioì/anni  Tuffa  d\^nerfa .  ì-ete  nominar  e/Jb  luogo  Tartatia  T*rtiSlia 

hitoitiù  molto  efperto  neU"armi,cbc  lungo  tempo  fu  capitano  diparte  de  ì  faldati  di 
Fracefco  Sfar^a.poi  Duca  di  Milano  t  come  narra  Biondo  nell'bifforie  >  Giovanni 

S'm  Ghetta  nella  S far t  latitar  Corto  nelle  fife  iiolgarì  bifiorie.col  Sabeilieo  .Tofcla enti  ado  fra  gli  afpri  moti  del? spanno  fi  ritratta  Meroutia  città,  ornata  della  dì  ™rojt 
tia  citta* 

-  feguitandola  mavvior  parte 
che  l  annoverano  mqtitjla  rcgione,cofì  fbo  deferìm .  Quìndtdifcolloi  j  mieliti, 
TJTn"f>  ?Ìtea**M  »»  Càntica,  delibale fcriffi  in  campale-  Atelu 
t±!ìT  C  ™™/«n?Hì.Dopo  da  Fenofa  1 ̂ lia  (ritornando  però  ap* 
SSl^ }  \'^d^ ^nata  Cane,  onero  CaLfa^m  C^e. 

JSSìSSrf^,"^^ UtaJrale  > Ma Andati i M.Eraquefiathtàuìmad  fiumi  lofanto,  pa~ 
KSteri^  da  &  ̂ Mta  CannfÌHs&  mUmamL  da  ììuh 
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■tanto  famofo ,     da  gli  hijìorici  ,&  poeti  tanto  nominato ,  feria  gran  rotta  che diede  Annibale  ai pantani  pn  temerità  ,&  profani  hvc  ài  Terrcnth  fanone 
Cvfoiwctne  chiaramente  dìtriofìra Unione  ìi.lib.Tfntarco  ntUn aita  di  ̂ mi- 

■  baie  ,&  di  Scip ione,  &  Sillio\Jtalica  nelc,  lìb.  con  molti  altriftrittori.'Nella  qui 
rotta  fu  ucci fo  V.Emilio  Con  fole, Lucilio, L.Vurio  Bìbatuìo  Quefìorì  xki.  Tri* 
buni  Militari, &  moki  TretorìfConfolari&  ldilitu,de  ì  quali  fu  €n.  Sernìho,  & 

Rir     _  <?•  Minutìo  T^umantio,  ch'era  flato  l'anno  dauanti  Maeflro  de  ì  Caualtai>&  g  0i 
da  era»  S e"f 1 01  Ì  Fui  ono  M{ "fi iff     ta  rovina  circa  quaranta milapedoni,&  zjoa.Cal 
ro  ni  fi  i     ì»^"  1pw<"»:  &  altri  tanti  de  compagni,  &con federati ,  ependone  affai  fatti 

de  iRo-  prigiom.^ltresì  nefa'memoàa  S'dlia  italica  neltottauo,qnando  dice,  Cann'afeuc ma n r.      malum  exitìale fouebat,& net  p.Cannes  uno  ore  fotiem;&  Faccio  de  gli  Fbani 
nel  i, canto  del  ter^o  libro  DÌttamond&,dice. 

Tuffato  hauea  dono  furati  k  febìere 

Ardite  d'aiti  ttibal fìipra  le  Canni 
Quando  cade  diurna  il  gran  podere* 

In  quei  tempi,che  occorfe tanta  rouina  a  i  F^-manì,  ira  Canne  una  contrada ,  m 
fuggirono  qnelli,cbcfaprauan%arono  delfefìercìto  nomano  da  tanta  rotta,  otte  fa 
rotto  co»  grande  bumanìtà  ricemti,&ben  "trattati  dai  Cannufmi,  &  maffmamt 
te  da,  M.Vaola  Bufa  humari:$ma,& genero ftff,  Signora, che  gli  diede grano, dena* 
riydr  ueflhfeiendo  il  loro  bifagna  Venne  etiandìo  quhfàda  Venofa  Ttrentìo  Vanii 
ne  Confole, &  al  meglio  the  puotc  ragunò  i  fopranan^ati  foldati,del  fracaffato  ef- 

ferato,come  difira  Liuto, lamina  altresì  Tolomeo  quello  luogo  Camiti  fi  tu  Et  Mar 
tuie  ne  fa  memoria  delie  Canne  Cannufìne  così. 

Hxc  i ibi  tu risata  Gin ùfiua  firn illima  rnÙJJo 

Munu*  ci'it  g.iu declori  cito  fi cr  anux. 
Et  parlando  delle  Lane  ruffe  dice. 

MìoIÙà  magisfiifcis  ueftìtur.Gallia'i  uniSj 
Et  placet  hi c  puer  issiti  ti  buse];  color. 

Et  ne' tempi  di  Iginio  era  molto  lodata  il  Turpnriffa  dì  Cannttftotcioè  il  color  rafie, 
come  egli  dinota  nel  6. capo  dei  ì  q.libro  quando  dice.  Ftilìffimttm  Vurpurìffim , 
à  Cannnfio^arianda  de  ì  colori  natiuì,&  finire  fa  anche  memoria  di  Cairn  fio 
Tamponio  Mela  nel  z .  libro  dicendo  effer  bagnata  d\al  fiume  stufilo.  Vuole  DO' 
nato  dichiarando  queluerfo  dìFerg.  del  j.  libi  ̂Anfanili  Falles ,  &  c,  Che  fojjtr» 

quei  Campi  tanto  fan  ti  appreffn  Cannufio  circa  il  funi  e'falore .  Ma  io  hauendont 
.  ìmgam  ente  parlato  di  ftefia  tofane  gli  Fmbri,mi  rimétterò  a  quel  luogo,  &-f% 

bora  altro  non  parlerà  »  Tofcia  cambiando  per  la  Campagna  uerfo  il  Mare  appo* 
n  .     re  la  città  di  Sìiteto.  Et  pia  auanti,non però  molto  difeofio-fi  feopre  Medognobono 

^Biteto  reuole  camello  fìgnaregpata  Mia  Sìgnara  Rana  Sfor^  i\ekia  di  Tolania  .  Oiit 
Mede-  di  San  Domenico  fi  tadè  una  Capclla  di  pietra  non  meno  ben  lattari 

gno  cali.  ta,&f<ùte  le  artificio fe  figurerà  Lodouico  fiorentino  eccellente  (cultore  ,  q«an' 

Bella  Ca-  qHMWfàf  nc^  Chiefa  di  Motiopoii,tielle  quali' ini  ferini ,  Sono  tutti  i  paeft  ̂* 
vi  1 1U      cini  pieni  dì .olittì^i/ ti  ,mandorkj.arancì,lìm  oni,&  d'alberi /rutti/eri }  che  in  ut<* 
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j  iìkmml  cofa  da  uedereA  i  quali  nt  emana  gran  guadagnoglì  h
abitatm  dèi 

:  Zff   Tocù  lontano  da  Medino, fi  (copre  Tato  cafìello  »  &  alquanto  pm  alianti  
Ma  o 

L(ì,tà  dìnìtentofi  Botow,tatme»te  ornata  da  t  cittadini  (urne  dice-  jj, 

Z)ttokndoU  imrpm^mnmti  macché  buon  tuttoMndo  avanti  
la  lette  cj* .  mo 

Jn  che  fi  da  mettere  nella  feconda  fillaha  j>er  m*g£w  confonan^a.Ella  è  mot
o 

,,X:le,&  ricca  attd,& piena  di  popolo,  il  etiifaefe  produce  ogni  cofa  necejfarta
 

anche ■  dilettatole  per  ti  mortali ,  dr  mnfimamenteperla  grande  abbondanza  di 

^rano,itinOyOlio}ma}idorleiaranciìcort  altri  buoni,®'-  faporitt  frutti  .Gtàfk  Mar~ 

thtfediitfa  Giulio  ihlla  nobile  jìirpc  d'^cqftaumat  bmmo  tanto  de  i  beni  det- 

tammo, f  tanto  del  corpo  ornato,  llqitak  lungo  tempo  maneggio  l'ami  (  efendo 
però  capitano  di  mìlitia)  moka  lodetfolment^Ft  per  tanto  fu  moho  ornato  da  Fer- 

rando d'^ravpna  primo  f{f  di  \\_apoli.  Fece  conof cere  Eitont.o  ,per  tutta  Italia  t 
intanto  de  s  f  ati  Minori  eloquente  Tredicatore}con  la  fm  dottrina. & parimen-  Antonio 

te  Mariano  dell'ordine,  de  ''Predicatori,dimofirando  ai  datiti  quanto  ttaU-ffe  nelle  Mariano, 

di fpu  turioni .  Fiorirono  quelli  huominì  illttfìri  nell'età  de  i  noflrt  padri  ftttindial 
piare  ̂ driai'uo, onero  lontojicvndo  Tolomeo  annotterà» fi  7,  miglia .  Ft  ir  af cor- 

rendo per  campagna  7.  migli  a,  [copre fi  Ter  Ut  io  bcllot&  ricco  $afteUot<&  quindi  a    Ter!  [(io 

tre  miglia  la  atta  di  !{iuo  (  0  fia  Hjtbo ,  come  uogliono  alcuni ;&paf]'ate  q.Qm.-  eafteJio. 
rata ,  onero  Corata, .fu ondo  altri .  Fgji  èquetlo  cafìelio  circondato  da  beUù&  uà-  Rlll°  Clt" 

gkighrdinì  con  gr^n  faine  a'olittì  t  &  di  mandorle^  &  poffeduto  dal  Marehefe  dì  '^J^j' 
Acquino,  Qjiindi  a  fi-ite  miglia  ,  &  dalla  marina S.diJloHo^ppare  la  fitti  M  j>\nQ 
^t>tdri\trnata  dalia  dignità  Ducale .  affai  tempo  fu  fog$etta  all' ititi/Ire  famiglia 
de  i  li.ìlti.  L 'ultime  t;a  1  qnrJi/n  Tino  Trincipe  d'^hamura,  fuorno  di  gran  con 
figlio  ,di  gran  prùdera, &  di  grand' apimo^4  etti  nell'heredità  f'urce(ie  la  [igno- 

ra )f abeti  a  fna  figlìwla,poì  conforto  di  Federico  d'Aragona  I{e  di  Tripoli,  llqtta- 
le  ar,n:  fendo  non  poter  fi  mantenere 'nel  Pregno  con  tra  Lodouko  11,  l{edi  Fran~ 
^a,pafjò  a  liti  per  compone  ì  fatti  fhoi,  &  iti  Un  Francia  [e  ne  mori  nella  città  dì 
2  orfe, la  fetido  fuori  dH  l\fg»o  tre  figlinoti  mafihi,&  due  feminefcon  la  fconfola- 

uedotiiita  moglie.  La  anale  doppo moiri  affanni, &  tribuiattonhpriua  d'ogni 
human  fusfìdiojiducaidof*  Ferrar*,  ftt  hnmaniffìttiaminte  ritenuta  da  tÀlfoifr 
fo  ouca  cff.Jte,  &  motto  binamente  trattata  co  i  dtioì  figliuoli  mafthi ,  &  te 
^fg^sfmki^t^»^^:pàff^in  lfpagnatD>.ica  di  Caìauria  detto. 
Quitti  in  Ferrara  qutflt  llhtft,  hfima  l{eìna  reliyofhmente  ttittendo,&  co  erapa* 
f Apportando  t.  trattagli  del  mondo, nel  fan  thfìmo  giorno  delUfccnftone  del 
t';,FFtt C^f°'d^a^  15?*-  àiuotUfmmvnuft  partì  di  quetta  mortai 

72  f       t^ff  4  m*  di  Cl!lamk  mtid(no  ~m  Ifa^  &  k  fatate 

SSnS  ^cbedegfialtrilucgbiui.ini .  ̂nclx  quiu  da 

Uh    z  itnontì 



TERRÀ  DI  B  AUR I  FRA  TERRA. 

htit))tth&  fiale  nda  lungo  il  fiume  Infantò  j  2  .miglia  fi  orgefi  fopra  un  p  kdolo  c$\ 
■Cii  ju  fio.  le  dal  detto  fittine  ire  miglia  difcoflo  Càmtffiof»  a  non  cjnello,di  mi  alianti  ho  fai 

tojlquahra  ne' tempi  della guerra  latta  tra  i  notturni,  &  Jtnmb'att  ;  conciò  fot. fi  cofa,cbe  anello  era  nellapianura{  comedimofirai)  &  queffo è fopra  il còffa 

cue  non  fi  uede  alcun  aejìigio  d'antichità  .  *4tfnotteranf^  quindi  a  L  anello  fowà Lo  fiuta  nominato  9  .miglia,  Tiuottra  eaniinando  3  .miglia,uedefì  il  fiume  LofantoJa  -pjj 
Jìunit.  nio  ̂ Aufidits  nominato,quaado  due  nel  t  o.  capo  dal  3  .  Uh.  jiftfidm  ex  Hirpink 

montilìns  Canna ftuni  perfiuens.  Et fìntilmente  èaddimandato  da  Strab.da  Tom. 
pomo  Meh>&  da  tutti  gii  antichi  fcrittori .  Efes  quefiofinme  da  una  piccia  fa  fon 

Molto  ci  fana  del  metnte, spennino  ne  gli  Irpini^non  molto  difeoko  dal  cafiel  Atpfèo  v  Et 
'  quindi  a  fimiglianra  $m  rufccllettojeende  tanto  picciolo  d acqua  5  che  nel  tempo 

delt efiate  appena  fi  conofee  il fuo'corfo  per  lo.miglia  (  die  per  tanto  fpatiofcm* 
de.)  Fero  è,  cbtnel  tempo  dei  tterno,tamente  è  accrefeiuto  da  altri fiftmi,&  tor* 
tenti,cbe  uentrano,&  altresì  perle  pioggie,cbe  fouen:e  ttfeendo  fuori  del  confusi, 

to  iettotpajfa  ne'largbi  campi  di  Tuglìa,  &  talmente  fi  allarga,  &  inonda  ìtpae- 
fe,cbe  pare  un  largoylmgo,&  alto  maretcominciandodall  antico  Cannufio,  di  fa- 

rà pollo  nella  targa  pi  anit  ra  (  come  disfi  appi  c fio  detto  fiume)  &fccndcnda  p  mal 
to  fpatio.  Tartifee  que fio  fiume  h  Vuglta  Tetuetia  dalla  Daunia.fecondo  che  dì  fi 

fi  primieramente  feon-endo  perii  territorio  de  Lacedemoni,  poi  per  il  Melfitano^ 
&  perii  Lauellano.Et  quindi partendofi  afiai  fi  piega,& riuolge  per  Lauellano, 

Et  quindi  partendo/ì  afiai  fi  piega ,  e?"  r'molge  per  la  Compagna  iticina  a  Minerai 
no, &  poi  da  Cannufio,&  di  qui  partendo  fi pafj 'a  per  il  territorio  di  Barletta ,  & 
_  al  fine  sbocca  nel  ?nare  apprefib  barletta  tre  miglia,  orfé  un  ponte  di  pietra  (  coittì 
è  detto)  dal  mar  difcoflo  m  miglio.  Quefio  fiume  fra  tintigli  altri fiumi folametk 

te  parti fee  il  monte  ̂ lpennino,come  ferine  Tlut.  nella  ulta  d'^nibale,  dal  ouaF- 
efee, fecondo  è  dimojìrato.'Xe 'fa  memoria  tTcfio  fiume  v erg.  nel  1 1  .lib.  coti.  .4ra 
nis,&t.4driacas  retro  fugit,  ̂ ufidus  tmdas,  ìlche  dkhiarando  Semio  dice  effer 

l\Attfidó  fame  di7yugìia,che  mette  capo  nel  mare  adriatico  Jit  etiandio  talmen- 
te lo  nomina  Strabonejoggiuttgendotche  fi  annouerano  dalla  foce  di  efio,  in fino  it 

Earri^oofladi-j  ,0  fi  ano  $o.miglia ,  luparia  di  queflo  fiume  anche  Liuio  nel 

iiJib.&  SilltQ  italico  ndlft.li'Ldkeiido,  l-'undoq;  uno  mugiuk  Anbelans  *4ufì*. 
dot. Tolomeo  dimoftrcttd}e  nafit  ne* Monti  de  gl'lrpinÌtcome  disfi. Hauendo  deferii 
lo  quefia  Pigione  al  meglio  bo  potuto,  ma  non  come  baureì  uoiuto,  per  non  ritro^ 
uarfi  le  nie  maeflrt  ordinate,fopra  lequali  fi  può  eontinouare  il  uiaggio,pafierò  al- 

la defirittkne  Mia  "Puglia  piana. 

-PFGLl^  'PI^Iij.A  VH_pEC  1  MiA  RjL.GlO'HZ  DELL** 
Italia  di  F.  Leandro  .Alberti  Eolognefe. 

WSjgtìrff        Domandata  da  gli  Antichi  quella  l{egione  ,  della  quale  al 

Puglia  J§  ̂fintc  intendo  fcrìuere  ,  .Apulia  Danniti ,  &  bora  Tullia  Via-. 
piatui,      Sj  «■*  •  Et  anticamente  fu  cofì  nominata  ,  da  ̂ ipulo  antkhitfi^ 

ftgjrSrr      ̂   wfà         >  c^e        Uaint  «dbabiiatedi  molto  temfd 

ÌHan^j 
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■  d»7i  te  mena  dì  Trek ,  feconde  che  nella  precedente  legione  dimoera
i .  Va- 

Diurna. 

;  Se  dieatd>e acqu$*&  tdsme  da  dettelo  figlinole  dì  Monoio .  Tur 

%  m  accoderei  alia  prima  opinione .  Ella  è  talmente  nominata  Da
mi* ,  da  Ca- 

Me>Strabone,?lir.n,Tcmp<>nk  Mete,  &  da  Tolomeo;  &  bora,  Vagli
a  Vtaaa 

da  i larghi  campi,6" pìam  de  quitti  maggiamente  fi  ritrouanojbe  mil
a Taglia 

Tetanìa,  è  jk  Terra  dì  Barrì,  ì  quali  fono  mollo  fertili,  &  proditcettoh  di  firme» 

fy,  &  d'altre  biade*.  ̂ Attenga  che  fiano  Siati  dimofirati  i  temi  ini  nella  precedente  _  t 

fymm  dì  qm Ho  paefapur  altresì  qui  lì  rimembrerò,  ComincìaVuglte  Vi
aria  al  .7™'"' 

fiume  J.ofanio^uefinìfce  Terra  di  i;arrì,&  tra/corre  al  fiume  fortore- per  Inn  fìm* 
géì4  h  b  raa  ìa  ndolo  in  forgerà,  croche  fi  rimila fra  U  monte .  A  pennato  ,  ò  fiano 

sd'lrpittì,  &  i  Sanniti,  &  il  mare  adriatico ,  ò  fia  Ionia,  in  taluni  fu.  Dall'Or  ien  - 
"te  battei  Tara  di  Y.arù,  col  fiume  Lofanto  ;  dalMe^Q  giorno  Impennino  con 
gl'];pìf}ì,  <&  Sanniti  ;  dall'Occidente  i  Prentani,  &  Carracenì ,  bora  nominati 
\.4brn^o  col  fiume  V onore  ;  &  dai  Settentrione  il  mare  adriatico  ;  ò  fia  Io- 

nio .  Di  qnefli  Vaglie  fi /attente  ne  ragiona  Liuto ,  &  maffìmanttnte  nell'H.  libro , 
barrando  comeefirndo  Confoli  C.  Sulpitio.ér  Qjimiliotdopo  la  ribellione  de  i  San 
nitidi  fece  nucua gurrra  iti  Vuglìa,  il  cuipaejéftt  faccheggiato .  Et  nel  9.  ferine 

the  'Publio  Confo  t#  sformò  i  popoli  di  Vaglia  a  pigliare  i  patti  da  lui.  Etpià  ingiù 
etiandione  parla  di  qUtfii  popoli.  Et  nel 10.  de  ferine  la  fidinone, la  quale  fecero 
i  feriti  ,&  ipaflorì  di  Ttigtia^effeado  Gommatore  dì  quella  L.  Voliamo  Vi  eta- 

re ,  i  quali  trafiorrmdo  per  quella  rabbattano  ,  <£r  faccbeggìauano  ogni  cofii  de  i 
luoghi  ukinì ,  'Pofcia  fogi'Jmge  ileafliga  a  loro  dell'antidetto  Vretore  dato ,  onde 
ne  furono  codennatì  da  lui  jooo.&granemc>ite  puniti,,  c/fendo  molti  de  gli  altri 
fuggiti  »  Ultroue  anche  detta  Limo  rimcbta  i  'Puglie fi  ,che  lafcio  per  maggior  bre 
nìtd .  Cornelio  Tacito  ettendio  fa  memoria  dì  detti  popoli  nel  3 ,  Uh.  dell' hi  fio,  Et 
$tlho  ItalhoM-l  11.  lib.  deferiuendo  le  cajb  occorfe  doppo  la  rottina  deli  effera- to Romano  a  Canne  )  dimafira  come  i  Tugliefi  fi  dierono  ad  Annibale,  cofi.  w 
Multa  amtis  &c.  Similmente  ne  parlano  di  e{ft  molti altri ferìttorì ,  Vara  me 
dt  dtre  una  parola  qui ,  aumì  ch'io  entri  altepartkoter  defcrktìone  dì  Tolomeo,  '  • Var  che  egli  uogh&fftr  Canufio  in  qutfìa  Vagite  Daunia ,  hauendoh  h  deferii- 
ta  netta  Veucetia ,  fi  come  à  me  pare,  ehedeue  efftr  m,  emendo  di  là  dal  fiume 
Lofanto, ptrtbetattolpaefi,  tlqaal  è  dì  là  dal  detto  fiume  appartiene  alte  delta 
7  .  gl  «  Texcma  come  è  dmofimta,  Etiandio  aueairA  il  giuditiofo  lettore  te  de* 
fffC  6tabT  é  lm^U  > &  ̂e  hen  Aererà ,  lipomi  che 

Tp^otT^T^  Ufit0  P^donemolto  afeiuttumente 

JoTeGattZ^rh  T° '  tbee^d^^caneeoferare circa  il 

S  nwpi  ut  /ofjer  fiate  poche  eofe  degne  da  deferirne.  Sìa  come  fi  taglia , Deferiti. (f  iutila  di  F.  Leali,  tlh    3  io 
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te  darò  principio  alla  ne/Ira  defmttwHe ,  &  Ufegttkerè  al  meglio  the  J 
mmciatìdamlmgbi  appreffo  il  lito  del  mare,  fecondo  la  miaeòfuttu$ne  j££ 
ga  pero, che  pochi  luoghi  degni  di  farne  memoria  quitti  fi  yitroaano.Taff^oadm. 
que  di  qua  dal  fiume  Lo ftnto^ppare  il  luogo,  ow  era  Cantica  S  atipìa,  da  Lo  fan 
tono,  miglia  dificfìoja  qua/  era  appresoti  tuo, Eli*  è  talmente  mldìmandaL  di 

Salpia  cit  Strsib.  &  da  Vlinio,ma  da  Tolomeo,  &  da  appiano  <Jlefiand.nel  iM.dcll'bìfl 

ti.         Salpia ,  la  quale fufatta  da  Diomede'fuondo  fanone  .(ma  fecondo  alni)  daz£ Diomede  fia  Indiano .  la  fece  molto  nominare  ̂ nnibale.per  una  ftta  amatale  quitti  hai 
a*      muajofi  dice  Tlinio.  luparia  iti  affai  luoghi  di  qirfia  città  Liuio  :  tra }  quali  è nel  z6.  Uh.  dimoHrando„cbe  Blutio  la  diede  a  Marcello .  Et  primieramente  ne  fo 

memoria  cftfia  nel  i  6,  &  j 7,  &■  anche  altroue  :  Effindo  quitti  molto,  male**, 
gradatole  aria  {  &  perciò  ogn'anno  infermando  fi  i  cittadini)  fttpplicò  al  Senato limano  M.  Qfitlia.no  dt  poter  trafportarela  città  quattro  miglia  dal  mare  difa?- 
fioracelo  potefiero  più  finamente  uitiere  i  cittadini.  Etcoft  %li  fu  conceduto,®  fa 

SjJuc  rir  abb*l}àmsitù  9ftcij<>  !W>$>&'  edificata  ne 'Mediterranei  la  città,  che  ima  fi  uede, 
Lago  di  nmiìiilt^s^Pe-      lantica  Sslapia  un  tuogerda  mercatore  fi  ratinammo  ?H 

A  udori  a,  ̂W'pi'i'yper  loto  traffichi,  come  dice  Strab.  Fedcfipoiìl  lago  di  ̂ ndoriatnm  ì 
Andurio  ■  WW  àa  Vitato  nel  106.  capjel  2,  lìb,  Mandmum  :  &  dalBoctach  nel  libro  de 
tali.       &  ighì^nditritim  dal  caftelh  iut  vicino  chiamato  indurlo.  Saìue  Tlinio  efkr 

quejlo  Hit  bctlo,&  furiente  Lago,  il  qttalfempre  è  pieno  d acqua  >  talmente  ih' è 
vguale  al  piano  della  tcrraftb'è  intomo,anenga  che  non  Centrino  acque  tnè  fimil* 

Candita-  mente  eflbìno,nondimeno  però  fempre  è  d'una  medefima  graderà  .  T^pn  è  molr te  fiu  me.  toda!  lito  dificflo.  Cantina  ndop.è  aitanti  fi  rìtro  ua  il fiume  Candiiare ,  talmente 
dagli  habitat  ori  nominato ,  *4l  mio  parete  egli  è  quefio  fiume  col  lago  antidato, 
quei  nominati  da  Strabonetquando  dice,chefiaSalapia,&  Sipontefi  uedeìa  fo- 

ce d\ngrà  lago  con  un  fiume  afiai /ufficiente  da  nau'gare,per  li  quali  molto  agi* 
tamente  fi  portauatìo  i  firn  ti  de  i  luoghi  contorni  a  Sìponte ,  &  maffimamenìe  il 
grano.Qutndi  a  Manfredonia  fi  annoverano  otto  miglia.  tyel quale  fpatto^ion  fi 
iiede akm*edifitity,nè  etiandio  alcun  uefììgia  di  elfi ,  eccetto  alcune  cafone  ,  & 

,f  Capanne ■  da'Pefiatorì^  da  contadini  .^Seguitando  poi  illiteritrouaft  hàtùàt 
nifdS'  M'ArKrW^-K_l^  pofla  fopra  lafaffofa  rupe  del  Golfo  del  mare  del 'monte  Cor 
Manfredi  $dm>™e  nku^da  al  Settentrione.  Fu  edificata  quefìa  citta  da  Manfredi  Re  ,ft- 

Re.        £/'w/o  di  Federico  i.  Imperatore  nell'anno  s  zoo.  da  che  prefe  la  nojlra  fragtl carne  il  figlimi  di  Dio ,  <&  la  nominò  dal  fuo  nome  Manfiedoniajbe  aitanti  et» 
Fono  di  dettaportodiCapitaniaUtftcondoTandoìfo  CollenHccionel^.lib.deU'hi^JelHs 
capitanò  gno.Et  la  fece  detto  Manfredo  effendo  rouihato  Siponte  ,  &  trasferito  il  feggì» 
13,         t/irebieùifìopak  quiuida  Siponte.  attttenga,cbe  fi  nomini  efìo  ̂ iuiuefcùm  Sipo* 

tino,  alla  è  affai  ciuiley&-  di  popolo  ben  piena .  ~4ppnffi>  al  lite  fi  uede  una  fattif 
fima  lipccafla quale  gli  annipafiati  effindouenuto  in  quefli  luoghi  Odetto  di  Lo* 
treeo  capitano  di  Trace  fico  primo  Re  di  Francia  per  ràcmifiare  il  I{egtio  con  gran 
sumero  di ì  faldati,  &  hauendo  acqui  flato  molti  luoghi  di  Tullia  tnon  puote  rtisì 
però  hauer  qitejìa  rocca,  &  meno  la  titià^n^ fempre  coflantiffimame/ite fi  n& 

tennero 
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ut&i&no  alquanti  fcavìion  idìp*-. 

S/ono  formate  lefame  de  ìpìedi  della  fi?***"  P*  *  «  Ifabcth 

ffiU  Sforza  Dut»diMilaiot&  debella  dragona  f»a \"&
**+  s 

Tefiadt E^riìne  fi  firmò(dauendo  fcendere  alle  m  
per  pareli  mare  Mna 

andareinièoniaiper  confate  di  Sigifmondo^  pe
r  chieder* per*,**, 

#  buona  licentia  con  b&mtàfcf»*         ■  ledette  forme*  cùfiifmt 

tù  ndMo  .Qui  fi  fermò  la  t{cinadi  Volontà, quando  ebtefe  ve
rna ,  & '  licenzia  a 

M^maìfaìluh  f»* Wtbefat  diMilano, ,&  dì  Eam.lurezo  alcuni  ycbe 

diffcro,ebe foffr  edificata  ouefìa  città,c«e  era  ̂ pencjìe .  Ma  w  aero
  affai  dilun- 

ga fi  incannano  alloro  ;  imperò  che  tgHÀ  dipintela  Tolomeo  .^tpencfief  come
 

'  dimoflrh'o)  di  là  da  Siponte  fecondo  lafua  mift*ra,&mn  di  atti  .Emo  li  baftadó 
Zsla  irron'i  dipoi  entrano  in  uno  maggio  re{nan  ricordando  fi  bitter  datocché  qrtt- 

ffififfi.^tpcnefie)  ditenda  più  aitatiti  mffffk  Vibamo  citato  da  Tohmsa\etfofio 

nei  Mediterranei  dei  Tugliefi  [ìatimj  ;  imperò  the  Manfredonia  i  appitfioil  li- 
te de!  mare .  Seguitando  pure  il  Ut  a  da  un  viglio ,  appare  fepra  lafafìofa  rupe,  al 

le  1 .uliei  i  lei  monte  Galano  la  rouinata  città  dì  Spante ,  n  minata  Sipontum  dà  ̂ ome 

Ttin ,  Strab ,v<i tnp a n h  Mela  t  &  fa  7'ofmeo,  ma  ìGnci  Sepitaitet»  lo addiman -  cjK^ 

datio,0ncro  Sy[>tóyComedice\Mela;<*r  $  Mio  Italico  nell'ottam  libro  lo  dice  Sipu, 
&  Ut  (ora  S'tpns .Talmente  fu  addimadato  da  i  Greci  Sepìuntcm  perii  pefcì  fepìft 
gettati  alla  ma  dei  lite  dati 'onde  marine ,  che  itti  fi  neggtma  in  grande  ab  banda  ti  - 
peonie  ttìandh  ìttfino  al  prt  finte  apparcno.  La  fu  nominai  a  Sipa ,  &fu  attu- 

tata da  biontedzfovtnt  vuole  Stìab.}  difiofioda  Salapta  1 5  o.  fiadif ,  cioè  circa 

«enti  miglia ,  Qmgìace  rouinata,  ma  pur  fi  bedano  ialiucfiigi  d'edifici,  ehefacil- 
mtntt  fi  può  dai  e  fententia^che  foffe  nobile,    magnifica  città,  Fi  fi  uede  altre- 

sì la  i.  bit  fa  maggiore  qimfi  tutta  in  piedi^  aue  era  flato dato  principia  adunafon- 
tttofacapella  di  pietre  quadrate,  the  poi  rima fe  ce  fi  *Apprefìo  il  lito  (  fitto  però 
gli  edifici  ìfifiiati{  iti  è  una  bella  F  antana  di  chiareacque ,  the  abbondantemente 

tra/corrono  alla  ma  ma,  Et  epufia  Flhu  n  a  foaorreùa  a  i  hi  fogni  della  citta.  Mal   _  .  1 
te  itotene  fa  me  nt  ione  Liuio  dìyicfia  città  t  tra  i  quali  è  ttétt  ottano  lib.  &  «tf .  WS3J* trtmefimomiìntoyouefirme^he  Spurio  7>ofìttmia  Confale  ficee  intendere  al  Sena-  i]  inate. 
tadorne  caminàdo  intonto  a  ciafiii  lito  del  mar  dell' Itatiajiaueua  rìmuato  abba 
donate  due  Co!onie,Si0te  In  nga  il  lito  del  mare fupctòjfr  Baftìto  appreffo  il  ma 
re  infero.  Laonde  d  Senato  creò  tre  bttomm&he  condticefìero  a  quei  luoghi  habi- 
^hctoe  L,$c?U>onhLiboM  TiriofinJiebio  Tanfilo,Et  nel  3  4.  haueua  dima  Colonia. 
jiiatownte la  fajjededutta  Colonia  dai in •huamini,  che'  da  D,  Gittnio  f>rttto>M,  àe  i  Hq, 

iSSv^1 1 hL  m° J  &  ttef»?*^'2p**fa«be giàera de  olì Irpìnì* 
rì^r?1?- tU  atta  itlftìW  bacini,  che  foggiarono  mtaTtt 

ti  Ma  alt  Trna  ìte»>Ptdì  Carh  Magnolie  ne  furono  poiftaccia 

tcafao  tu Sf*^r''fe™  rf'  ̂^primafateheggiarono  Ma  città,  & 
mm  timo  tlpapolo}& C0fi  U  piarono  abbadanata,& portarono  co  loro  mt 

Uh   4  lete 
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te  le  ricchems  dìeffa  neW^tfrka-  Coft  dicono  alcuni  deferiuendo  la  rouina  di  quei 
la, Ma  altri  fcrittono, the  ella  talmente  /ugna  ila  dalle  cìtiilìfattioniyche  intraucn 
nero  fra  t  cittadini  ;  cìr  altri  narrano  ef^er  diuenuta  quella  à  tanta  calamità  per  lì 
grandi  terremoti. Forfè,  che  fono  concorfe  tutte  treqnefìe  eofèa  condurla  a  tanta. 

i  ouina,come  bora  fi  troita.Fu  ̂ Arciuef cotto  dì  quefla  città  ne'noflri  giorni  l^teto* 
lo  "Perotto  da  Safìo ferrato  ̂ uomo  bene  intelligente,non  folamente  di  lettere  Lati* 
nc.tna  altresì  Grecèycomedìmoflrano  f opere  da  lui  lafciate.Varimete  hot  a  è  Ji& 
due f cotto  dì  effa  Giona»  Maria  dt  Monte, merihuolmente  Cardinale  della  Cbieflt 
Romana  Storno  di  (ingoiar  pntdentìa,  &  ài  buone  lettere  ornato .  Il  male  fu  poi 

creato fommo TonUftce  nell'anno dì nofìra  falttte  i$$o*aglì  %.dt Febraro . &  ca 
tonato  ai  i^Jel detto  con  grandi ffima  pompa;&  feeeji  nominare  Giulio  s."Pik 
aitanti  pittando  pur  lungo  il  litoyuedeft  il  luogo^oue  era  .A pene 'fìe  totalmente  rotti 
nata,della  quale  altra  memoria  no  ritrom, eccetto  quelle  fatta  da  Tolomeo.Tofcia 
rilrouafi  Monte  Gargano.  Ft  per  effer  una  curiofa  deferiti  ione  qutfìa  dì  detto  Mó 

tifa  tue  par  dì  narrarla  tutta  di  mano  in  mano, non  fintando  l'ordine,  comìnderò 
dì  feguìtare  il  !ito,perche  farebbe  cri  fa  difficile  di  ridurla  a  tal' ordine. 

*  DE$Ct\JTIOj^ll  DEI  AZOTATE  DI  S.  ̂ TiGELÙ. 
f")  yejìo  monte  è  dimandato  Gargano  dagli  antichi  fcrittorijra  i  quali  £  Strabó 
^ne}Tlìn.  Pomponio  Mela,Ferg.neì?  11 M. quando  dice. 

Vicìor  G;irg-ìni  conctebat  lapygis.      Et  Lucano  nel  5 . 
A  p  uhi  s,  A  d  ri  a  u  s  cXitGarganùs  in  titidas. 

Et  Orath,nel  i.dei  Carmini  dite  Querceta  Gargani  laborcnt ,  &  Sìllio  Italico 

neìfS.ììb.  &  in  molti  altri  luoghi, &  Lìuìo,&  Toloxon  altri  affai  fcrhtori ,  & 
parimente  Faccio  de  gli  V  berti  nel  ci. del  %  ,l{b.  Dittamondo,quasdo  dice. 

Simile  modo  quando  ci  fu  noto 

Monte  Garganoja  dotte  fant'^Agnob 
In  fina  lui  non  mi  pam' tre  inumo. 

Con  quclfifiudioychefa  la  tela  il  ragnolo 

Ci  (lud'tauamo  per  quel  camìn^alpeflro. 
E  pafìduama  hor  quefìo,hor  quel  rigagnolo, 

guanti, che  piti  oltre  io  entri  alla  deferiniené  dì  quefio  montami  par  fare  inten- 
dere ai  kttori,eome  è  fiata  fatta  memoria  di  tffo  monte  da  quegli  autori  antichi 

in>ittn%itche  mai  S.  Mietete  ̂ frcagelo  fi  dimuflrafie  quitti  tcome  narrano  netl'bift. 

La  onde  chiaramente  fi  sede  effer  fattola  quella  che  fi  legge  nell'apparìtìone  àìS* 
Mkheteyche'l  detto  monte  acauifiaffe  il  nome  di  Gargano  huoma  ricco,  il  quale  ha 
ueuA  grand' armenti  d'animali ,  &  che  uolendo  percuotere  il  bue  da  Irti  fuggito  r 

fofie  'ferito  dalla  faetta  da  lui  drÌT^ata  a  quello,  imperò  che  dì  molti  chinala  d'att ni  egli  è  ricordato  effo  monte  Gargano  dagli  antichi  fcrittori,  am  tiche  f^ffe  detta 

apparinone  dìS.  Mìchele.Iafciandoqnefia  regione^  entrerò  alla  deferiti  ione  à'èf~ 

fa  monte.  Egli  è  quefio  monte  Gargano  moli  alto,  &  ermi fatico) 'aula  da  poterli  fa 

lire JNelqttal fono  alquate  piaceuoli  fehfC,  bcmìiS  in  pià  luoghi  fta  priuo  d'alb&h 
nondimeno  iti  fi  radogliono  molte  fpecie  dìfaneuoli  herbe  per  F  infermità,  D*l  m 

to> 
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tOntmfì*  f(hieJmolto  alta,  due  mìgli*  lar- 
S«  fef^**M*?« £H'  f^"2L"au2te  aharfi  a  poco  a  poco,et  cefi* 

«mWw ,  **  ri*** *  r^a£f^SS»  prtcipit'fo ,  dal  Uto.  cbe  rifa 
mime*  chel>m  die*  i  fW'  «  7w£3tfW£iW ,  jWo  fWwV» 

*****  ouemarMfuou  ̂ ^SS^S^id  reUcdelmon 
%  Stragli  Diomede  dif*  »»*j»V«  fe£Sft|tf ,  Wrt  »»»  port  f/*F- 

fio  mote  alquanti  luoghi  da  ,f#/^p^  /    J  ̂      , tf. 
Alquanti 

Jagh?, Lago  di Varrai]  o. 

3 iS Hwi*,«U ******* .  rfMjrt** la  f,  dotterebbe 

re  dduoL  Rore,&  non  Rode ,  perche  quitti  feendedé 
 Cttk  tanta  temperata  M- 

viadane  fa  produrre  i  campi  con  gli  Acri  buoni  ,  &  faponU  fr
utti .  Da  queft* 

eìtrt  fi  partì  Meandro  Tapa  ter?*,  coti  1 5  .  Galee  dateg
li  da  Culw'mo  T^orma 

noper  Marcare  a  Vinma  apacificarft  con  Federico  Barbaroffa  Imperatore  ,  come  TcT[J)jnc 

narra  Biondo  neMufime.  Termina  a  queflo  promontorio  ti  Seno  Ionio ,  &  co-  ̂   Sen0 

niimiat' 'adriatico ,  fecondo  Tolomeo  {aituenga  che  altri  dicano  detto  Golfo  io-  lmio 

rio  finire  a  Brindili ,  fecondo  cìyè  detto  difopra.)  Difegna  Hirio  Tolomeo  nelgeL  Golfo  A- 

&t^4riaÌK^t>tìegUcommek',  Turche  quefio  monte  Gargano  con  alcuni  altri  driatico  . 
luoghi  ukìnifi  deono  nominare  Giapìgìa  >  della  aitale  opinione  par  thefofìe  Ver, 

quando  diffe.  Fitìor  Gargani  condebat  lapygts  arca.  Si  com e  dichiara  Seruio  di* 

(cndo.effer  la  Giapigia  parte  di  Taglia,  oh  è  il  monte  Gargano. Ter  bora  altro  non  Giapigia. 

dhà  di  tpttjìet  Giapigia ,  imperò  ebe  ri/et  uo  più  in  già  à /duellarne .  Seguitando  il 
camino  tituba  illito  del  mareyritrQuanfì  alcuni  luoghi  dì  poco  affare  t &per  tanto 

ce  del  fiume  Fiterno ,  bora  Tortore  .appreso  il  lago  di  Le  fin* ,  come  fi  dimoHrerà 
piò.  akantlttasiwdo  deferìtti  i  lunghi  littorali  pofiì  die  radici  del  monte  Gargano 

(bora. 
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{bora  di  S.. Angelo  nominato]  pafierò  alla  defcrittionc  de  ì  luoghi  po/ìi fra  quello 
Cartello  i{[trouafi  primieramente  in  cima  di  dato  mente  il  camello  di  S. angelo,  talmen* 

ttiS.Angc  te  vomitato  ila!!*  datotiffitna  fpeiotica  confiurata  all'arcangelo  fan  Af itkéto 
della  quale  presii)  ne  parkrò'.Giace adunque qttcflo  cafiellofopra  limante,  <&  f;i. 
pra  fatta  rttpe,ehe  rifilai  da  ai  man,  one  èfibricaia  Manfredonia  fii  miglia  di- 

fcofloEgliè  ben'babitatoi&  è  forte  luogo ,  ette  lungo  tempo  dimorarono  ì  $ araci 

ni,a  difpetto  de'  Cbrifiiani,per  effcril  luogo  forse  di  natura  t  &  abondemle  delle 
€ofe  ncccjfarie  per  il  loro  uiitm^tbe  fi  cattano  di  quei  luoghi  del  monte .  Infine  ad 
oggidì  ft  tted^nu  lefipekure  ndfaffo  cattate,ficondo iloro  maluagiriti,&  profa*. 
tieteritnonie ..  Vi  fi  raccogliono  lecofeper  il  w nere  de  mortali,  &fra  fakrt^ 
buoni  vintuermigli,  Quitti  fi  uede  la  diuotifftma  Spelonca,  &  /aerato  Tempio  dt 

Spelonca  dicaio  a  S.Miibek  Arcangelo,  la  qmlefu  ritrattata  (manifestandola  il  S.  ̂ ittge- 

rref' A""  ̂   n^anno  della  gratta  5  86.  aglietto  di  Maggio  eficndo  "Pontefice  limano 
*c  ...       C-Jafio  ,  Imperatore  Zenone  >  et  <Arcitu  fcomdi  Siponte  Lorenzo ,  per  efiere  (la- 

to ferito  il  fervo  di  Gargano  dMla  propria  jaelta,  ebauetta  tirata  al  ètte  delpadro* 

netct} 'era  aitanti  la  foce  di  detta  f petunia..  Io  rit  rotto  gvan  differenti*  dell'anso 
ibcfuriti-oitatti  quella  fpelunca  ,  conciofta cofa  che  Giacomo  Filippo  Telatiegra 
tlka,theftt  nel  5^6,  da  che  il figliuolo  di  Dio  incarnò  r  tenendo  iljìggie  di  T'ie- 

trc>GfUfiv,& F imperio  Zenone. Ó* Sigis  berta  dìrnofìra,  chefu^uefìa  cofa  fanno' 
fecondo  di  Gela  fio  i.&  il  1 7. di  /-filane ,  daìFauenimentotii  C'brifio  ayi^onde  ri* 
trono  che  ni  farebbe  dijf:- retila  rf/44 .  anni f 'a  qnrfii  dui .  Imperò  ei>e  il  Telate' 

gra  iti  darebbe  44 .  anni  più  che  Sigisberio ,  Etpetàò  credo  ebe'i  fia  hi  errerei 
perche  nel  5  ?6 ,  era  papa, Gioì/anni  fecondo ,  &  imperatore  Giufiimano  prime. 

Talmente  è  difpofta  e/fa  Spi  lanca,  come  ferine  Giacomo  Filippo  Tetanegra  Tro- 
ianofin  un  fiso  libraci  imlo,{bc  m  i  fu  dato  da  iV  enemndi  fiicerdoiis  ì  quali  finta* 

no  a quefio  luogo ,  effindoui io  andato  nel  1 5  z 5 .  E  un  lmgo,TtoH da bumauoar- 

ttficioy&  ingtgnv,ma  da-efia  natura  *Angelica,cau<ita  a  posìa  dentro  un  uhtofaf- 

fo  nell'antedetto  monte  ■>  otte  fi  comincia  ad  entrare  da  cima  per  ima  porta  di  mar* 
uno grandi(}ima}da  i  Signori  del  I{egno  fabrìcata,pofia  almeno gwno.Hf  in  quel 

la  fi  difcetide  continuamente  per  5  5 ,  gradi  tterfo  il  Settentrione .  Et  fiele  fpefiefe*: 
néfire,con  arte fatte,net  rotto  faffoition  iiiumtnaff?ie  le  marmoree  fiale,  itti  no  fi 
potrà  gire  comodamente  fenica  lume  artificiale .  T^ei fine  de  i  quali,  fi  rìtroua  un 
Cimiterìo  in  piano  fi  opertotoue  fono  molte  eappelk,ct  fepoltwe.Fra  aueile^aw 
tìycbeft  entri  nella  fantagvtta,  a  mafmtfira  ,.  fi  ne  uede  una  bella  coni  inferi 

dei  Tudericbì  genti  fhuomini  "Napolitani, anticamente  [ignori  del  luogo,  ̂(pprcfr 

fo  qutjia  Capella ,  p  un  altra  porta  la  aerata  dì  arteficiofo  metallo ,  s'entra  nella 

fanta  fpelonca,  Tfè  aitanti  the'l  Soie  efea  dell'onde  delfettopofiò  mare  ̂ Adriatt- 
■  1  ■    ce  ,ef  che  copra  le  fpalle  dei  monte ,iui  è  lecito  a  perfone  entrare. qut  fio  ufeio  guart\ 

daàll'Otcafo .  *Aman  dtjìra  fi  uede  lamarauiglicfa  Grotta,,  te  fa  Celf&niw® 
^Arcangelo  Michele  difiefa  tterfo  l'Oriente ,  tutta  d'un  pe^n,  &  uiua pietra,  fttn* 
prepuro  Uumore  difiiilantek.borridarba/fa>& ofiurai  Credo  non  ad  altro  fine ,  & 
ornamento  fatta  ,,chcpeìrla  fallite  deli  anime  noìlre ,  7$el  me%e  trotta)}  unpio, 

dolo 
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ZLèUbeUafianurTcon  mghipraù,  il  cadilo  d,  S,Qm*m  A
ffondo, jue  s.Gioujn 

*       O"**  rf  B*  **«  *  flflS/1  r™l  Ì  m  Riten- 

ni pupoli.ér  bàttetti*  ben  confidente  la  qualità  de  t  mutiti  dei  grano 
,  c  w,  &  do. 

d'atin  biade,  dicowmun  parere  tafano  il  pretio  a  tutte  ie  biaue;  la  qud  tog
a  V,k prò 

gì  d\mr«  W  rifyiffl,  i  be  f^ro  p  r  #r  aWjWtìndfi .  ('era  t1 ,  the  alte  radtcr  He! 

dettala  me%?siàm<j  appteffo  la  pianura  fra  $. Severo  j  #  Manfredonia  ,  (ijcor- 

ge  S.  Vito  aflàfiffiàatii  castello  di  edifìci ,  ma  perà  àbbtmdanatOi  per  la  molti'
  > 

)  udì  ne  dell?  ferfti,.the  ut  fono*  &  di  cc-tititmo  te  abbondano .  Et  dò  non  dee  parere 

mfoflibtlètftn  he  amo  Solino  nel  -jxaf.  narra  come  [afferò  rottinate  molte  habi- 

tat hm  da  ì  Serpi-nti,&  m.ttJìmamcte  ndl antica  Calabria*  le  quali  Serpi  fono  no- 

m>natt,Cbt  rfedri  ,  Tur  da  queflo  larv  i  che  rifattati*  td  Merh'j.  io  n  ci  principio  drl 

Monte  4ntidetto,itì  è  .Arenano  cajlel(o;&  feguitandéfuf  te  radici  di  ̂«e«ff>/w* 

gandtfi  però  altùeefdente ,  oue  cominci*  la  aia  dafatirefopra  detto  ?nonte  d'airi- 
Augna* 

no  tait. 
gnanojremigjiadifecfioi  &  dal  Mare  cinque ,  fi  fi opre  Stinto  ̂ £Ìkandro  tajtel*  s<  ̂ \iCia 
lo,&  jiìu  mianti  altrettanta t&  due  dalla  radice  dei  detto,  Frécina,  affai  boxare-  dro  ca!r. 

noie  tajktb,&  di  popolo  affai  ben  pieno.  Quitti  fi  uede  un  magnifico  "Palagio  fat-  PeKina 
fu  da  FedetUo  1 1 .  imperatore  pertaUmcne Cacciando  in  quejìi  luoghi  fede  calt. 

rito, 
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federi- 1-  yìco  ,  dopo  molte  fatiche  conqnifiò  un  gran  cinghiale  qttiui ,  ó"  uì fece  ordinare  j 
ma  beila  eena.oue  ni  fu  pi  efìnte  ejfo  con  tutti  ifuot  baroni .  il  che  fatto,  uolfc  ihe 
in  q  iteflo  luogo  a  memoria  di  detta  ccf %  fi  facefic  un  attivilo,  &  che  fi  nominale  1 

^pricena  dui  Cinghiale  prefo,&  mangiato  nella  cena .  Ben' è  nero ,  the  non  fa- 
■  pendo  il  uolgola  cagione  di  tal  no#te%&  etiandio,  non  Rapendolo  ifprimire ,  lo  do- 

mandarono prima  Tricena,poi  Vrecina,i&  alfine ,  Terrina  ,in  ttece  d\4 pricena. 

Tofcìa  effondo  fabbricato ,  lo  confegnò  detto  Federico  ad  alcuni  faldati  nccchì}  the 
haueua  codotto  feto  di  Sicilia, per  loro  ripofo.  Cofì ferine  I^a^ano  .Tiù  aitanti  ca~  I 

Torre  minando  fei  miglia  uerfo  l'Occidente ,  fi  feopre  Torre  maggiore  cafiello ,  quait?o 

mag^o-  mjglja  uìcino  al  fiume  Fortore. Tofcia  dopo  altretanto  uerfo  il  Meriggio.uedefi 
T%  tenero  SaK,°      monte  dì  S.*Angelo  fimitmente  4,  miglia  lontano.  Egli  è  quejio  cafiello 
cafiello .  molto  ricco  twhtf e  fittile     piem  di popolo.  F.t  è  tanto  opulento,  die  non  ha  inni- 

dia  ad  alcun  altro  di  quejìa  Ragione .  Secondo  Strabone  nel fefio  libro  erano  mi 
Territorio  Danaio  (benché  dica  il  corrotto  libro  Sannio)  circa  un  picciolo  colie  ai* 

dimandato  Drìono  due  Tempi],  uno  de  i  quali  appareua  nella  cima  del  detto  colli* 

Tèrno  co  celhfCpnfacrato  a  Catcante,oue facrìficauam  quelli ,  che  cercauam  batter  rìfpofia 
tigrato  a  ̂      £tìmendo  la  notte  fopra  la  pelle  d'un  Montone  negro  in  terra  ifìefa,  t  al- 

TtmiTo  tì0  tyM&t?  evd  dedicato  a  Todalìrìo ,  &  fabr'uato  alle  radici  del  detto  collicello* 
di  Podali  cento fìadij}ò  ftano  dodici  miglia,&  me%o  dal  mardifcofio.Vfcìua  di  queflo  Tem* 

rio.       pio  un  rufcellettod"  acqua  giouettole  a  tutte  l'infermità  degli  animali .  Io  credo 
che  fai  Tepif  nonfofiero  molto  difcojìi  da  quefìì  luoghi,  tiicini  al  monte  diS.  Jlw 

gelo.Dejcrìtto  il  monte  Gargano ,  ò  di  S.  ̂Angelo  co  ì luoghi pojìi  alle  radici  di  ejfo 
entrerò  nella  larga  pianura  di  quella  Regione ,  bora  Capitanata  addhnandata, 

C       T  l  T  UJ^>A  T  *A. 

FF  soft  quetto  paefepìano  di  Tuglia,  Capitana  nominato  (come  ho  rìtroM* 
to  in  yna  Cronica  di  Bologna  molto  antica)  da  un  capitano  di  Bafilio  Impe- 

ratore,}} quale  vi  edificò  molte  città  j  et  tafleilì ,  cominciando  da  i  confini  del  $%* 

■  nio,&  traftorrendoper  la  campagna  dì  quella  Bigione .  Tra  i  quali  luoghi ,  fece 
TroìatComepoìdimofirerè.  Et  pertanto  dal  detto  capitano ,  fu  nominato  tutto 

Capitana  queflo  paefe,dt  che tteglio  parlare ,  Capitanata  ;  ma  dal  uolgofupoi  detta  Capiti' 
ta;  ttnt a ,  che  fa  circa  F  anno  della  gratia  ì  o  1 15 .  Tartendofi  cièun  qtte  da  Ile  radia  del 

monte  di  S,  *4  ngelo,  &  da  i  luoghi  a  lui  nicini,&caminando  per  la  larga  Campa- 
-gna  1  ̂.miglia '  da  S. Seucro  difcollo, appare  Foggia  cafiello-,  che  l}a  grafia  TerritO' 

Foggiaci  rio,& produceuote  di  grande  abbondanza  di  frumento,  diurno ,  &  d'altre  biade, 

lìdio .     .Egli  i  queflo  paefe  totalmente  fritto  d'alberi ,  &  carisliofo  d'acqua .  Etpwfo 
cbepcreffopacfediccjfe  Oratìo  efierla  Vaglia  piena  di  fete .  Secondo  "Pandolft 
Xollenuth  nel  1 .  lik  delibi  fi.  del  Regno  fu  co  fi  nominata  Foggia  dal  gran  nume' 
ro  delle  fofìe,che  ad  ufo  dì  Granari  uifono  per  conferuarcì  frumenti ,  Da  Foggi* 
uoltandofiuerrfo  Manfredonia  doppo  feì  miglia  t  pumella  campagna,  appaiono  * 

Arpe  [tir,  ueflgi  di  *Arpc  edificato  da  Diomede  (come  uuok  Trogo  nel  10 .  ìtb.)  effendo 
to  traportato  dalle  pericolofe  onde  del  mare  al  propìnquo  lito  t  doppo  ta  rouìnadi 

Troia* 
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.  t  vtrjborié)  fn  prima  nominato  ar^yrobìpitimypùt  ̂ r- 

trW<'<>f"  ff^mtrmlL  né  tempi  di  Strane ,  come  egli  dm 

Vidimus  (  ò  Ciuco  DionWcm, Argiuaq;  c;tftiu
> 

.Atque  iter  cmenfi  c;tliis  fupVraiiimus  omnes, 

Conti  iiimusq;  nfctrtt«Ti,qua  conciate  iluttllus. 

Ille  V  rbem  AreyfipMn  pàtri*  cstfgtwninw  genNfc  

Viftor  C;ugani; comk-b.it  Iapigisag»*-  Li  piumini.
  1 

Wc/jMMric  ftr^,  ̂ ct  ,  ffce  Diomede fn delia  atta  di ̂ rgojyppto Iqual't  uerfì  dichiaran  cu 

dal  nome  della  fra  patria  .  little  nome  poi  corrono  per  tpmm&
àf*  detta  Ar- 

i ,  &  altresì  oitcflo  alterco,  fu  ai  fine  chiamato  Jirpi.  pelate  n
e  parla  art gyrtpa ,  &  altresì  qiteji 

(he  Sitilo  netl'S.lib. 
In  f.mOum  Phrigijs  Diomcdis  in  nomine  campum. 

1  Jumq;  A Tpoi  lìriultmt  iuftruiti  pecora  pani. 

T.irtendofi  dtFóma,  &  caminando  1 1 .  miglia  uerfo  l'Occidente ,  appare  [opra
 

un  picchio  eoiletpoflo  [oprata  pianura,  la  atta  di  Lucerla,  talmente  
nominata  da 

S  trabone, da  Tli  Ma  tikhi&  da  moti  altri  fcrittori.  Egli  è  ben  itero,  che  favi ,  che 

ta  fia  nominata  liuteria  da  Tolo-Ttrmentura  potrebbe  ejfer  corrotto  il  TeJto,&  T ,  .  d- 

cangiata  la  lettera  L,in  T^Qaini  né  tempi  di  Strab.uedeaaft  il  Tempio  di  Mtneiy  Mj*,ertw  _ 
ua  fi»  Ciano  affai  doni  antichi;  &  quindi  fi  poteuagiudkare  ella  effere fiata  anti- 

(.i  ùttàyero  ì\ehc  ne'  tempi  dì  detto  Strab.  ella  era  romnata,Lìcuinefiigi  in  fino 
ad  hóggì  dimo&rano  di  quanta  grandetti ,  &  di  quanta  poffan^a  quella  fi, fojìe, 
K[on  folamentc  ntiini  jìjcoprone  tanti  vefligi  de  ijbntuofi  edifìci]  fatti  daDhme 

de,ma  ancora  né  luoghi  un'ini, p~:r  i  quali  fi  può  dar  fentétttìa  delia  grandezza  dì 
detto  Dhmede.fupoi  ri  fiorata  da  i  rottami  delli  rouinati  edifie ì}<&  t  alme  te  rima- 
fe  infitto  allì  tempi  di  Cofìanùo  1 1  .  figliuolo  di  Cofiantino  in.  imperatore  di 

Coiìantittopoti-^tqtìale  ta  rouinò  eftendo  "Pontefice  J{ctnano  l'italianoicomc feri- 
ne Vuoto  Diacono  nel  Biondo  nel  p„  Uh,  dell' bifla.  Et  dò  fecet  perche  la 

p,rff  ptrfor^a ,  effendouì  per  guardia  dentro  i  Longobardi .  Ondehauenéouc'^ 
tutti  i  Cittadini  Jafac{heggiòy&  poi  U  (rrnfiiò.Ftipoi  reedificatu ,  ma  no  di  queir 
la  gr*ttde%$adtprma .  Tofcia  né  tempi  Federico  1 1 imperatore  effendo  male 
'■  '.  fil!f.  (Pnmti  Vanendone  fendati  tutti  tchrifiìanì,  eccetto  il  Vefcoito  con  dodir 
ti  amfltani)  ttipofe  ad  habitare  i  S*tacinì  da  Itti  condotti  delf  ica  (come  chia- 

ramente 
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Ludcria  ramettte  dimofira  Biondo  nel  17. lib.  delibili,)  Onde  da  loro fu  pai  detta  lacerìa 

i  Sara-  fa  j  s  arac  ini. I  quali  fiapoco  tempo  divennero  tanto  potenti ,  che  non  contentane 
Clm'  dofi  diquefla  Cittàjacekeggiaron  o,tir  bruciarono  tutti  i  luoghi  aìcinì  t  noti  ni  pò* 

tendofar  refi/lentìa  alcuno ,  effondo  fanoriti  da  federico  atitilctto ,  nemica  dell* 

Cbiefa;&  da  Manfredi,  fino  figliuolo  non  meno  maluagio  del  padre  Mancata  F,é\ 
derko,mcffe  guerra  alTapa  Manfredi^!- quale  non  potendo  fi  da  lui  difendere ,  fs, 

ce  J^e  di  Sicilia  tato  di  qua  dal  Farro  di  Meffinasquanto  di  là, Carlo  Comedi  l^ro- 
uen^a,acciò  lo  aìntafìe  cantra  quello.  In  tjucftc  tempo  divennero  tanto  arditi , 

gran  di  quefìi  cani  Saracìnì  t  che  no  fi  ri  trottami  alcuno  che  hauefie  ardire  difca'c* 
darli  di  Lnceria.Et  coji  dì  giorno  in  giorno  feorrendo  tutti  ìpaefi  uidnl  s  facebeg* 
giauam  ,abbructauano ,  &  rouinàuano  ogni  co  fa ,  etiandio  conducendo  prigióni  le 

perfone,& facendogli  far  taglia  crudelmente  martirizzandogli ,  Seguitarono  tuli 
crudeli  opere  Jn fino  alli giorni  di  Cario  J,  I figliuolo  del  foladi:}  lo  Curia .  Ilqual 
efiendo  entrato  nel  luogo  del  padre  morto  fft  deliberò  di  ricolmare  Lucerla ,  &di 

/cacciare  d'Italia  tutti  i  S ararmi. Et  battendo  raunato  un  potente  efferato  >  lo  die- 
de a  Giouant  Tipixo  ualorcfis  capitano^?  madollo  à  Lucerla .  llquale  arditameli 

te  combattendo^ ,  al  fine  la  figliò  pèrfòr%a ,  ti^  Ucci  fi  tutti  quelli  cani  Sar  acini 

Et  perche  ottemie \  tanta  uittoria  nel/aerato  giorno  deh* '*A feenfione  della  ì\cir,a 
de  i  cieli  fimpcr  V  .Maria ,  edificò  nel  meiro ■della  città  un  bel  Tempio,  dedicando 
lo  ade/fa  Madre  de  Dìo,  affigliandoli  buone  entrate,  acciò  borniamente  poteflc 

Città  di  Uilttre  ilVffcom  co  ifuoì  cbiericif  per  fertili  io  dì  detta  chkfa ,  "Poftia  uolfe  che  la 

S  Maria  t!tt*  f°fie  nommata  c'tr<*  &  S. Maria,!' ero  é  the  tanto  ha  potuto  l'antica  confsè- 
'  tnditte,  che  più  tofhella  è  fiata  addimandàta  L  ureria  f  che  di  $ ,  Maria  .Quii»  fece 

Forre  'aPPre^°  l-z       mc%o  miglio  Tcd  erivo  astidétto,  (opra  un  picciolo  colle  >  una  fot * 

Rocca'.  ie  K0{ca-,oue  oitral 'ordinarie  guardi;;  kaffe-cheuì  bafutajfiro  dentro  20Q.bnoW.Ì$ 
Web*  le  loro  mogli  s  &  figliuoli  per  maggior  ficure^ga  del  luogo ,  Tarena  quelli 
Recapiti  tofloun  caflello pieno-  dì  popolo ,  che  una  femplke  fortezza .  Urani  m 
quefia  Fiocca  un  w  oltobùnorcuoltT  alagio  ,,del  quale  in  fino  ad  oggi  gì  a»  pafteìn 

piedi  fi  uede ,  tiferà  fatto  delle -pietre  dell'antica  Laceri  a  ruuìna  'a .  T^jè  rollinoti 
gr  a  parte  di  qitffi  a  forteti  m  tSpì  noflri  Et. per  qwflo  gli  babitatorì  totalmente 

l'hano  abbandonatasi  come  fi  puh  giudicare  da  ì  uefligi ,.  tir  misero  uinate  muti 
'■de gllédìfici di  quel!ài.era  marauìgkofa  forte^aytir  mollo  grande^  eziandio  4$ 
vteuaeffer  fimilmcnte  il fontuofo  palagio,  toni  alte  T.orrì,&  al;  ri  grandi edifici* 
Vedefì  bora  una  bella  Torre  fatta  m  olto  artìficiofiimente  di  pietre  quadrate ,  ̂  

ite  fi  fi  legge  fcalpìto  in  una  pietra  di  marmo  .  .Anno  D.\ij\  prime  Lm*  l"^ 
•^%iInÌtt.ìiiftdopus,fecìt  Carolut  ̂ xSkiii^  fiiiùt  Hegìs  tortaci*  ,  Oraquefte 
Edifìcio  c  babìt adone  di  pecore^  &  altri  animali .  In  più  hiùghi  Liulo  riìttetnbra 
■I.iiceria,de  iqualì  èneli}.oue  dite;  ebefofferio  due  aie  3  per  Irtpuilì  fi  paffaund* 

capagna  '«  qnefia  città ,  ehe.fk.deduità  Colonia  da  i  l{o.  Etfiviiitmnte  la  sf»'*' 
nel  1 1  .Uh .  dtferìnendo  la  giornata  fatta  al  L  ago  di  Terug/aJl  ter\ itorìo  della  otti 

■letabbodantemenie  produce  {Wano1uino,or'Zpf&  altri  frutti .  Sono  gli  babkatoV 
di  qttefiìipiatriam'jlco  afiutii&tiarij ,ficondotbcftnueìll\pz$ano  ■  Onde fe  tifo*  \ roiff'  1 
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j  /r_„  «n,M>vtù.  ficortiéladìfpoiono  alf <t{l itti*,  rlufcirtbbo - 

rè  IW  *f>™df%°  ̂ Td^fianTLmrm  ftf  qualificati,®  uirtuo 

/m»f  TW o  «f*™* „„/;jLì  ìlauallumo tempo, molto pntdentemen 

t#  'Hiunnòatiefta  città ,  &Uif eternai  eatpct ,  u.  'f"W  .  - 

£3£^*MM  *  <éw&MP^mm  ■  ikbetnfinoadcg- 

TXZXr SU H»T^  Muacb  f  affa: «Mg 

a  i  mortali  t  altare  màgghre,  lagrmfUo  tutto 

m  tanto  buom  moki  opere  dopo  fé  ,  fi  come  tà  dimorer
ò  defluendo  la  città  di 

■Palermo  nella  Sicilia  fine  era  nato.Sonomolto  obliato  aqwfio l
etterato  buoma 

m  bavere  battuto  lume  da.tui  in  deferiuere  alquante  Bigioni ,  tome  da
me  forni  ■ 

te  è  dmujhato  ,  Quiuia  Lucerla  nella  ebkfa  di  $.  Domenico ,  guai  tifi»?  ■■ 

iet  Beata  ago/Une  Fugherò  dell'ordine  dei predicatori,     Vefiouo  tejjfcMm  fi  A  Jy«f 

Otte  è  talmente  merito  dalpopolo.fi  come  dalla  cbiefa  (anonfrato,  nominarlo  no< 

S. Sgottino ,  per  concedane  delfeggio  .Apofiolko .  Dimoflrù  iddio  a  i  mortali  dt 

quanto  merito  (offe  appreffo  lui ,  donandogli  infinite  grafie  ailafuafepolmra
.^ 

qtujia  Città  due  tioke  Jjmtò  jfl  rvian  jtwo  i  mercanti  quaft  d'ogni  pa  ne. d'itati*  ,  di  fc 
Grecia  t&  di  Sicilia, &  di  Schiauonìa,&  d'altri  luoghi,  a  far  fuoi  trafifht,  &fnet- 

rvitie.  Camino' do  piti  aitanti  fi  [copre  ncll'^paminùTeano  di  Taglia  f  ilqual  n<h  Teano  dì 
mina  Strattone  Teannm  ̂ fpidi^ér  ftmilrtienteTompMh  Mela,&  'Plinio,*  dift  Puglia.  1 
ferentia  di  Teano  Sedicina ,  de/  quale  parlai  in  campagna  Petite.  Di  quefio  di  Tu-  ■ 

glia  ne  ferine  Liuto  ne'WS.liLnarrando ,  che  effenàofafliditiìTeancfi ,  &Cànu- 
fini  dalle  continue  conerìetche  facemmo  i  l\omani,  ne  vennero  a  L.Vl»ncio*&'  fi 
accordarono  con  lui,dandoli  però  gli  Jìadi chi .  Et.  pia  auattti^ìce,  che  andarono  li 

1  "Èà  ne  fi  ài  Vaglia  ai  noni  Confili,  t  hiedendoli  la  pace  co  i  patti,  Conciò  fofie  co  fa 
che  già  Ghniio  haueua  pigliato.il  nobile  caflello  di  Fiorente,  Et  nel  nono  ditnoflra. 
che  detti  tftanefi  co  iCannufini  accettaffero  la  fignoriadcì  Romani .  B^tornath  ■ 
do  a  Lt4ceriay&  da  quella  fccndtndo ,  &  camitiando  otto  m  iglia  per  la  campagna 
vetfo  la  Borea  introna  fi  Feru^ola  cafiellofdal  liavganb?  Farentintm  detto-s&  da  ?  éruìola 
Biànde  net  fetthno  libro  delfhiftorie  Fmnfuota.  %on{t  ritroaa  quitti  fe^to  alca-  cali;  - 
no  d'antichit^onde  da  tutti  gli  fmtttm  è  tentilo  efkr.  nuoiio  a$$K&.  è  màlhar 
hi  tato, ittici  c!  mc^o  rouinato,  Quitti  morì,  onero  fu  morto,  Federico  a,  ̂ emptT  fir 
curatore  della  chefa  l\omana,Della  cui  morte  diuerfamente  ne.porlano  <ttì  ferino-  Oiie  jno* 
ri .  Impero  che  Biondo,  Vtatim,  Sabellko  con  mólti  altri  ftrittori  dicono  tbefvfie  t[  ̂'i- 
Jir angolato  da  Manfredi fuo  fatinolo  battardo  con  ttn guanciale  ;  &  che  moriffe  ̂  

l  fìTTwf0  "  Ma  dtti  dkm9  foppofro*  t™        è  Vandoimélmtttk 
m  +.tù.detl  btjtorie  del  pregno ,  Il  quale  cofi  narra  tal  cocche  mwfcendo- detto 

Fede* 

co  %, 
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Fe&ncò  efawm  ìtfm  fneji  riduce  a  colpa ,  .& inflatodatlUManó* Talento  frémotti  altrtreiizbfwK  confato  anche  dtgtihmmm  pJdZiì pofi  ntlh  mau  dì  S.Cbiefa,ginrando  ubbidivi  àd  ogni  caLndVmet 
ta  dcfa  ■&  fiondo  il  rito  cbriHianofì  confefsò  cm  tanta  centrinone ,  che  fai*} 
Mamaydor,:/c0uo  d'Imola  (qua!  riduffe  in  ìfcrìtto  molte  cofe  di  Federico)  the  Z tal  confezione  f,p„o  credere,  chefoffe  eletto  da  Dìo  .  FJ  Gnilielmodi  Todio  £2 
ne  neUefue  Craniche,®-  rifenfee  Ubandolo  netta  fra  biftoria,  che  dolendoti  de  "ti errortfiiai  alla  morte  Federico ,  fece  la  prokibitionc  a  ifuoì  Sfar  fefeJehono 
ratet&-pompofe  fecondo  il  con  fusto  Imperiale,  Fece  poi  tefixmento  co  fi  paRA 
di  Ma  ma  d'anni  ̂ battendo  Imperato  j.y  .  Lajeiando.  da  parte  iafalfa  api mone  d  alcunh  chefawono  effer  Sìatafama ,  che  Manfredi,  [no  /Muoio  con  L 
nevi, m  capto  fopra  la  bocca  gli  acceleracela  morte .  Cofi  feriti:  detto  V^nloL 
foTAfj-a.i  alfa  feritori  afertrtauo^che  fofìe  talmente  ucclfo  da  Manfredi .  Fi  tutti dicano  che  fu  gran  perfecntorc  della  Chkfa  I{otnana ,  &  depofio  dell'impero  nd C  onaliodi  none  di  Francia^  ifcmmtmìeato ,  per  le f„e  mainane  opere. <Rko* *«™»atUnoiiradzfcrità^ 

Ciuitato  uoloeo  ktuedonj,  i  vefhigifopra  quello  diCitthato  città  rouinata  ne  tmpideho 
Tg&L  ™*i  >  chc  ̂chepttrm  è  in  piedi  la  Chiefa  Catedtak ,  delia  anale  era 

a?S  KfffX*^  ùi^mm^  bordine  de  i  Predicatori  ,  boom 
h  «ite-  {?$S2f  T  6R°  '  B'f°&na  '  itoy>'aKe  !*>™  *  lucerla,  acciò  chemevlìo pof 
Uzzo  .     f{  Mm  lttogbi,tntomo  t  lati ddt^pennin0iche  ritardano  attorìe* 

Pietri  re militati  ut  e  Cafteiluagv,  Tietra  Motta,  Monte  Cornino,  f alterno  ,  mah 
lUotta,  m  CaJfellu^licellaìiayFortino,  Cafiel Franco ,  ̂IberottO ,  Biccarino .  mfrù 

Monte  da-Lucena  atto  miglia  difio/lo  ni  è  Troia,  città  motta  ricca  Ja  quale  ha  molto  fer* 
vlSl  T-P^S^ M^  Kd  1 0kMmmc,che{afi>ffè rijiarata ,  annidi- 

CaKku  J'CT  ZF*'  W'twoài  Michele  Imperatore dìCoflantìnopaii^  netem- 
zo  t  %  ; J**  *Wo  ̂ pa  ott aito  .  Ma  ma  Cronica  molto  antica  di  Bologna  dice ,  ck  U 
Uccella  -  "'™<1  f*«*  Capitano  dì  Bafilto  Imperatore .  Et  ciò  potrebbe'  efstr  vero  J nai  come  dice  Biondo ,  &£tìandìo\  detta  Cronica  \  penbe  fluitò  a  Michele  netfM- 

CaflcI  t^ìoBajilio  Et  cofi  potrebbe  eficr  che  detto ■  Euba^ianofope  flato  Capitano  del* 
Franco .  t  uno,@~detr  altro,  &  da  lui  principiata  fotio  uno ,  &  finita  folto  l'altro;  fera Aìberot-  eoe  armane  m  dubbia  da  dìcbìar*re-;cioè  ehel Cofentino  nelle  fwhifìorìc  ferine, 
Scarino  ■  1™'f!rmaWf  «WWW  citti  antica;  &  Guido  prete  di  pancina  dice ,  d# 

SS5S  UJ  Za  ̂ nn/hfks  •  Sconferma  Landolfo  Collegio  nel  3.  lik  delfhtfh. 
'  E.ibag«-  m  ̂ T^T  folatcrrano  néfuoì  Cefari .  Votrebbe  oliere ,  che  Me  nate DO  M»i  detta  ko^come  dicono  onejììfcritrori;  ma  io  crederei, che  ni  Me  fiato  fii Ecaiio  two  EcananOfC&me  vmieil  Cofentino ,  &  conferma  famidetta  Cronica  di  Bolo- 
cai,      m  ;  m  mi  mone  a  credere  questo  (olirà  i  detti  autori)  che  io  non  ritrailo  apprefo 

AnSE  TfaHT/CYinTe^  Caflrollnrì 
ta       ¥S,T&. nelk  ̂   Crecia,cùme  ìuidimojtrai .  Et  per  tanto  io  farei  di  opi- 

■wonerdd-Cofentmo,  (cotneho  detto)  auuenga  però,  che  anche  non  lewa  m  alami jintrore3che/ojJe  Ecanano  in  quelli  luo^bi .  adunque  fu  edificata  Treiadaldck 
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daziano,  per  tenerli  buoni  guarnìmaid  Sfaldati  acònferuttt
bnedelte  Tu 

k*& Calabria  fotta  l'imperio  dì  cofìantinopoU,  &  far  correrie  ne'  ak
mi  luo- 

g s  ide  t  Romani  <&iui  Matto  il  condito  da  Frbanopapafeconde,  per  ew
mdar 

Sfcandaloxi  coturni de  i Cbìerici, fecondo Mondo  nei  2%.hb
Aell'bìfi.  &  T&«- 

Znella  sita  di  Amo  Vrbano.  ̂   quefia  città  furono  veduti  nei  meriggio  trefoli, 

nel  1532.  Elia  è  ornata  quefia  città  <kl  tìtolo  del  Contato. Govern
a  ima  dVtftQ 

'nato  di  efìa  molto  prudentemente  Ferdinando  TandùlfinoFwentmo,huon
efag- 

gìonilg  iufo,&  lei  tenti  0.  Seguitando  p  oi  lungo  lafiefa  de!  detto  m  onte  ̂ penm-  Q^ 

ko^I  rae^s  giorno  quattro  miglia  separé  Qrfitna  ;  &  dopo  altrettanto  te cktS  ik  caJìd]0i 

£0  ttino;&  dopo  tre  Delketo,  oue  fonobuommìro^jì&  quindi  a  fette  largita  Fan-  $aaino 

tua  città  di  ̂Jfcoto,ornata  della  dignità  Ducale .  Ella  è  nominata  da  appiano  eie  tà-  — 

tAltffnnàrma  ud  ii  libro,  ̂ jhtlum ,& parimente  da  L. fioro  defaiuendo  laguer  Dtliceto 

ra  de  i  Tarentini,otie  dimofira,che  rimane  fero  tiittorìofi  dì  lPìm>tCurto ,  &  Fa-  "fa"^ 1 
brith  Con/oli  appreffo  jifculo  di7Juglia .  E  cognominata  queflàcittà  iAfcolo  Sa  . 

Mano  da  gli  antichi  ferii  tori ,  a  differentia  dì  quell'altro  dell' ̂ tbrutgOtC  otite  poi  sciano  ' dimoJlrerò.Fu  rovinato,  efìa  città  da  Ruggieri  figliuolo  di  Gui feardo, battendo  ìnte 

{0%  che  da  itti uoleuano  ribellare ,  cjfendo  il fuo  padre  nella  Da!marta}coftftrì- 

ite  Biondo  nel  % 2 .  libro  dell 'hi fiorir..  Et  attuenga  che poi  la  fafìe  rifiorata,  non  pe~ 
rò  fu  fatta  di  quella  grandtiga  di  prima  .  ÙriTgando  il  camino  per  la  campa-  c^hk^iìi 
gna  iter]  ola  marina,  apprefjb  ({nella  quattro  miglia ,  ritrova/i  il  font  ho fo  Tem-  $,j,eonar 

pio  con  fatato  a- Santo  Leonardo  da  Federico  1 1  .'imperatore  ,  One  Ut  è  Un  nobile  do. 
m  onafterOfiltjtfale  con fegnò  a  ì  Canal  ieri  Tedefi  hi  dell'ordine  dì  S.  Maria  dÌTru-  Cavalieri 
fia,ajj'fgiia/idi>/i  grandi  entrate,!  quali  lungo  tempo  con  gran  religioni^  ó*  efj'em-  Tcdefchì piar  ita  gouemarono  detto  (aerato  Tfyh.  di  fine  quei  macandojit  dato  detto  Mo- 

najlerio  in  mmmda,Ùnde  al préfente  e  molto  malgoucntato,come  io  nidi  l'anno , 
1 5  z  f«£*  talmcte  è  egli  mal gorternato,cbe  da  tigni  lato  cominciare  a  Mainare  ta 
ti  nobili  edificano  ut  ejfeHdo  i  bi  ite  babbia  pefttre.l-.glì  è  quefia  dignìffìmo  Tepio 
in  grandi; fìma  iflimatìone,non  follmente  appreffo  i  ute ini  p opoli,ma  etiadìo  ep~ 
prefo  tutti gli  Italiani joue  fi  ueggono  grandi  r armamenti  dì  ferramenti  di  di- 
uerfe  maniere, sì  come  di  catene)bogbe,collari1  &  d'altre  fimìlì  generation}  dìfer  Grandi  fe ramentì(  da  tener  prigioni ,  &  catenari  gli  brimini)d.ti  quali  fono  fiati  libera 
tt  miracolo]  amente  le  perfine  per  li  mèriti,  &frìegbi  di  detto  gieriofo  $  Lienar- 
do,&  etmdto  ifiraiti  dalle  carceri,  tato  de'Chr$teni,quato  de  gl'infedeli,  et  anche delle  galee  &  poi  qutui.  portati  in  memoria  della  mìrscùh fa lìberatione .  Carni- 
nandoperlaeampagna  da  quefioT  empio  alla  Cidignola  eafiello  ,fì  annotterà-  f^f0' 

II .  t  Tfh  ̂ lm°  TT. chc  nominato  Cerìoneda  Lì  hc^' 
ZkZiy^Z^f  tefbjfemàùme  ah?ouescome  etiandio  nel  fine  di  me 

lSi^J2f7Ò'  ̂  ̂ Superati  francò  ,  efìendo  fiato  Jìfo 

fi  ̂raan^lUnno  150J.  àelMefe  di  Materne  ampiamente  feri, Qejcritt.d  Italia  diF.Lean  Ji  m 
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«eM.  Antonia Sabellico  nel  iM. della  i  v.Eneaàc delibi  fior iet&  io  tot  ricordai 
Tutta  qu$a  eampagnaèpriua  dralberi ,  ma  radio  prodtt 'tettole  Migrano  ,  orzo 

Pianura  fa  afm  biade.  Fero  èìét  in  wee  de  gii  alberi  ueggonfi  afiai 'ferale hr  qud7  &■  fa 
lenza  al-  per  ejfe^uj  fe  quali  fanno  fuoco  gUbabìtatori  delpaefeper  loro  Bifuni,  no  ha 

aendo  legna,  'Parimente  V  è  gran  penuria' dì  acque,  onde  bìfogna  i finterìe  de  i  pro- 
fondi po^i  cauati  con  grand' artificio,  &  non  minore  fpefa.  Isella  campagna  p0; 

che  habìtationi  fi  ueggono, ma  pur  nifono  alcuni  poSi  cafìeìUi<&  città(crm'v  dì- 
tnoflrato)fa fuori  de" detti  luòghi  altre  habitationì  non  ut  fi  rìtrotiano.Habìtano  i 
lauorat ori  de' delti  campi  a  ìcaftelli  ,  &  città  .  Et  nel  tempo  di  Ignorare  icampì ,. 
òdi  raccogliere  ì frutti  paffano  alle  campagne  coi  loro  giumenti  carichi  di  pane  ' 
uino,&  altre  cofe'necefiarìe  per  tanti  giorni,  &'  co  i  buoì,&  quitti  dimorano  gior 
no,&  nottefmfmo  che  babbiano  coltivato',  &  femhtato}otiero  f accolto  il  frutnen- 

, _  tolofi$,&  l'altre  biade,  glebe  folto  accendono  ilfuogo  nella  paglia, &  ritornano1 
xi™  '?U  eoi  raccolto  alle  loro  fiange.Et  più  non  ritornano  f  infitto  elk  bifogm  lauorare\. fa  feminare.  Ha  quefa larga  Cam pagna  il  uno  nte  spennino  dal  Me^o  giorno, & 

dal  Settentrione  t'a  marina  (  com'è  dimoftrato)otie  tir  fono  graffi  pafeoìi  per  km? 
dre,fa  armenti  de  gii  animali^ gregge 'delle  pecorelle,  fa  mafjtmamente  nettenf 
po  deluerno,oue  ttìpaffa  gran  moltitudine  di  buoi^uacche •  fpecorelle1caprey  &  di 

altri  animali  de  i  circolanti  paefì  etimdio  d'altri  pia'  difcojli-per  fmaarliiH* ttendo  dimo$ rato  i luoghi  di  quefla  campagna,bora  pafferò  a  deferiuere  il  reJìof 
che  ti  rimane  di  qutfìa  Taglia  Dauniajàgli  antichi  detta  Giapigia. 

G  I   a   ?    J    G    1  ̂ i. 

G iapigia ,  A  V venga:  che  principalmente  fojfe nominata  Giapigia  la  Regione  de i  Saliti* 
£jLth:i  { ì/uraTerra  d  Otranto  dettatcom'è  fritto  )  nondimeno  fu  eziandio  no* 
minata  quefia  parte  di  Taglia \tbe  ci  refl'a  da  fcriuere,  in  freme  tot  monte  Garga- 

no infine  al fiume  Fortoref  Giapigia,  fecondo Seruio  fopra  quel -perfo  di  FergiL 
Vitlor  Gorgoni  eondehat  lapigis  agrìs;  Vicenda  effer  la  Giapigia  una  parte  dì?* 

glia,  nella  quale  è  il  monte  Gargano'.  Stringe  quefla  Giapigia  tatto  ilpaefe,  the  fi 

ritmuadi  qnà  da  gioghi  del  monte  ̂ fpetiinoj  quali  fono  fop'ra  la  Taglia  ììaunia, 
(he  già  furono  dei  Sanmti,poche  miglia  dtfcoTli  dalla fontana, ou'e fee  il  fiume  Fot 
tore,cbe  parti fee  il  Sannio dalla  Taglia,  Efe  e  queflofi urne  dolfs  detta  fontana  po- 

Capo  ca-  ̂   t&l  morite  Fitertio,  non  molto  lontano  da  Èoniano{tome  fifcrìutrà)ùaròpri^ 
iieijo.  cipio  a  quefla  Giapigia  À  Campo  baffo  cafkllo,  edificato  nel  me^o  de  i  Monti  dì 

qt/à  dai  gioghi  dell'impennino,  da  Bouiano  difeofio  dodici  miglia,  perche  quiui  co- 
mincio la  TuglitO  da  quefiolato  ,  Typn  meno  fono  appartenenti  a  quefla  Fjgiottc 

t  ricini  cajlelli  di  qttà  dal  Fortore  di  efio  Campo  baffo  .  Egli  èque  fio  capello  or-  . 
noto  del  titolo  del  Contato .  Quindi  hebbero  origine  molti ìralorofi  capitani  dirttt 
litia,tra  i  quali  fu  Carlo  huomo  non  meno  gagliardo  diforje  del  corpo  qttatoft* 

gtinotdi  prudentia  }fa  defirezga  nel  maneggiare  t'armi,  &  trattar  le  cofe  dette 
guerra.  Del  quale  dice  i(a%%_ano(chc  lo  conobbe)  citerà  forte  di  corpo,belìo  difó 
CÌa,humanoi& liberale.  Et  per  tanto  da  tutti  i  fmifudditi  era  amato .  fu 

ìfihttatoper  kfue  buone  qualità  da  Mfonfo  d'Aragona  primo  J^ediliapoli'  & 

aftuengfi 
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che  Me  Wto  amato  dal  detto  K^fi^pre  però  conia  dtftr
kà  ielfuo aitW'l,        ì  *       .„   ,   ...i.:.:,^,.)  ,*  D„n«;  Art  fìwtm  arm nta  i  rfr  r latrilo  . 

W 

nelle  i 

noni 
Duca  Carlo  di  Borgo 

dettoli  opere  tmort,ì  , 
.netiani ,  tome  io  ne  faccio  memoria  lungarni 

.èmfaVtor*  Coitila  (attello,pó$io  nelkchwdmaltfniM^Xtqii
^*  «*■ ,  '     '        .    ,.  ,  ]      .      p  ■        jl.  O.'f.i'B-  r>iJ7yi  Ir. Airi.  C PI  piti  1/1   r.ìlicìli\.  1VJ 

cinque  migiiat  ni  c-Jn 

Ut  quindi  a  fette ,  J{ìt 
dulia  Motta  ;  &  battendone  mi  fu, 

1  alla  pìanura,&bauendo  poi  cantinato  fa  migliaci  ritrotta  Lucerla,  appartiene  \3  Motta, 

et  Limito  ali".  'Puglia  Vinctdatùre,  lontano  dal  principio  del  fiume  Fortore  fei  mi-  città  di 

$k>&  al  tratto  da  Bouìano .  Tofcia.fi  feorge  Bar  anello*  Bnffo,i\atino,-\occel-  Buuirara 

hfMonce Salano  patria  di  Giacomo  dato  d;  Monte  Saggiano^dignU fimo  capi t a  Vweula- 

t/odi.caiulieri  ne 'giorni  de  ìno/lri padri  «edeft poiTetrella£afle!linco ,  Moro* 

tio,&  Gioueriìff&.&aecioho  tutti  quefii  cafidii  appreso  al 'fiume  Fortore  Miche 
■fbi  pià,<gr  ebìmeno,  'Pofa'a  rìtt  ouafi  ito  quei  campi  ,cbefonodifpatio  di  ló.mì-  j^no  * 

■glia  in. f;no  alia  Marina  ,  i  ne/ligi  dell 'antichi; firn  o  Cenone  tanto  nominato  da  Zi-  toccete, 
■ttio,  ó"fitogutarmentend  iilib.ouefcrim,  che  Annibale  fi fermo  appreso  alle  MóeeSag 
mura  ■  di  GirioneiCuU  baueua  lafciato  pochi  tetti,  bauendoh .pigliata  per  fur^a,  &  g  iano, 

abbruciato  .  Et  più  in  già  in  detto  libro  anche  io  rimembra.Qmndì  a  due  miglia,  Gaca— 

mdefi  CafaCih-iida cafkllo,  &  dopò  fci,Larino  :nuofio-cafldloy  edificato  sppref-  m®  »  ̂5" 

fo  l'antico  due  migli(t,hùrarouinato.  Egli  e  qucflo cafiello  da  Teano fepra  nomi- 

nato  difiojìo  i  famìglia  .come  dice CiecraneQta Flauto .  .Egli è  il  nuoso  cajìello  Mq,!™*^ 
[oggetto  a  gli  Orfini.  famiglia  illuflre  limava.  Dell'antico  ne  fa  'memoria  "Plinio  Gioueraf 
&  Sillia  Italico  nell'%.  Uh .  quoto  do  dice  de  i  ZaritmL^t  Larinatum  dextrh  foci*  f0, 
bifpidis  arma,  &•  Liuio  nel  2  2.  libro  bauendottarratola  fuga  di  Annibale  del  ter  Caliti  Gi 
ritorioVakrno3dcfcriuc  ,comt  egli piegò  il  alaggio  da  indigni,  &  a  dietro  ri-  rioni;. 
tomandondla  Tugliaìgiunfealìa  città  di  Giereno..,  &  il  dittatore  fi  fortifieÒ-ne  Cafl  Ca- 

(ampi  Larinaìi.  Et  Cefarene'fttòi  Comentari  na  rrante  effendoben  ricreato  fette  Jt"da 
gtornì  a  Corfmh^ò  nellaTuglta  per  ilgaefeAe  ì  Mùntemi frentmì  ,&la-  "J*  . 
moti .  ùlmepar  chef  Tefìo  diTomponioMdafia  uìttato,  quando  dice  nel  C2n 
",K  Piando  de.i  Dautoijcoft.  Danni  aittemjriftmmn  amnem,Claternìam .  Lutti 
vum,Te«n,im  oppìda^tode  io  credo,che  uoglia  dire,  Larinum  ,&»on  lucrinum . 
imperché  egli  defmueilsoghi  dì  qaefia Puglia òtunia,  &  <ofi  dopo  Teano 
rZT  1*"%  ' non  L^'<^  ■  conctofia  co[a>Sencn  ritrouo  apprejfo 

SSwS^**^    ^  %W  *$dl»  >*mà  nommataZcrmo, 

r  iJinZS!  YmT UkT  A  to(C(l^ m <^»*  Felici  L* 
tino  in  qmjti  luogln .  Dmtoffm  difopraydcfcrlumdo  i  htogbi Ticini  al  monte  iU 

ì  \   z  $.*4n- 
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£■  .Angelo^come  sboccala  il  fiume  V onore  nei  mare  adriatico  appreffo  ìifatoftà 

.  ̂cfilia  L*fì»  a. Fero  è,  che  pik  altro  no»  difft  del  detto  lago,  per  dar  fine  alla  defiritftm 
c<  de  i  luoghi  -piani  al  prefato  monte.  Ma  bora  parlerò  tanto  di  quello,  quanto  d$M 

città  iti  J-e(ì»a,dnlla  quakf/fv  Lago  ha  acquifiato  tal  nóme .  Fu  edificata  tiyefff 

città  da' 'pefeatori  Cbrifiiant^ffenda  fiato  rouinatoirio  (fecondo  alcuni)  defftkù to  da  Tolomeo,  in  vero  io  pe»forche  quefìì  tali  f inno  m  granit/erróre .  imperì  che 
ho  dimofirato  asianti}ouefoffc  pofìo  lrìo,^lltn  dieono,che  la  fu  fatta  pur  àd«tm 
fcdtori,cbepefcauano  in  quello  Lago,  &  acciò  poteffero  pià  agiatamente  hahitto 
quitti  gli  fecero  capannu^e ,  ó*pcia  poco  a  poco  fabrkando  le  ca fecalmente  it 
accref cerano  ,  che  fra  pochi  anni  pafiandotù  ad  babitare  altre  perfine,  ni  fu  dm 

la  forma  d'un  cantilo  intorniato  di  cupefofk,  &  di  mura ,  Etdi  ciò  non  contenti 
gli  habitat-ori, pof da  ottennero  dal  'Papatfn  Vefcotio  per  la  loto  Cbìefa.  Et  diaci 
ne  tanto  piena  di  popolo, che  meritevolmente  erti  riputata  una  buona  y  granile 

citta.  Fero  è,  che  pajfando  i  Saradni  in  "Puglia,  &  basendola  gnajìa,& mal  trai 
tata,etiadio, guadarono, &  rouina rono  quefia  citta.  La  quale  fk  poi  ri  fioratagli 
non  di  tanta  grandc2ga,qnanto  era  aitanti. Ora  ella  època  babitatatnientedimen§ 
fempre  uièperfeuerato  ilfeggio  delFcfcouo.  Fuole  il  Istigano  che  talmente  Le* 

finafofie  addhnandata  da  quegli  huomini,qmli  primieramente  la  edificarono  eh* 
erano  quitti  panati  datti  fola  di  Lefina  di  Schiauoniaylaqaale  i  di  rifiontro  queflt 

l4B<tdì  *fà&$®P$b'$4  mare  adriatico. llcbe credo ,  Ella  é  dal  mar  difcoHo  quattri temi*    m$<a  *  Po/da  da  quefta  città  lontano  tm  miglio  uedeft  il  lago  nominato  di  Le 
fina-  da  detta  cìttà^Apreffa  il  qual  sbocca  nella  marina  il  fiume  Fortore  f  (come  di. 

e~i:Mo.)Gira  intorno  il  lago  da  quaranta  miglia.  Et  credo  che  fia  nominato  da  Tli, nel eapo.i  oJe!  i .  libXacus  Tantanm.  Ilqual produce  buoni  pefd ,  &  maffuna- 

Capittì*  mente  geo/fe  anguille  daluolgo  capitoni  addimandatL  Ritornando  a  i  Imgbipofli 
ni.        fra  terra,     difeofiandofi  da  Le/tua  quattro  miglia,  ér  dal  fiume  Fortóre  vno  t 

appare  fopr  a  la  cima  delf  alto  motto  Surra  Capriola  hanormole  caftello,et  molto 
Serra  CA  nominato  p  tatto  il  regno  di  K(ap.p  il  pafiaggio  degli  a7ali,che  quipaffano  di  dì, 

pripla  ca.  uerft  paefi  p  fuenarfiin  Taglia.  Ei  in  quefio  luogo  ttèla  Ùogma(com'eglino  dica* 
■Dogati  s  4  no'jcioèìlluogo,  otte  bi fogna  pagar  tanto  per  capo  d'animale,  Onde  fé  ne  cattagrU 
fio  Col-  &m(ia£no        Ca7nerd  Reale.  Et  sì  come  a  me  fu  detto  (  quindi  pafiando)  dagli 
lotto      liliali, fv  m  cadano  altre  aeento  mila  ducati  Canno.  Vth  ai  alto  ueggonfi  alca 
Machia.    ni  "** tM^  lontani  dal  Fortore,  sì  come  S. Giuliano,Colt0i  to,)na(hia,  & 

Eeldono .  "Pietra'  tàfteÉjdi  etti  astanti  n' è  flato  detto, co  Geldano,  &to»  altri  di  poto  a  fare. 
circo  ma  Tofc-iafalendo  lungo  il- fiume  a  man  finiflra,molto  pik  in  alto  apprefio  Infantati* 
gi  ore.     di  quello,  fi  f eorge  Circo  Maggiore.  Et  piti  oltre  fi  ari  ina  ali 'antidetto  ftume,tewi* 
Fortore    nediqitefÌ3  regione  di  Vaglia  Danniamo  Tffgtìà  "Piana,  &  etiandìo  dì  quefia  Già* 

,.  pigia.  Efes  detto  fiume  Forte  re  del  mote  Fiter»o,hora  Bifano(daI  qual'ha  acqui  fa 

fiume. 

,  toilnomedjF itertio  àppreffa  gli  antichi  ftrittorì,  come  dimofirerò)mdno  a  BùM 
fia  B  iùf  no  &  a^ m    <^P®wwo;auuenga  che  no  fi  congiunga  con  gli  altri  gioghi  di  detto 

ho.        ̂ Apennino.Et  fec'ódo  iHinio  detto  mote  è  negli  Ir  pini,  da  cui  è  nominato  mòs.  Ti* 
ftrms,&  fimilmente  da  "Pomponio  Aiela}ma.da  Tolomeo  Fitemus.  Vi  è  però  pò-  ■ Cd 
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perenta  fra  metti finitóri  in  nominarlo  Tifano  ,ò  FÌterno.Scende
  adunai 

2Z  fiume  dal  detto  monte,®-  tranforre  da  6c.  mìgtìa,partendo  i  vug
lìefida 

iZiaanhò  mglìamo  ditela  TugHa  dall\Abru^o ,  ̂   jfac  mette  rapo  nel 

'.■eMmùcoapprefio  iLldgodi  Lefinu{comt<ktto.  )  Et  nauìgafi  tenie  bar
- 

Se  méhool  mare.  Co»  le  fiati  fi  totidftce  tìfmmento>&  altre  cofi  da  Ino
goa  Im 

gQ.Et  quitti  finifee  la  deferitone  di  tutta  la  Va
glia, 

v&BRV  ZZO  DFOBECIM^i  I{E  GIOIRE  DÈLL^£ 

Italia  ài  F. Leandro  liberti  Ho  fogne  fi. 

251  OLET^nOrìtronarc  ì  popoli  del?  ̂ fb-UT^o  (  già  addhnanàatl 

Samni'tcs  )  che  fitto  Frcntam,Caraceni,Telrgni,MarrHciiti,  Tre mitsi^tfii/tiySafiWi ,  &.Irpìni,  bauerà  maggior  fatica  in 

sjiiejla  definitone  >  die  non  ho  boxato  nell  altre  in  fino  a  qui. Con 
elofita  tcfa,cbe farà  necefiario  di  difignare  ì  tonfivi  de  detti  po- 

poli,&-.etiandiodìpafiarc  il  monte  spennino, dì  là  dal  quale  fo 

no  i  to  rnirti  d'alcuni  dei  prefitti  popo!i;Cofa,chc  in/ino  à  qui  non  è  intrattenuta , 

imperò  (  hi-  la  maggior  parte  d'es/i  popoli,  &  Regioni  hanno  da  un  Uro  dettoci' 
perniino  ,p?r  confine  .tanto  dìquà,quanto  di  Lì.  T>r  ini  ieramente  dirò  della  cagione 

di  quejh  nome  Sanniti, &  dì^hrusgo  ì  -  Vofàa  uìilefirwrò  i  termini  di  quello  ; 

&a! pte parlerò  de  i popoli  d'uno  in>no.T 'rafie il  nome  de' Sanniti  tutto  quefìo  ?ann[tr. 
pai- fi  ( 'nel quale  fono  ipopoli  fopraneminatì  )  dalla  citta  di  Sannio  ,  della  quale  Abbru»* 
■chea  H  fine  di  quejia  Igiene  ne  parlerò,  . trattando  propriamente  di  tfuelU  parte  zo, 
iiMimandata  Samnium^om  fi  fermarono  i  Salmi,  fjfindo  pa fiati  quefiì  luoghi .  Sari)  io 
Dice  Catone  con  Sempronio  nei  libra  della  dhtificme  d'Italia,  che  fi  fìtto  prìmier* 
mente  nominati esft popoli  SabelB,  che  trafjero  orìgine  da  i  Sabini  (  come  accen* 
na  d  nome  )da  i  Latini  Sanniti  cbìarnati,  &  da  i  Greci  Sanniti  ìlche  conferma 

Iginio  &  S trabone  il  qual  narra,  l'origine  di quelli  Sanniti  proceduta  da  i  Sabi- 
ni cofi.Hauenéo  lungamente  combattuto  i  Sabini  con  gli  fmbri ,  fecero  imo.  (fi" 

tondo  ti  rito  d'alcuni  Greci)  dificrificar  quelle  cofe  effe  n.tfierebbow  quAl'  aWot fe  riportafìero  ttit torta  de  i  nemici.  Ottenuta  la  uittorìa  (  fecondo  ildefio)  &  efìe- 
do  ritornati  alla  patria.uoimdofodisfiare  al  uoto  loro.facrìfiearono  parte  delle  dei 
te  cofc,&  paae  »e  tonfieemono  a  i  loro  Dei.  llcbe  fatto, ficee ffe  un  agra  carefiia. 
Et  interrogati  t  Sacerdoti  de  gli  Dei, che  battrebbono  a  fare  mio  non  per  itola  fe- 

ro di  famedi!  fi  rìfpofio,che  confecraffero  l  loro  figliuoli  a  gli  Dei,&  cofi  ottemb 
iìonù  t  ahbMidanxadi tutte le  cofi.  La  onde  confidarono  tutti  i  loro  fanciulli  «otta 
mente  nat,  a  Marte,  Tofàaefìcndo  ere fiiutt  detti  fanciulfifuronotnadati  da  i  lo- 
"?J1"^^  loro  Capitano,  & 
fé contlaéTl   $h  4egH  Opicifi  quali  dimoiano  in  *hx~ 

habitat»»  c     ■  thsf^^»'»ì^^ono,  indi  gli fiaccarono ,  &e?5no  ttì 

TmSSì  f,Tl",S(ì?pÌCÌ  '  d*  Cmft^°  de&  Mouìnif«trifitar<m*  il  Toro 
<  qu.it  qumgh  baueua  adotti)*  Marte,cbegli  bantu*  dato  per  Capitano  loroM Qefctìtt.tfltalkdittLemt  li   3  ftf 
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per  tam  furono  poi  «demandati  da  ì  loro  padri S'abeìliy fi  come  piccioli  f  /,  "' da  t  Grw  Sannìti.Vcro  è,ehe  dicono alc*nifSefoffero gmiofamme  vietumi! t  Ucom  nette  love  afe  ad  bastare,*  per  qmfio  fodero  poi  fempre  amati  da  A ir. Sona  etiandtvdaakum  tfgtflt  Msdiimandati'Parteniatheredatdo  eh-  b  ,Jr Jtroìnmto  origine  da  ÌTa>  enf ini.  1  quali  grade  bnmxnìtA  pattano  a  /  TI 
polt,<&  approdavano  i  ttinuofi buomitiiì&  tfifanoratfano .  Et  peroufi0  £ 
nitroso  t>n*ejf eretto  di  Sccoo,  pedoni^  di  SoOù.  caditi,  &gl:  mandarono  ci 

tSt  l^^onmici.H^noi  Sanniti  una  fi  nta  legger  la  quale  s'accattai* i  sititi    !ePerf0,'e  « Menar  mrtitof e, ciocche  non  era  lecito  ai  alcuno  maritar  U  fue  £ 
•      '   glwo  fecondo  hpiateuaXonciofofìe  co  fa,  che  affano  tal  modo.  CinfcJ,}l no  eitggeuanodietìdon^lledeUepiu  beile,  &  «htkoft'chcfrtlvh  f*  ntrmm 

Wé?  parimente  atri  tMbelti,&uirtHofigtouanit&  confl-gna^no  la  pinuimo 
fa  denteila  ai  più  v#tmfò  gettane f&ta  feconda ai  fecodo^  iofi  di  mano  inml 
nt  *$iST'J*t0tt  td Pm°>chefe  ìfàti gwsninoìtfe$iiiaffèr<yU  uirtUofa  tiità , tbegh/ofie  toltala  Rottane  a  fai  confegnata.  Et  perciò  pai  era  infame  f&  da  Cini 
hto-bifzto .  Dtttennerofjoidt  tanta  p ojfan\a  qs-efìi  Sanniti,  che  trafeorf,  raf,c- cheggando  mfm  ad ̂ rdea de i latini, &  tltsnidw  ìnfima  Campala  Mite,  &< 
dt  quefìt  luoghi _  fé  ne  inftgrrorirono\  In  nero  farebbe  co  fa  m>lta  difficile  ararne* 
tare  lelor fit%eMnperò  che  tatù  aggrandiron  o  il  far Imperio,  che  dierotto  nome  a 
tutte  qtìefie  altre  parti  contenute fotto  il  nome  de  Satttti( 'farad  Abruzzo ,  come £  detto.}  La  onde,  furono  tutu  nominati  Sanniti,  I  quali  Ungo  tempo  combattere 
no  co  i  Immani  fouente  riportandone  uittoria^  <&m^(Jìmame}ite- alle  forche  Cai* 

S    ■  ■  ™™e dimorerò  narrar  Ltuìo  nel  $Mk  &  E,  Fioro  dette  guerre  dei  Sanitii 
&ac  diceste combatterono  tannico  i  Hipma/iì\& dopò-  travia  fortuna del?i?nxt 
&  $  altra  parte,  talmente  affine  furono  fcm'ugatida  Tapttìo  Curfore  ,  eternai fiu  poterono  rieafeitrare.l^arraetiadio  Ltuh  la  vittoria  di  detto  Vapirio  netta* 
iib.eirca  i(fine,Etfi>ggìunge,chc  in  tal  gui fa  furono  rouinateie  citta  de1  detti  JW- 
mti  da  immani,  che  nei  fusi  tempi  fi  cercaua.ouefojìe  fiato  la  città  di  SanioM 
fannie,  alfine  da  Siila  furono  talmente  trattate  le' città  di  efit  Sannitihomefcrt 
ueStrabone}  chenmafefortutfèfpogliafed'i  mtìYa^hk pareuano- contrade  ,& Y<  '  & aifr,eSÌ totalmente ^ttnate .  Hauendo  dimofiraio  fontine  de{ 
S^mth&- la  cagione  defnome ,  far  pafier&  a  narrare  da  chi  traffe  attem  pa 

t    ietto  "  nme  ̂ ^W'  alcuni,cfa  wftfejfe detto  da  ̂   ̂ Ufìwìfitefii* 
Abmia.  EMiOtCìoéfenqiftruo  fuggitivo  fPerche  (  com'è  detto  nella  Calabria)*** 

ito  lignifica  in  ImguaLucameaferuofuggitko, ciocche  in  qtìtjfaHemmnon  ti 
habiranù  iferm  fuggitml^hri  dicono- douer fi  dire  ̂ prutium tda  $^erifim& 
&nghah,partndo  qmfìopasfequaffuna  Rabbattine  da' cinghiali  per  t'ombri 
fdue&fùttt  bofchifchc  quiui  fono  in  glande  abbondanza,  Etiandiojano  altrì\(he 
■fmttonojbe-coftfofie  addimandato  .Abrmoft  come  Afprutìoper  la  trand'xfpt rìràde  montile  iti feno&acatiadoli  fa  lettera f; fi  prontmtìa^prmio.  Ma  isio* 
•do  con  -Pietro  Ha%ZMtf>&  eoi  Folaterrano  altrimenti  dice  ,cìoe\ehe  credere  fé fe  taimmtmmmm  tfitSU  Regione  frutto  in  nece  dì  Trecvtiof  cioè  da  qnetk 

piccioli* 
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.  ̂pjrte&Tmutiiii&ti*P'*1iPefci* nefiriuerì.  Et  cofi  uoglmoquem 

?  ith/ddk  detta  parte  pKWe  it  nome  di  ̂ rea^m^tM
^^m- 

%%Ì,tmadimÌ^Ì£aiahreft .  lonomimò  quejìamtone^bm^ (fi,co*ne 

Un<kobora  tntmwta,)  esondo  la  ten^^W 

^  iJ  R^imo .  ̂ «ro  i  fBMfof  Ji         -J^ras^  
j&fPiw  Fortore  JaWGam. 

%  il  Tronto  dalCOcchknte;  dai  Settentrione  il  mare  Mriatttù;
  &  dai  Me®  gior 

Moti  monte  Upemkrn,  &*tiandia  pà  ohreseome  fidìmo
perd  .  Ratiera dunque 

'  lUUtomaié  &  «tojfi*  pitia  ■col  fiume  Fottare,ddl'Ùctidente parte  de 
 Sabini .  & 

Vicentini  colfiitnìe  Tronto,  dal  Settentrione  ilmare.^driatf£0,&
dalMe^opor- 

m  i  ?tccìitìni,Campanìyil  Latio,Ma>fis&  Equicoli  lungo  il  monte  spennino
ti' 

te  ài  mi  da  zoomante, quanto  in  parte  di  là .  E  moltohabitata  tjltejìa  Regione 

per  lalttint'df& /allibriti  dcìFaria.Comincierò  adunque  dà Frentam "pòpoli fpri-  ̂ FCtita
m- 

tni  ritrovati  pafiatoil  fiume  F  onore. Sono  co  fi  nominati  quefli  popoli  t  rentini  da 

£trab.  <&da  appiano  .AÌeffandriho nel  !..  Uhi  Ftrottanijna  tredoefer  eorrottò 

Mtfo&  prtvjìix, dire FrmUni,<ome  ctiandio  dindin,  de '-.quéi ferine ne$  ìi.tap. 

.del  3.  libro',  che  .nella  quinta  Fagiane  d'Italia  fono  ifortisf itili  popoli  4'ìtalìatt*4 ìauali fono  i  Frentanì ,  Et  Catone  faine, che  haueffero  queWipopoli  la  loro  prima 

origine  da  tZ 'bum i,&  da  iDalmati,& pofeia da  i Tofeani,& [offe loro  princìpa 

le  'città  L  aria  0,  cofi  in  lo  ro  lingua  nominato ,cbe  vuol  dkMunipio,  eonchfiifie  cofa,   .  ■Lat|  no 
ù>ci  Tofani  dmandauano  i  nobìliT^encipi larmi,La,MÌiy  &  ̂ imni .  Sono  »*!L**! 

sconfini  di>qitcfiiFrcntan>(fixondoTolomeò)il fiume  Fortore  dall'Oriente  ,  ■&  il  ̂ f™]"! 
fiume  Sanguine  dall'  Occidente,     tinture  adriatico  dalSettmtrioneì&  il  mon  ajj  c  ' 
te  Spennine  dal<Me%a°ìonio,cuc  erano  i Saraceni. ,ì  quali '  etiandiofiringerò in  Cgraca— 
qutflopaefe,  cofi .  Dall'OrienCchaueranno'la  "Puglia  piana .,  dalMe^o  giorno  il  ni. 
Monte \Apennino,mettedoui  dentro  i  Caroteni;  da'lfiQccidente  ìTeUgni^et  il  mare  ■ 
adriatico  dal  Settentrione.1}^^  fatto  memoria  de  ì  Frentani  in  ptàìuoqhi  da  Li- 
uio^&.m^ftmamentenel^,  k%,  oteè  firìue,  dteiAulo  Confile  fuptrò  tsfi  VrenLa-  Tre titani  - 
mì  co  una  battaglia,  0-  la  .loro  città  pigliò  a  patti,  ou  ergano  funghì  quei  ch'erotto 
rtmafi,&  gli  dierono  ftadkbi  U  fi-mar  la  fede.  Et  più  in  già  narra  il  trionfo  fam  . 
in  }{omaj>er  effer  fiati  fitperatigli  Ecqui^Marfi^wntcmt,  &  Frentanì  che 
detti  popoli  mudarono  ambaftiatoria  Ftfmaa  chieder  pace, la  quale  gli  fu  eóceda 
ta  pparla  altresì  CefarediesftFT.ciitanintliM.de' [noi  Comentari  .  Fmono 
Wmaìtx  (mjìi  popoli  Fr  etani  nominati  da  Fretano  taffettà  ideino  a  Teano  di  pn 

gl^Jvc0nt'0  varo  Marfojhpr*  aueluerfo  di  Sillio  neìtZMbMLt  feconda  guerra  mtm  * l<-<*r'«gmelt  MarruchafmtulFtetams ^ulapubes:Coinìncìaràadiimge  da 
quj  it  Frmtmi,&-a  esft  infiemc  defermerò  i  Caraceni per  non  kcrmoU luoghi 

JeTrT      ̂ ^«dUque  diquà  dal  fiume  Fort 'ore jHp^lu^  £ 

ti™  £^  SSu 
f  atUo> m  d*  ̂terathTermute.  Dicono  gìtitabkatoridel paefe,  chfu  cofi  caftdlo , 

ti  4 
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GniTtima  dìmandato,per  efftrgià  qnefio  luogo  il  termine  di  Puglia ,  Ma  pare  z  me  che  x'fo 
co  Cali.  gfìna>io,imperòche(  fecondo  Tolcm.)  erano  i  termini  di  detta  Taglia  al  fiume  far 
Cruardi  tùye^  fec0ll(i0  ctf$  fcmoflrtìtQ,)  Egli  è  poflo  queflo  caflelietto  (opra  d'un  tf foto ,  <> 
Lud'"  f'a  ̂racc'°  di  tv™  da  tre  lati  dal  mare  intorniato,^  ornato  della  dignità  Duca, 

Carga  *  ̂   Onefe  ri/ulta  molto  forte,  tanto  per  la  difpofìtiont  del  filo  ,qnante  per  le  ?rofft Boia;  i.  a.  w  W4 .  Salendo  poi  a  Mediterranei  preffo  al  fiume  Tortore  un  miglio,^  dal  m<n 
lucito.  difeofìo  È.  miglia  ti  rtohil  tafiel  di  Giullinìaco,  &  più  alio  aliretautoja  Guarda  <tj 

Lumefi-  finta,  co  fi  nominata, [opra,  la  quale  ui  è  Lupara, Carga  Bottaio  Lucilo,  Lumefi 
no.  nOyCaflelPigitanfi,i^cc}fetta,Cafal  imparando,  lìfpineto ,  Totnaquifo,  Tuffa 
Caliti  Pi  diteti  appar  Bwàna^da  i  letterati  detto  Bou'umuntt  ile  i  S amiti  città-.  Della 
Rocchct  l11^  P01  fcriwrò  mi  San  aro .  T^on  molto  difeofìo  a  Baiano  fi  dime  firn  monte  Sì 

ti  ternOfibe  devìua  dall'ape  it  nin  o,dal  quale  ha  ottenuta  il  fiume  Ti  ter  no  bora  For- 
Caia!  Re  tQrejl  nome  (  come  nella  "Puglia  ferini,  )  liofila  feendendo  alla  marina,^  carni- 
pranJoL  nando  di  là  dal  Termine,ritrouafi  la  bocca  del  fiume  Trecìo  y  da  Plinio  Trìniunt 

L  ifpi  i  set  o  po  rttwfum  addim  adato  .^ftla  cui  fini/ira  da  4,  miglia ,  0"  ahretato  dal  mar  difeo* 
Tenia—  fio,fcorgefi  monte  "Negro  cufici  lo,  &pìu  ad  alto  CaficliuzgOf  fiocca  Pinata ,  col 

quifo  ,  KOfci  cfiftctlQ  fa  friuento,  ornato  del  Contado,  Toft :ia  uedefi  Salato ,Foffa  Cecca, 

e  j  t[  ?li,lQ  Bagnuolo ,  &  città  Tritona .  Pcggonfi  poi  coneinonaregli  altìffimi  monti  infitto  al 

Monte  Fi  l^pwnino.  Tra  i  quali  fono  poche  habitatìouìd'bnomìnìMaprìncìpìo  tra  qutlk 
terno,  in  otagne  l' antidetto  fiume  T  renio.-  cai  vicino  fi  ritrosa  un'altro  fiume  nominar' 
Treni  olì.  to  ̂  fintila  t& da  quefìo  non  molto  lontano  uedefi  la  foce  del  fiume  Seta,  che  no* 

.Mòre  ne  fee  da  monte  "Plaro.  Et  fra  queflo  fiume,  &  il  Tremo  fonagli  infrafer itti  luoghi, 

geo.  £t primieramente preffo  la  marinai! monaìierio  di  S.Stefano ,  &  ne'medìtemh 
CallelJu*  »fj  Turino,Cafal<>Bordino,Vol^ko,Semo,Cafitlangra,T>elicorno  .  Mia fmifira 

Rocca  i  del  fiume  Afhelk,aUa  marina  uièVena  cajlelbi&  poi  Gua(lo  dì  ùntone  itebi 

tiara,  *  ̂Jf"no  taHello.Credo  che  fia  quello  da  Pli,nel  3 .  lib.de  tto  ifìoniam  ,  riponendolo 
TfìuSto .  JJt'^*  *}H<*rte  Baione  benché  fia  fallato  il  Uh.  &  dica  Diflonium  in  ttece  di  lflo~ 
Sileito.  nià(come  etiandio  dimolira  il  dotto  Barbaro)  &  parimente  lo  nomina  Tolomeo, 
Folla  ccc  &  Paponio  Mela  nel  z.lib.HifioniS,  Et  di  tal  opinione;  è  anco  Biondo,  &  iHMfit 

CJ-  ;  %ano ,  Etiandio  par  confermar  quefìo  i  itefìigi  d'alcuni  antichi  edifici,  che  quitti  fi 
liagnuo  -  ueggono,  &1  minimamente  d'un  fontnofo  palagio,^-  d'un  bello  teatro,&  il  ImgQ 
lo  Qtra  oiie  èpf}flo,Qìtiuifeeemfnperbo  palagio  Giacomo  Caldora  ualorofo  Capitano  dì 
fìei  f  0  militia,&  di  queflo  luogo  Marche fe,  il  quale  bora  fi  uede.  Isella  cui  corte  ni  è  un 

A  f  inell  j .  molto  grofìo  offa  del  capo  d'm  pefce,cbe  fu  ritrouato  nel  lito  del  mare  dì  ftnifurd'- 

fi  11  me.  ta  lunghezza.  "Par  detto  capo  unpe^o  d'mgroffifjìmo  tronco  d'albero ,lirafìg>?Q 

SÉto  fin.  re  di  quefìo  ricco,&popolofo  capello  ̂ ilfonfb  Danaio  t  Marche  fe  d'acquino  vslo 
iAhte  Pia  rc,fif]imo  capitano  dìfoldaù  dì  Carlo  F.  imperatore  Itymano.Le  cui  eccellenti  oft 

TO'  re,nonfo!am  ete  all'Italia  fono  manifefìe,ma  altre  fi  a  tutta  Europ  a ,  &  ̂ffi i(i) 

TuriJK>°  <om*  altro*edw'0ftret<>Tafà  all'altra  mta  nel  1 546.  in  vigevano  tanto  glorio 
Borcfino!  f°  £aPttaR&<  Salendo  poftia  a  Mediterranei  preffo  al  fiume  vfftnella,&  camini 

J'olufiro.  4  ma,t  àeffo  uedefi  monte  Dori  fé  picciolo  cajìeth,  nondimeno  ornato  della 

'  digiità  del  Contado,  Et  pià  alto  pafìando  uerfoU  fontamM  detto  fiume ,  ritta* 
tamii 



c  A  M  H  I  T  E  s. 
 *n 

o  tùia  Gelmo  faTrip&tasìeUi.V
edeftpoiilfifmt  Cafalan- 

^^frt^°lf^^^^;^i^ortore,&  Saguino.  Oe  i  quali  mnèfat*  ™tn-  aQ 

limato  efferaUn  M  ̂   £  rZmJnellefue  mtokfcmaMfta  >4n-  Gi 
tiene  dagli  micbifcritm  i .  i  >  -       -  de  ;  FrfJJ  w  ,  ̂  pdr  jkm  da  Anv5J_ 

SU **** 

»  d  ijqpAfl  ^  «top»  mtt  peHfunstfiHdMfr  A|fonf 

%/r„  tifa  faliatadr  dai l"* «Mp^Aff  '*fflflW  ̂   "W"  ■ 4  . .  I ì eli no, 

J  ÌÌS^$^fcerfkriL  difesa  da  i  luoghi  «fa*»»  
b*rébo  *  Tr; 

rì  r  jZin  alci*  Itko  feim  <M**0» 
 di  té  dd  fiume  Saro  h  Sangui- 

Z  Zlnva  Memi  fautori  moderni  perone  conget
ture,  fi  Rancano  d 

Mentre  olila  ̂opinione  .  Et  fe  pur  alcuttexo
nfiantanente  uolcfic  tenere  tale 

rfftr  tonarne  a  quel  che  ho  detto,cbe  Anfano  foffe  dì  qua  dai  Sa
nguino ,  Perche 

pmehbetffmr  tbeegenéo  quello  disfatto  poi  fdbricafjer
o  fieli  altro  eaflellodt 

U  dai  ftume,cotne  ritrattiamo  -fruste  e  fendo  incontrato  a  molti  luoghi,  $  quéi  rot
ti 

nati  i  ne  fono  fiati  edificati  degli  altri  molto  difcojìo  da  quei  primi  nondimeno
  ef- 

fonda nominati  dal  nome  di  quegli  altri  disfatti,  come  etiadto  altroue  ho  dimostra 

t'hetfimiimetedimoflrerò  .Se  ancor fofk  alcuno  rbedicejje  annoverare  Stra.  & 

biòtto  Ortoniitm  Ima  Orma ,  &  la  citta  di  Fretitanane"  Frentani  (&  mafftma* 

mente  detta  Plinio  che  dice  nel  1 1 ,  capo  delf.lib.  cjfere  ;  termini  di  detti  Freniti' 

hi  dal  fi  urne  Fortore, al  fiume  ,Aterno,hora  Vefcara  (co fì  sorìfpondereitche  in  que 

Jii  tempi  haaefte  quefiopaefe  maggior  tratto  di  quello  da  Tolomeo  defcritto.Direi 

uiandio  (quanto  però  alla  città  Fumana)  che  fofìe  di  qua  dai  fiume  Sanguino* 

benché  decano  akttni,che  Ufofkprefio  Qnoria,oue  bora  é  Franca  Villa .  Io  avrei 

(he  r  : Pafumba 

 y-'-'T  vmaiu,  (.ptr  ne*  tempi  di  Tolcm,  fojSero  iut  i  FrttttamJi  quate  io  ro 
Mùglio  per  bora  fgttitare.  loffia  pia  atta  mi  antan  defira  alle  radici  del  mote  Ma  Penna  ca 

iella  (detqtiale  poi  fermerò)  uièTalumbaro,  &  nella  montagna  fepra  di quello^  Hello, 
atan  «  cadetto  uictm  ai  Sanguino. Del  qual  ne  fa  mentitine  Silfio  nei  ottavo. 

Qui 
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Jlrifla,  <^ui  Pftcellé  uìa  arcts  Pinna  mq;  uirenrcna. 

Tornili-  Talmente  Ittrdeggiaìtte  la  nominata  il  poeta ,  per  efier'etta  poft.i  fopra  il  mote  ne. 

;  flit.0Àiolit4et&  di  ueigofe  herbette .  Voi  tiedonfi  u'u ino  al  fiume  antìdetto  alla  fi 
■hdgronu  }ìijira  a  quello  né  mediterranei  ùitfffk}& Somàtico  cu/Ielle .  Et  eofì  fono 
■  A  fTe  r  ulo     d.fi!ime  $**&o  ,o  Sanguine  (coni  e  ho  ra  fi  dit  e)  da  Tolómeo  Sarus  detto .  jl^ 

pcjco     le  tifa  dalf^fpi  nnino ,  e&" /i  cndendo  (come  dirti  ofim  S trabone)  paffatra  *4mittr 

Opo.  "  Q«ond,e^  dittide  ì  frettati  jet  Caratati  da  i  Pe Ugni ,  &cofi  corredo  mate Valle  He  Jine  nel  mare  .Adriatico  t  Salendo  alla  fontana  dì  quello  >  la  quale  è  nelf jtpemi, 

gtayCii'-  no,&fottorffa  euui  *4flimlo,<&  Opofiai monti  con  Valle  1{e%ia ,  Ciuitella ,  & 
teiljjRoc  %$cca  tutti  cafkllì  .  ¥  tanfi  olir  a  detto  fiume  *Attfidena  porla  ne  i  Caraceni ,  fi, 

Cì  CfiA C<>n<*9  Fe/ftMtìJiMìo/ffl  fl»tt«  tóSì  ■  Uffir  quale  ne  parla  zittio  nel  t  oJìbro,  ttar- 
citti  rm^a  tàttorìa  ehebbe  Cornelio  T  ululo  Confile,  appreflb  Rotano,  &  che  battuti 

Ca  rjtèètii  '^ena  u,tt0Y'a>afialtà  Bouiaìi  o  ,  *Sr  rffl^o  f  or  o  perforai  piglio  ̂ ufidena  ,  tem*  • 
Siro  jcìt.  detto  Tolomeo  erano  quitti  i  Caratelli ,  cjr  paffatiano  anche  il  fiume  Sanguine, 

■ì'.iUicto,  'l^e'  Frctitani  fendendo  rterfo  la  marina  alla  finfha  di  detto  fiume  ?  tie^gottft  ì 
Mante  di  uefìigi della  città  dì  Saro,  torneai  pre fatte  fi  nomina  il  luogo  del  dttto  fiume  San 
pi  ino.  guise-  Difopra  ni  è  Tallieto  caflcllo  edificato  per  la  rouina  di  detta  citta*  Co- 

Archi  ■  pjfy  ìì&nìjKat0  qacHo  cafiello  .(fecondo  il  t{s  ZZfo)  dalla  gran  d'abbodan^a  delk 

Coline  1  P^S^^ìhì  radunata  da  i  Con  t adì  ai  battendo  bai  tato  il  grano  ciaf  un'anno ,  cftt 
2o  ui  ìafcianoMuede  più  atto  lungo  il  corfo  del  detto  fiume^altiffimo  Monte  dì  pio* 

Trkrtoo.  »o,cbe  nafee  Ml^pennino.'Heltmdetl'iuoiù  fenduta  {opra  Sangro ,  iti  è  il  c&> 
MóicRr  flello..Àrca.'Pofàafopradettomonte appaiono  quefle  ca£lellay  Bornia ,  CohxtM 
rado,  Pie  7:otTrafYÌHOìinoìiU-  tfm3dv,&Tktia  Ferraci/ut .  Salendo  alla  fontana  del  detto 

tra  Ferra-  fntme^fcoprefi  fopra  pietra  #erraeìn.ajl£aiìeldi  T'Ho ,  tjrpoi  la  e  iti  a  di  Vasello, 
cinajPrlo  ey'TefioloidiTsnataW)  S.  «Angelo  dtPefioli  ed  cafld  di. Giudice  molto  nomina- 

Jlucdto  faper  iamfmùrìa  $  Giacomo  Caldora  ualorcfo  capitano  {com'è  detto)  fi  gnor  <tef 

lo'di  Te-  f"'  delle  e  ni  eccellenti  opere  lungamente  ne  ft  ritte  Biondo  nel  17  .libro  delibi  sto- 
n  ataro.  rief& Sabejlico>&  il  Corto. 7>{acqjte  tanto  hmmio  (ptiu:,&  con  icfitegloriofropt- 

S.  Angelo  re  lo  fece  .molto  nominare  ,  Ttegandofi  alla  ftmfiya  nelf  ardui ,  &■  difficile  morti 
di  Febo  li  oppure  Capracotta  Cajìclht  ■&  feendendo  alla  baj fa  Vaile  inorino  al  monte  Mm 
Giudice  yia ,  wdefi  il  nobil  cafiello  di.  Cignone  che  tkne  il  primato  fopra  gli  altri  eafieB 

ciI^eJlo .   di  outfii  paefi .  Vuol  biondo  che  tjuefio  fio.  l'antica  fitti  dAanilonia ,  toft  dttU tao 
dora. 

Agnonc..  poi  Tietrod  ̂ Luellasa ,  Sonopofùia  altritafietliitkìnìal  Sagro ,.  de  iquait  ni 
S.  Pietro  Ttlignifaròmentione. 

di  Alleila  7>    P.    L    1    C    'Ni  I. 

m'    ,     T  "T.A  J^t^Q  i  Teloni  dall'Oriente  il  fittine  Sanguine  tt>  i  Vretani ,  &  C* 

rateai  i  i  Vefiìnitlal  Meip  gkrno  /  dall'Occidente  il  fiume  Tefiata  co  f 
^conine-  MiiyrHCtmi&  Umarz  ̂ Adriatico  dal  Settentrione ,  Di tjtiefìi  popoli  ne  fa  me  f 

{ione  Cat,  &  Lìur  inpià-  luoghi,  &  maffimamtntc  nel  p.  libro.  Et  parimente  sii- 

ite 



SAMNITESPÉtlGNl.  ,V* 

UdliV  d'un  antica  diti,  da  StrubMWl  S  -  ̂  7JZ"TttoTd>eda  9fcMfe  FflfliiCee 

AìfmM  di  quello  da  <gri  m*  <*//<*«        ̂ éuc^dh,  <?  coW£  ffle  _ 

immìmlu  fdue  piene  iàhméifclmgg ,  ̂  Kà§mmm  Offa  Et  ewndic  n  Maìdb 

V""  miti  frani  btkkrqtidì  tonto  fin*  Jlriqrfc  the  mj*M  monie  - 

n  alla  fommità ,  Mm  ni  aktim  luoghi  uìfmtromno  Mi 

jrfl  «  wfc,t  r  pesanti*  m' ampi  ddh&ite  ,  pc*  eflfw  Htmfi  barbette . 
 Hato-  _ 

U  hi  wm  àmàì  «/{vflaitifjim  monte  S.Tiet™  di  Movono  hemtt^  WWW;  *W  dl 

finito Cdefìiaoy.  TitfM*  DM  totale  hehhefnncìfio  Urelipotie  ittCjfflW.tfii  WS» 
«■«U.*****»' . ,  «r.A..  ì  MAÌvflrfìAal  dettò  raontc .  Delia  male  tolto  Miti  V*  ̂ 2 

■orca  di 

tHbnttMdietiiijifìvtia  narrar  là  oiyjotic ,  per  <he  ti  >m)  in  ut 4  U  t'ùiCd  di  Vttknd,  piilifl», 
yi\tefrprimkranien?t!  un.  tafìfliadttto  forti  edificato  aWorigine  dei  fame  .t-  Torca  ci 

«rntma.Etì  ttktjl<>  cajfallo  molto  antico^  atmomm  m  Teligli,  tvftùt&mtn-  flette  . 

«e  srf«ftì  ri;  Tthn.1  in  uree  dì  Veligftì .  Et  per  tg&  quello  taiielfo  q»htì  in  Tàiena  Niccolo 

fo/i/i  Jfrir  f£)rfif  djV  T^i'^jf! .  Diede  gran  fama  aldtito  caflelio  (giàpià  di  i  jo.  1,01 
rfflflj,)  iJWctetó  Furtbrfs  bercmitaJjtiomo  Santo  t  thffafi»  a  miglior  diporto  in 
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feto  di  fymjhiùflwdo  gran  gratis  Iddìo  ,  aq  udii  mondi ,  che  $ek  cbicdeuahoVt* 
i  meriti d  eflo  (come ferine  Biondo.)  Fcdefi  étresì  in.  qu'fli  Ughi  Leto  dìvL  ' 

itolo*  nù'&  !piltena  >  pref»  fi  o»j|S  iftfpa»  i  uefligitCuA' antica  città ,  &  M(M 
Aitino.  trf>Poit ■  ̂~  e <tpo  de  ì  Teligni^  ■  o  ne  atprtfente  fi  dice  Perca  dì  vétta ,  in  Wfl  dì 
Tt.occit.  i  VelignoUam'è  detto.)  Fòglia  défmuerehora  icaslelìi ,  &  le-contrade ,  ibefono 
Scalogna  fipra  tifarne  Sitngrojrejfoiabaca  dellUAuenUna  ,  per  la  quòte  fi '/carica  il  deh 
Getto,  to  faweiàlla- chì dejlra)alcnda rifroustfi aitine $$cca, Scalogna  ,QeJfat  Tarrii 
Tomcela  etHa,Tenna  dì  Huomot  Mmel^egrocaJkllfyCOHla  FillatBuona  T^tte ,  o^fl 
fi  uomo  J**^^**  ̂ f«rfae  &#|*  del  fiume, sokm  ponte  inficme  .Tofcìa.  monte 

Móte  Ne  ̂mno^         »  £f  nella  sirena  face  dell' altìffnno  matite. ,  «;  àe/rtó  £J( 
grò.  ̂ ardito ifartffimocafìelto-,  non filamenieper  ti  buon?  edifici ,  ma  etiandio  pLr  il l  %  il  ohi  W#  ouèpojlo.  Et  è  molto  pieno  di  popolo .  Tafùiafi [cordono  più  ad  alto,  jhw* 
notte.  ta,MisfinatotGabataró,Vìetra,tAnfaria .  Dipoi  a  man  Jinì/ira  del  fame  ̂ ùtmà 
Monte  La  tino,ottc  sboccamelo  il  fiume  Ferdc,  -tti  è  Cafale  cajleih>& pià  ad  alto ,  Colle  di 
Ishim     Mjtcme€f>n  •  TiA  oltre  fi  neggono  ialtifime  rapide  ì  monti  (  a  ì^ilk 
Xuparéla  wllJ?  P**  £Ì>e  fmi)  fim:i*  altafotanadalla  quale  ha  principio  t\4^ 
msL,  "W'VO'  Tefàa  aìk  radici  dì  Maiella  fopra  tufi  Ha  del  fittine  Perde  >  Mggwfi 
Verde  fin  cafielli.cioè  Cfaitella ,  &  Ljma.Scorgonfidopo  qttetti ,  cajlellì  (emendo  entri 
in  e.  toilFeide  hmM^Hktmp)  à  via»  -delira  poco  difiojìo  t.  Taranto ,  L  età  dì  Tale* 
Calale  ce  ftp,  &  Téena:(deli$t^taii  sfiatò  detto.)  St  poco-più  m  alto ,  la  'forca  di  Tatetiv 
^'f,      già  nominato.  Qhiìprejfi  a  qutfii  luoghi  larghi,  &  plani  (fi  Come  fi  ritrova  efi 

Mac?    f^P^'^^it^^^^P^hm  fai  fa  UtaonteMaìelU  *L. Fafafcufc     ̂   >*n*  Campagna  dimandata  lapiamra  della  Hgcca ,  eueritrouafiVefcc  ,  Co. 

.  ̂//j  cai  fmìfira 

CiuitdJa  ft*n7$>&  i{ìH0  s (tnulojitùko popolati  Cafalli.  Toificaminaper  uva  aia  no  mol- 
lanja,  f<>  lnng«,m*  molto  fatua,  &  afpra,fra  tallirne  rupìdegh  flretti ,  &  fiali  ;o  - 

Tannto ,  fi  mosti,  per  giunger' alla  pianura  dì  cinque  miglia^  talmente  nominata  dalla  Imi» 
Leto  di  gfàjjgj  the  tiene  di  cinque  miglia .  ggcfio  luogo  é  molto  rimembrato  ne  i  Sttpt-. 

Pitew  recqitarti  dei  Vefigni .  Quefia  fiéwmQ  tempi  dttteflate  è  molta  amena  ,  &, 

d  -ll"^™  ̂ etmo^'  imperò  che  da  ogni  lato  fi  iterano  liei  prati  uefittè  di  verdlberktte, 

«.  Afta  &  ?  m?er  U  <X>W*T*>> Kel  ~tWìpo  del  tterno^lla  è  molto  faana ,  & CoftaiQ.  pewwf*  dapaféarui  y  per  efierpoHa  tra  quejii  aìtiffifm  wvnù  (benché  fa  perà 
Hiuo  So-  "fa?  !drga,&  lunga)  coneiefia  cof^be^uando  enfia  U  nette  deli  aria ,  &fpir(to 
a uJo.      miuentiì&  quelli  non  ritrovando  la  ufeita  larga,  rìuokandoft  à dietro ,  farM 
pianura  do  the  ttogUam  combattere  ìnfiente^ah^no  la  ne-ue  caduta ,  et  parimente  quella, 

&  cintai*  che  éthorjtfiende  daltms,  &  la  portano  lavo  cantra  l  altro  con  tanta  fargdi 
rmglia.     che  feontrandofi infietne, gittarebbono a tenao^nigran  cofa&la  huìiuppareh 

quanidS  hf>mfmlflr^n^-  Ut  per  tanto  fe  in  quei  tipi  fi  r'ttrouafiera  %li  |mwj»««  *rf 
Tdìgni .   w^  *  ytf  ®***$t*  de  venti  con  la  neue  combattuta ,  fivqt dnbìo  altmefa 
Pencolo-  ™bonofìtjfocati  dalla  neue .  Fero  è>che  ne  detti tepi  del  uérno ,  ojfirttanafnhPi 
e  palli,     danti  U  tempio ,  chefia  quieto  t&cofi  alt  bora  fen^a  pericola  fanno  il  tot  a  mg' 

già  :  Tafftròborada  qmfiìfirahceheuoli  baici,  quai  fino  fagli  altiffimìmM', 
&fimderàallito  del  mare ,  w  primieramente  fi  uede  tantkbijfima  città  *I» 

ÙrtoM 
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r,  ,„na  cefi  OrMnadaTli.  nominata,  da  Catone  Ortònm  >  &  
daSnaboneOno-  5|(W 

?S£  Poli  da  meflì  fasori  ne  i  Keniani  
,  ««  Tolomeo ,  additando-  cm* 

mas       r  J     ■        ,v  .  ̂ ^ffjg,  Stratone  fu  prtmnramisc  nominata  Te- 

SftrfAfe  r  UmieMifdrufcitenam  »  perlepro
ccllofì  onde  mar me^mfìa»- 

fi il  Luiulre  a  faticandola  cacca  ̂ ^f^Zf^t 

Sfaouecon  gran  riueren^t  f<>™  confiate  k  reliquie  dt  S.  T
omafo  ̂ pofio-  f  J 

£5 SE*  Lftw                       Quimfiermano 
 te  nam  ,  ebefeno  P 

iZtttZA  mercante  diGrecia ,  &  di  palmata  t  &  d  allog
hi  per  la 

Fiera  dì  Lanram ,  «reto  ne         '  cittadini  gran  guadagno 
.  J^f  re  e,  c&e  A 

»  i/  ̂ tófrwwJ  ad  6.      ddfe                 Carb  L  flj*  di  Sicilia
  fece  un  pre- 

fente  alla  Cbkfà  de  gli^pofioli  diurna  de  i  danari  iftratn  delia  Dogana  per  del*  Fr-^  w 

temarcanlie,  f^an  molto  difcoUo  da  Qrtona  ntrouafl  Franca  Filla  picciolo  M-  |2. 

(U  Inette  a  a  (fecondo  Biondo ,  &  Ha^ano)  la  città  Fontana  capo  de  ì  Trenta-  Fontana 

ni.  Ma  h  confutando  diligentemente' le  parole  dì  Strab.  nel  5 .  Uh,  non  mi  pare,  città. 

tbefia  pojjibik,  tonàofia  cofani  egli  dica ,  che  Frentano  foffe  mino  a  Tean
o  di  Giulio , 

Tullia, difeofto  da  tarino  l  i.mig.come  fi  èdimoftrato .  La  onde  credo,  che  [offe     ?'  . 

Trentotto,  0  Fremami,  fra  Lavino, & Teano  antidati;  &  coft  farebbe  ne'  Frema  ̂  
nj.Et  fi  foffe  flato  qHÌui,oue  è  Franca  Villa  {come  loro  fcrimno)  non  farebbe  fia-  Ca£  c-_ 
to  memo  a  Teano ,  per  effer  audio  molto  lontano  da  quejìo  luogo. Et  etiandio  per  didelfa. 

tfier  queflo  aitino  al  mare  >  &-  quello  difegnato  affai  dentro  ne'  mediterranei  t  co-  s,  Mara- 
me  par  dimoflrare  Strabo.  &  parimente  Tietro  Mar  fa  fopra  quel  uerfodi  Siilo  no. 

neirSMb.  Marrmmt  fimui.  Frentanis  #mulaptéest  il  anale  anche  fimilmentc  dì  .Fleto. 

te  effer  Frentano  caflello  uicìno  a  Teano  di  Taglia.  Et  fi  pur  foffe  alcuno ,  che  ito-  Moro  fiu. 

leffe  tener  l'opinione  del  Biodo,  et  del  I{a?gano ,  tono  ne  farti  gra  conto  ;  p che  fi-  J^^?' 
còda  TU.  Catone \&  Strab.  batienano  i  Fretani  anticamétc  maggior  paefe  di  quel-  o"f0[|!jv losche  difegna  Tolomeo .  imperò  che  era  altresì  da  quegli  annumerata  Qrtona  nè  s.ApoHì- 
X'  rentanì,  F.t  perciò  non  farebbe  inconveniente  a  dire  che  la  foffe  fiata  qniui  det-  tiare. 
ta  città  Trentana, dalla  quale  hauetta  acquiflato  il  nome  effa  Ragion  c.  Vero  <ty  che  Fri  ih. 

Tolomeo  no  uuole ,  che  effi  "Brentani papaffero  il  fiume  Sangrajaa  Strab,  &  "Pli,  Cartel 
daqnefìo  iato  ui  difegnano  p  termine  il  fiume  eterno  (horaTefcara  addimanda-  llùuo  di 

to.)  Salendo  polpi  Mediterranei  iterfi  il  m  onte  Maiella  app  ar  Giuano  >  <Arò,  Iwano. 

rwmi&  fopra  qfiÌCaHelli,Cafa  Candidella ,  &pikaho  S. Martino  '.  Ma  cui  di  cS 
Smm*  ut  r  Falkto  .  Inqncfiihtohgixedefì  il  fiume  Moro  due  miglia  da  Qrtona  FÉjlrjno°' 
(ontano,  Tot  ne  Mediterranei Jra  quefto  fiume,  &  Ottonaci  feopre  Greco,  etpià  fiume. 
p  oltopirklló,  et  QrfongA.*Alla  fm'$ta  del  detto  fiume  Moro  appreso  a  quello,  Calìe]  di jcorgefi  s. Apollinare,  &  pìà  in  sà  Frifo  ,  ctfalvndopia  aitanti  Cafìd'Hitouo  di  S>  Vito  di 
,^o.Tofck  fopra  il  luogo ,  ddqndefu  fantìdetto  fiume  circa  due  miglia ,  ut  La!>*ano- 
.  Tl,  dì  Gallo.  Seguita  poi  il  picchi  fiume  Feltrino .  ̂   uùuicin»  nel  Laiì*ai1<> 

Z  jimlJr  ly't0ti  U^m- Et  m  ytofcù»  »<W  l-axano ,  dal  fiume  Sa-  uxti' 

^nfano^nie  ho  dettoci  due  «vite  fanno ,  cioèddmefe  di  Maggi*,  et 

goflo 
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f&ròlì  d,  goflo  ft-ragimano  i  mercanti,  qtiafi  da  ogni  parte  diti?  Italia ,  Schlamnìa,  Sicììì^ 

Tallono  Grecia  i&  *Afia^&  d'altre  nationi  a  fare  i  fuoi  trafitti  (com'è  dettù.}lmgo  pai 
" .  il  lito  delwarc  c aminando  fi  ritroua  la  bocca  del  fiume  Foro ,  c he  nafte  del  monte 

minai-  ̂ élla^per  la  quale  entra  nèlmare^ppreffo  liquide  liì  è  Tallono .cajìello,  1x41 
Firè.      ' àieffo  (però  tìiàn  0  a  quello)  Millattieo ,  &p$  -alto  Fara,  &  phé  auaistì 

Unpino.  Xapinv;&mcmo  alla  Maiella,  Verna,  Doppù  la  foce  del  fiume  Foro ,  uede/ì  alU 

Vmna.     marina  la  bocca  del  fiume  Lenti),  che  antù  egli  efee  deliaMaietla .  .*4Ba-£tùdejfò 
Tito  fin-  (pur  però  ad  efio  Micino)  dal  mar  cinque  miglia  lontano,  apparatila  Maina,  fopret 

Villani  a  t  Ja  quale  (nondimeno  fotta  la  Maiella  hì  è  "Pretorio  camello,  a  -cui  è  ricino  h  ì\o£r 

■  tei  'dì  montcTiano  ■caftcllo .  Et  [opra  la  fontana ,  da  cui  ha  origine  tifimi  elenio, 
^™J^-caflel  Menale..  Et  pi*  ingiù  ne'Mediterrmi,  Succhiando,  camello.  Il  cui  tcrri- 

Mòte  ?pia  tor'ù  &  molto 'bello  r  ér  tieHito  d'olitii.  >AlUdeft,a  rista  del  tento ,  fatto  ilmnte 
a  0.   '    .Maiella  (però  ukino  ad  cjfo )ui'è  il. magnifico  mùttajìerio,  et  éiiefa  di  S ,  liberata 
43afl,  Me-  re  ,oue  fi  ueggonoaleunìantichi  libri  ferini  in  .caratteri  L  ongobardkì  .Foglio  paf. 

naie.    _  fare  a  Sulmona  patria  dell' elegante  poeta  Gnidio ,  .com'egli  tefiifica  .nel  qlib.det 
flucbiani  Tri'fiìnelladmma  Elegia. co. 

S.  Libera-  Sul  mo  rnftipatna  ctt  gélidis  liberrìmi  s  iwictis^ 
t0Te'  Milita  quinouies  dift.it  ab  urbe  decerci. 
Sulmona  straboneè  dimandata  Stdmo, et  parimente  da  C  atorte, &  daTclomeo,  &  fo- 

no nominati  ìì  Sulmonéfida  Vìtnio  nel  3  JìkTraffe  ella  quefionojtìeda  Sokmd 

Frigia,come  dh»o(ìra  efio  Gnidio  nel4  lih.de'  fafti. Huiusciat  Solerei us  Jftirógia comesuutts dblda, 
A  quo  Siilmrcrcis  lucerna  nomeu  habeiit. 

SuInKinus  gelidi 'patri  ne  Germani  ce  noiìra; 

.  Me  mìfenimScj'thicOjqUJ.mprocul  'Ala  lobcft Et  Sìlio  Jtal.vcly. libro  della  feconda  guerra  de  i  Cartagine/i, 

Huicdorau3,i3tìgeiiiij]tfijci:aiit:SuIn.iouc  relitti 
Mains  in  uberi  bus  nati  MasciiiuSjS;  una 

Noincatic  Rhctco'Seilj'muSjmm  Dhrdngnn  origo 
Et  Phrygio  gervàsa  patìo$ui  fteptra  iecutus 
A  enc3f,clararn  timm  fìm<Ìaiicrat  Vrbesn 

Ex  fefe  dicìam  'Sòl ymon,  celebrata  Cotonisi 
Mos  Italis paulatira  attfitòJiomijn;  Sul  ino, 

Nacque  qsiui  Omdio  {com'è  detto)  fecondo  ch'egli  dive  ̂ (Stìandiolo  ditnofo* Martiale  nel  x. lib.de  gli  Epìgrammatì. 
Nafijiie  Pdi  gii  i  fonarci.         Et  a  I  (rou  e . 
Mautua  Virgilio  gauder,  Verona  Cattili», 
Pdignae  gcmis  gloria  dicor  ego. 

Sito  di  Fletta  città  bella ,  &  piena  di  popolo  ,& -abbondante  d'acque;  Conchfia  CQM 
ehi  daognì  lato/i  urggonorufceìU  dì  chiare -acque ,  che  dì  continuo  corrono  fitfm 
rando,t  he  danno  gran  piacere  a  chi  le  ttede,  &  fiate,  granché  a  chi  le  gufi  a  -  & 

più  iueghinefa  memoria  di  quella  città  Lìmo  j  cifragli  altri  nel  26.  lib.vue  n^'-\ 

rad* 
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Jnpoter  fare  alcun  profi^ 
pf/ptjsò  nclSanmo,  &  ̂ *™^5kU,  &  al  fineandè  adorni- 

tv** ,  et  allacontrada  *°f*</^W™™  ^       decorre  per  vtaor3- Wè Tettor***,& ^^^^^V^m^i^tà^  «o. 

\uomefio  nome  fate*,  il  Bionde  (osi  firn*  dì  qmfìo  mme&
  dice  >  ffe*  ejfefr 

rfo  <n  uW«  il  rivede  i  Vdignì  da  Socanni  in  qua  furono  nominati 
 M 

ti  «uetti  paeftfott&  il  nome  Faluefe .  Et  per  tarilo  k  Romana  Chef*,
  additmnda 

fi  hfiok  di  Smorta  Fahtefe .  7{ondÌcepetò  Biondo  fa  cagione
  del  detto  nome, 

&  perche  fu  impofìo  à  quéi  popoli ,  ma  il  Ralgono  con  la  defmUf' <l,cmd<>  ff 

tutto  il  paefe  poflo  fra  Tetrorano  (il  quale  è  fopra  Sulmona,&  Falc  Ù feltra,  Vit-
  $$ 

Li  della  -Pianura  di  cinque  miglia)  &  Monafleritf  diS.  Spinto  da  Sulmona  tre 

miglia  difcoflo  (ouefece  uiufolifaria  S.  Pietro  dì  Morono,pofa'a  Celestino  Pa
pa 

P*.)  &  il  nobile* fall»  di  Topato  (dUmpoifcriuerò)  infitto  a  Sulmona*  &fra 

que  ìli  due  alti/fimi  monti  (cioè fra  (spennino,  &  la  Maiella)  Ugnale  in  tal 

ntera  é  fenato  da' delti  mosti tet  luòghi  »  che  non  uiftpnò  entrare  gemito  per  al-  Vslll3 
cimi  pochi  firettiy&fafiidhfi  pafft  )  egli  è  dimandato  Faina ,  perche  non  ni  fi  può 

entrare,  eccetto  che  per  le  dette  firme  foci ,  fi  come  per  le  porte  (  da  i  Latini  dette 

faine)  ondefmenticato  il  nome  an  tico  de  i  Teligni ,  ha  ottenuto  tutto  quefiopae- 

fe  l'antìdoto  nomi- di  Faltfa,ccm'è  detto .  Entra  poi  il  fiume }  che  paffa  da  Salmo 
ita  nel  fiume  Pefcara.  Eglié  queflo  fiume  dimandato  ̂ Atemus  da  Strab.Tlu    p e/cara 

&  Tokmco,ma  hora  co  fi  Pefcara  nominato  da  Pefcara  picciolo  cafiello ,  edifica  fiume-  ■ 
to  nel  luogo  toue  già  era  f antico  camello  di  Eterno  (al preferite  disfatto)  dal  tptqf  Men\ou 

tifaffeti  nome  il  fiume.  Ha  quello  fiume  il  fiio  principio  neh" spennino  fopra  lldlv* 
r àquila molto  lotanv  da  Monte  fleate,  eh  è  fotta  la  fontana,  dalla  quale  e/ce. 

Egli  è  accreditilo  dal  fiume,  ebepafia  pvefìo  Sulmona  (come  è  detto.)  &  talmen- 

te é  fatto  gtofiotcbe  da  "popolo  infino  al  mere  (otte  sbocca)  per  fpatiodi  -mnìglk 
non  fi  pud  valicare  né  a  piedini  a  cauallo.  Fero  é,che  aitino  a  Popolo ,  uifittede 
un  pome  di  traiti  fopra  quello ,  oh' è  edificata  una  Fiocca ,  fortificata  con  le  mura 
daaafim  lato  del  firme,  in  talguifa ,  che  par  ferrare  quefio  chioflro  d'efìo  pae- 
Jeit  Vaine,  eh' è  fra  gli  antidetti  monti  poflo  (come  inanrìferiffi.)  Et  per  tanto  Fonte  de 
{'  *F*  >®M°  fine  quefio  cajìello,  cofi  per  le  graffe  mura,  quanto  per  il  fiume ,  che  [c,l"°  da 

*°  f*  da  un  lato  ficnro.10  credo,  che ■fofiequìui  il  ponte  defcrttto  da  Lucano  nel  i.  LUCano*< librot 
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libro  ,ch'era  .vkiaù  a  Carfinio,  qtmdo  dke.  Ite  firn  ul  fedita  mìturum  addite*,  I tem.Delqttale  etiandio  ne  parla  Cefarenet  i.iib.  de  Cementai ,  nanàdo  Jfr fero  mandate  cinque bande  di  faldati  da  Damino  a  rompere  H ponte ,  da  Co-i 

tre  miglia  dtftofto,el  che  furono  [cacciati  da  ì  faldati  dì  C.tfare .  %  parta  'anT 
Strab.d'effbpontefdìcmdoefferunpontefcprail  fiume  Eterno  di  Carfinh iìadw ,  ò  fimo  tre  miglia  latitano .  Hglì.è  riputato  quefio  fiume  il piit  rapate  X 
piti  freddo  dì  tettigli  altri  fiumi  £ Italia  .  Entrapofcia  nella  marina  oltre  àtL 
ti  di  Chicli  (comedsmofheiò.)  ritornando  al fiume, che  paffa  da  Sulmona  i-km 

Trattila  uaftuicinoa  quella  Tr  aiuta  .cafielio  dell'abbatta  diS.  Spinto  dell'ordine  fai 
PoSlo  '  C,tk®ini'  T°.f"«f'  "edc  T°1>°1°  nohiliffmo  cafleUoJunga  tepo  fi  amiate  <Ul 

caielio.     .  Zeni!rt>fff4ttàglia  de  ìCantetm di  etti  ne  fono  ufcki  ualoro fi  "capitani  di  miti Catdmi ,  Ua  '  fra  'T*^  è  fitto  m  nafivì giorni      agnino  v huomo  molto  efperto  ndlar- 
K.tiì  agni  mì>  "}€  P4tì  &  quefta  aita  gli  annipaffatijafàandogran  fama  di  fi .  Camìimda 
ro,        poi  per  la  pianura ,  da  tre  miglia  dìfcaflo  da  Topolo  (otte  diffi  e/fere  il  pan  te  fopr* 
Co  rfi  «io  Tefcara)  ueggonfi  i  mfitgì  delCanlico  Cor  fimo ,  bora  nominati  eampi  di  S, 
cif  ra .       noy&  altresì  Tentinia,  Di  Cor/imo  ne  parla  Straknel  5 ,  quando  dice,  che  i  VeslL 
S  pXo1  "'^^^^'^^"«««^^««^«^foM^  '  Starniti ,  cercando  d'dkr  Uberi, 
Perini*  '  &-£ìmdifti  fymani,<&'  non  lopotendo.o!tenere}mancarono  dall'amicizia  de  i  \a I caJicit-    wotoi&tpertàto  quindi  comincila  guerra  Marfica ,  facendo  -loro  capa  Cmfinh, 

me  potè  fiero  paffar  tutti  gli  Italiani      nominandola  Italia,  contrai  Rimani. 
Laonde  ragunaronfi  tutti  qutfli  popoli  quitti }con  altri  popoli ,  &-  fi  mfer-o  aderì 

dine  per  combatter  centra  immani .  Durò  quefla  guerra  due  annUnfino  che  'fu* tono  fatti  detti  popoli  cittadini  fiumani fecondo  hatteuano  chiedalo  ,  Et  fu  nomi* 
nata  quefta  guerra, per  ejfer flotti  Marft  {& principalmente  Tompedio)  ì primi 
ad  eccitare  quefì  0  tumuliamomi  altresì  ferme  L.  Floro  della  guerra  Marfica.  rie- 
fafmilmente  memoria  dì  Corfìnio  tIl  annouerando  i  Corfìniefi  ne  Teloni ,  & 
etiandio  Tolomeo. In  qucjìa  città  fi  fortificò  Domìtio  Eneobarb» ,  cantra  Ccfire, 
«ceto  paffaficpih  auantì cantra  "Pompeo v  come  egli  dimojì ra  ne  furi  C  mentori, &  Lucano  nel  fecondo  libro  quando  dke. 

At  te  Corphini v.ilidis  circundatamuris 
Tcfta  tmznt  pu  g  nak  Oomitij  mi  m  ffica  feritati 

Sgelino.  Parimente  Silio  ne  fa  mentioned'cjfoneìfS.likCorpbìni  papulos\  Ut  ZfriW 
rocco.  109M.&  appiano  ̂ thffandrino  nel  2,  lib  '.Quitti  al  prefente  fi  ungono  roti!- 

Cantalo-  ne  di  grand  edifici,  &  ai  è  una  gran  Chiefa  dedicata  a  S.  Felino ,  daìquale  è  uo- 
po-       mmataquefia  campagna  i  Campì  di  S.  Velino .  Laonde  ft  uede e fier  mancatala-  H 

nSclr  C%°  dsÌ  ̂W^fì^o  poi  da  Topolo  uerfi  la  Maiella,da  quattro  I 

Riferito"  &h*fPt^™fiti*>£Tcfcarafappare  Tocco.Et  pofeìa  ne'  Medìterraneì,Canttlit' 
Oria.  '  f°P!CC'fo  ̂ elh,pofio  alle  radici  d'un  monte ,  fotta  di  cui  molto  marmigli^' Luco  ca~  Mente jeatitrifce  un  liquore  detto  olio petronko ,  // qual  molto  diligentemente  i 
lìdio ,  raccoUOypcr  l  a  uhtà ,  &  poffitn%a  fua  medicineuote ,  Entra  poi  ne)  Te  farà ,  ti» 
CaUcIlo  fiume  creato  da  due  torrcnti,cioc  da  ({afento }  et  da  Ocra ,  eh  ilrdo?w  dalla  Maiet 

dt  Torre,  lavila  cui  foce  uièluca  creilo,  Htpocefé  alto  alla  rìua  di  Tefiarayil  wfafa 

diTarre 
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ssa 

|j  «wwMf.*^  fc.,AfJ     tvfa»-o£ol>ra  (inetti  luoghi  mette  fine  nei  Tefca-  JjJSfc1 

entrane  cufano! 

'<     £  Liberata 

VmAo       tornare  «t  i^ghi  piani  al  Irto  del  mare    Swgeft  fofr*  fini». 

JJfX  W//el#>  d  W**  7-  wfc'».^  *  Chteu  da  Strab.nd  5.  Itimipd Jr  ,        1     ii    .....„*..,_.  };L  J,^*  Ti-fT^rt^Li     ti  frtTfrrfjH-^ii  i'/s'rt    i-fi*  LO. 

gj-fc«'< AAmJ^àà itk  dks,  T^atc  :  8 ®*?f  f  *  !^  città  di 
W  àtfii  capo  *  1  mn^tom^fimlmm  uoler  gjj* 

!T^'9  nell'orfano  liKpnw  *«• 
MarHìQcijM  firnul  Fremii  s  aemufaputes 

Còi'fìt)!  pbpuI^jmagiiumqiTheatc  trahebat. 

T.tetkndh  par'efìer  di  tatopenione  Tctemeoynominandola  Tea  tea ,  ìn  riero  afiaì 

ini  fon  maravigliato  di  Tolomeo,  iì  fiat  litote  appartenere  al  territorio  de  i Vetr- 

ini unto  lì.paS ,  f.'v  //  i  itronaf  a  t!  fiume  Sangre  ,  &tlfiìme  Tcfcarà  ,  ̂  psi 

é/m  £e«fe  ne'MaxrmnUdijegnandoia  di  là  dal  detto  fiume  yConciofiàcofkcb'e' 

glìi  di  qui  t  come ■ditpofìra  ti  Bordone  netta  pittura  dell'Italia ,  &  ctiandìo  io  ho 

Ceduto.  Fero  è,  che  io  basendo  di  figliato  per  confinti  detti  fi  amisi  i  Teb'gtti ,  co  fi 
fr>n iterò, Ufciando  però  a  ciaftUHa  libertà  di  defmrttrc  questi  !crmhiit&  partine 

te  ìlmghiyOiieli  parerà.  Ma  a  me  par  chi  fa  pìk  certa  quejlanoslra  defirittbne 
enfi  di  figliando  i  detti  fiumi  per  termini  (  come  fa  Tolomeo  )  &  pofeia  defcrìucrt  i 

hioghiychc  fi  ritrottane  fraeifi '^tornando  a  Teate%Ùice  Faccio  degli  F berti  nel 

tanto  iJei  3  lib.  Ditt'aniondo, che  fo  fi?  cognominato  7'eati  daUdmadre  ii'^cbil-* 
letihe  quiui  habithjptando  firìuecosl, 

V idi  Teate,doue  già  fu  ìlfeggìo 

Oe  la  madre  d'^4thille,e  di  qiicflo 
Ter  tejìitnon  quei  delpacfe  chieggio. 

lo  non  ho  ritrovata  altro  ficrimre,eh'è  dica  qttejhcòfk,  &  'per  tanto  far ahi ddel^ghtditiofo  lettore  da  credere  tanto  quanto  parerà,  a  lui ,  Fu  ratinata  qiftfla 
città  da  Tipi  no  figliuolo  di  Cario  Magno ,  p  athe  batte  nano  t  cittadini  di  efìafiem 
pre  famtiht  Longobardi  Vere  è ,  che  la  fu  r  fiorata ,     entri  in  tanta  grada  a  i 
2tyrt^^lagentile^.dellMgo*oit'fila  e  polla,  che  la  fecero  iltorojèggiofo 
fra  tutti  gli  altri  luoghi  deìl'^brutgo,  come  ferine  biondo  neUhifìorie,Tafland& 
alla  marifia,rìtrotiafi  la  bocca  del  fiume  Tefcara  toue  pericolò  Mal  io  Olendolo 
da  Cougnota(detio  Sforma)  folgore  di  battagliamotelo  aiutare  «tifino  fer nitóri, il  «r 
T"  *  **jl'ando  à<"<>fi*™ parem  uacillare^ome  dinota  mondojabellkojimo-  fojZ"" 

SiSSl?  *irfWfcfi*fif*  iTclignifr,  ilSannìc,  A  Vcftmi . 
^  SP*  e<ue  j  cot  uti0  ;  frfra  1.  Vrecuttm ,  M«rfit  &  Sabini }  dando  ptin*       ,.  £. , Mmt^ltalùdiF.Lm*  Kl^  cipio 
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(ìpìo  dei  Settentrione  i  Tcligni  ;  dall'Oriente  iiSannìo;dal  Me^p  giorno^ Camp£ 
gna  Felice,coi Latto  ;  &  dall' Qctidentei  Trentini,  Marfi,  <&  Sabini, Secondo  fa 
pittura  di  Tolomeo  erano  quefii  popoline' Mediterranei,  <jr  per  maggior  parte 
rie  monti,  de1  Mar'rucini,& TregUtini;&  per  tanto  farà  molto  difficile  "la  decritti* ne  di  quelli  Ma  io  al  meglio  cbepotrì?(ma  non  però  come  UorreÌ)le  defcriunòMi 

fatto  memoria  de"dettì  Vefiìni  da  Catone,Strab.Vl.Liuh  in  pià  luoghi,  L. Floro Toh,  appiano  *Akfi.  nel  li/i,  & Martiak ftriuenio dei  caftio  PcfUno* 
Si      tirile  uolcns  icnucula  fumcreftugijr 

ìixc  tibi  Vcftino  de  gregge  malfa  uenit. 
Et  fillio  Italico  nelf&Jìlt,  Feflins  ìustenttts .  Et  ctiandio  molti  altri  fcrìttori  ni 
fanno  mentione  di  tffi^cfììnì.  Cominciando  la  deferii  thn e  partitala  re,  fi  uede  pi 
mier  amente  il  luogo,otiera  ̂ 4mittrno  pieno  di  rouim  di  grandi  edifici ,  lo  nomi* 

Amiter--*  Kit  Strab.  nel  j,  Ìib.^mitemumtdìmojlrando,chefofie     Emporio ,  ò  fi  a]  luogo 

no.        Gommane i  otte  fi  raitnauano  i  Frentan't  al  mcrcato.'Pattmenfe  t'addimmda  Tolo- 
meo,ér  Dìonifio  bilicar,  nel  %.lib.delFhìfi,  dì  Rpma}annoUcrdndoio  frd  i  Sabini 

ìnficme  con  Tli.llcbe  conferma  Slitto.  Italico  nell'ottano  Ub,  quando  dice, Hunc  Arniternrt  Cohors>&  Baftri^  no  min  li  daccnsj  C  alberi!  fa. 

Ma  catonét&  Tolo,  Io  deferirono  ne'FeUinì.'ì^pn  è  però  gran  differenza  quefìaj 
per  effer  tanto  uìcìnìi  Vefiìni  a  i  Sabinì}che  pareuano  effer  molti  luoghi  dell' mio, 
&  dtltaltroyOHaji  communì. La  onde1  in  quei  tempi  antichi  fi  poteua  annoverare 
tAmherno  ne  Sabini ,come  ferine  Dion.Tlt&  Sttab,  Il  quale  vttoictcbefoffeuicÌ+ 

no  a  Pjetc.F-t  parimente  fi  puh  deferirne  f e  ne 'Vefiìni \come  dice  Catone^  &  Tolont, 
tfiendo  altresì  cfueSla  parte  dì fegnata  ai  Fefìini}aucnga  ebe  att'borafoffe  parte  de~ 
i  Sabini \fi  come  poi  fu  dei  Sanniti,  ErapoHa  quefla  città  fopra  la  continuata  [chi 

Ha  del  montesoUe  ìnfino  ad  oggi  fi  neggono  1  grandi  fondamenti  dì  magnifici  edifì- 

ci,&  tra  gli  alni  d'un  teatro  3d' alquanti  grandi  Tempi/, &  dì  groffe  toni .  La  ondi 
dalla  grandezza  dttalifondamcntt,facilmetitcfi  può  giudicare  ottanta  città  foffe 

tanto[d edifici, q/tanto  di popoloJì^e parla  Lìuìo  in  pià  luoghi  di  efat  &  tnaffìtttit- 
mente  nel  i  oJìb  oue  dimojlra,che  la  foffe  pigliata  per  forza  da  Spurio  Confole  t 
&  ehenefofiho  uccifì  da  liti  da  1 800,  cittadini J& fatto  prigioni  41  So.  Et  al* 

ttoUe  narra  qualmente  gt.Amitcrnini  con gFf/mbri,'ì{orfìm ,  &  Reatini  dieroit 

aiuta  di  faldati  a  L  uccio  Scipio  nexb'era  perpafiat  con  Pcffertito  nell'africa  .  Et 
Ferg.  nel  7.  HbÀcllÉneìda  dice1, 

Viìa  ingens  A  un  ite  ma  àihorSjprifdqj  Quiritei,        &  Martiak* 
Nos  Amiremus  ager  fciictbus  educiu  hoitis 

1  Nur finas  poi  cri  s  par e  ini  effe  p  i  hs- 

biedep-an  nome  a  quefla  patria  Cbrifpo  Saluflio  fuo  cittadino,  tlqual  fcrifie  mot- 
te opere, &  finìtime  te  Vittorino  Pefcouo  di  e  finche  fu  uccifo,per  il  nome  dì  CbrU 

fio  nt'tepì  di  T^erua  imperatore.  Quindi  a  cinque  migììaiappar  fopra  l'alto  mon- 

Actuila  tc  ̂ tltt*  ̂ '^1H^a  t  alprefertte  prima  citta  dì  quefli  paefi,  3  a. miglia  da  Su** 
rit, a       mona  difioflo,uerfo  ItÀpt tintilo  J$on  è  dubbio  alcuno  ejfev  quefìanoua  città  f  W 

Forcòito  q«d fu  edificata(  fecondo  ìll{a7gano)  ne'tempi  di  Carlo  primo  l{e  di  Sìcilii,ejr 
cutà,      fendo  fiato  rottittata  ̂ miterno  fopra  nominato,  &  Forcoaotdaglì  fcrìttori  detti 

Fora* 
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*  «mH  Meo/lo  daU\Amtila  otto  miglia  dal? altra  p
arte  di  rifanno  ad  Amìter 

f  Zto  pL  in  m  fedendo  uerfo  H  fiume  Teftara.ouc  tnftno  ad  
oggtfi  veggo- 

^nfindJmti  di  ***** Pietre  -  mi^di
o^finomm 

SS»  n  talmente  fi  Lm  éd  daiBtondo  la  fff^f  1  ■£ 

!  Itth  r  findojlm  romito  ̂ miternofma  «>  i?         f  )  £  *jw* 

3  da  i  Longobardi, fi  riduco  ipopoli  ̂ f^f^^^^^^^ 

1mofh& quiuifabrkando  qualche  l^^^nia^fd^amj&eofi  A 

imo  htSmk  P#  '<  Mm*  )  *mfiendoj&  
dtconumm^t«*dmt 

rotàie  &  Wel(ì!&  non  battendo  detti  habitatorì  alcun  prmipal 
gommo  dop- 

po guanto  tempo  furono  (ì»0l^im*l^i»^ì^^^  m6™.  du. 

difendevi .  Et  coft  furono  tratti  daèsft  molto  tempo  ì  iì  cime  foflero^  {Liti  S'WjM Utnduti. 

ro  ducetti. 

deliberammo  edificar  quefia  città  per  loroeonfirnatione .  Et  cofi  a  ctajtun  de  tpo- 

polì  dì  quei  cafiélli,  &  contrade  fu  confegnata  una  parte  dtl  ttolgo ,  erte  fi  dottata 

fubrìcare  tfia  cittit,accit>  ihc  la  edificajfiero  fecondo  il  toro  bifogno ,  uolendo  però 

che  jp  i  i  kfùjfe  nominata  *Aqiiilajfperaitdo  che  col  tea  po  la  dotte f e  tanto  accrefet 
re,no)ifa(amente  in  edifici  >&  ricciyagejna  et  iddìo  in  moltitudine  di  popolo , che 

potefie  fioreggiare a  tutti  i.eircofianti  luoghi ,  sì  come  Tequila  fignoreggia  a 

tutti  gli  uccelli.  Ma  Non  fi  ritrotta  però  il  tempo  del  principio  dìefia.  .Aiti /'dicono 

chi-  Lift  f(.v/;V,if.r  doppo  la  rouina  d'^imitemo ,  &  di  Fortuite ,  da  i  cittadini  di 
quella  città ,  itìerano  fuggiti  alte  contrade ,  ville,  &  cajlellt  iticini,}  quali  quitti 

raunandofi,  ùi  fecero  l'babitatìoui;&  che  da  Carlo  Martello  furono  poi  intorniate 
dì  tìnti  a,&  dimandata  ̂ Aquila  da  ini ,  per  effere  in  alto  luogo ̂ fignoreggianth  a  ì 

ukinipaefty  come  fa  l'aquila  agli  augelli .  Ma  Tandolfo  Collenueìo  net  a.  librò 
delThiflorie  del  i\egno  dicet  che  fit  fatta  per  comandamento  di  Federico  il.  impe- 

ratore t&  co ft  narra  detto  principia,  Efiendo  fparft per  le  montagne  dell'^tbm^ 
%o  tra  ̂ Awiternot<&  Forcone  terre  antiche  disfatte,!  popoli  di  Fencuentotdi  mon- 

te Ca$no,&  di  Cora(  eh  egli  bauetta  fatto  routnare)cotnandò  che  raccolti  inferni 
tutti  tt  di  fi  cu f  no  una  terra  in  luogo  opportuno  alle  difenftoni  del  I{egno  da  quella 
banda, bora  chiamata  àquila,  C2f  mutandogli  il  nomt,ttolfe  che  per  honordelf  Im 
perh  fofft  chiamata  àquila  tv  tome  egli  nelle  fuc  cpiflole  ape,  t  amite  comanda. 

Coft  fu  edificata  l'aquila,  la  quale  in  poco  tempo  fece  grandi s fimo  ardimento,  & Oggidì  i  rìpstatàpòtmhfma  terra  ne!  t{egnti.  toni  accofiarei alla  prima  opimo 
Ki-sm;  the  (offe  edificata  da  quei  popoli  circoììanti  t  the  ttecifero  i  tir  ani  ;  con- 

j  m  eóf»  the  non  par  che  fia  poi  fi  bile  che  [offe  fatta  primieramente  da  Federica 
zMweimda  Ciak  Martella; imperò  che  ritrotto  efferne  fatta  memoria  dell'equi 
j  I  <  he  n.xfafc  detto  Federico  ,  &  etìandio  il  prefato  Carlo  t  come 
Z!Z2^S}Bt0nhneìmflwk  '  ̂  ™<"f»»«™*te  nella  deferittione  della 
concesse  del  Ducato  di  Tvgìufatta  a  Roberto  Cui/cardo  da  Incoiò  IL  Ton- K  ̂     %  tefìce 
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■  tefice  Bimano  ndì  anno  dì  nofir a  fallite  1 06  o.  la  qstai  conceffione  fu  fan  a  qtifò 
ndl\dqiulai<&  Federico  fiorì  nel  in  2.  &  Carlonel  1  }qq,  Vjro  è  ,  th$  forfè  fi 
potrebbono  quefii  finitori  coft  concordare  yche  effendo  paffuti  quìm  <d-ì  habitato4 
de  i  uicitii  casìelli,pofciat£'i)tbbero  ucci  fi  gli  anzidetti  Tirannìy&  fabricntc  le  a»t~ 

trades&  parimente  fortificato  it  luogo  con  quaìdìe  arginetiom'è  cofa  credibile  ) fòfic  poi  intorniato  di  mitra,  ò  dal  detto  Fedcrk:o,ò  da  Carlo  fopr-adetto  ,  e?  bt% 
fortificato ,  &  fatti  cittadini  qmglibabitatori,  donandogli  il  titolo  della  nobiltà. 
La  onde  cominciò  poi  quefla  città  a  crefeeredi popolo  0-  dirkehe^,^  di  p0f 

fianca  J  ari  to  ch'ella  Sfa  ottennio  il  primato  fólla  i&ghtg Ma  d'alquanto  tepo  ip 
qua,  ella,  è  fiata  molto  dubbiùfafrafcyinfino  che.  tenne  il  primato  d'effe  Ludouìc$ 

.Conte  di  Montarlo,  licitai  co  la'fm  prudenza  lagoutrfto  co  gran  pece,  fittola  Si- 
gnoria 'però  di  Ferrando  f\e  d'.^i>agona,ejr  di  l^apoli,  &  altresì  di  Carlo  y  .  hftr 

peratore.  .di  fine  difienttto  quello  a  Wtpofi ,  & -poi  mancato  del  numeio  dei  ni- 
uenti ,  nel  1 5  2$.  facendo  alcuni  in fiulti  i  cittadini  contrai  foldati  di  detto  ha* 
peratore  ,  citerò  fecondo  altri  ,.di fèndendo fi  dagli  infinti  di  e$ faldati ,  come  puf 

pili  iteri fitnikffu  mal  tra  ttata  da  Filiberto  preneìpe  d'Oranghi  Vice  l{e  di  T^apo-, li, in  taluni  fi  ebe  condannò  la  città. i  00000  liticati, La  onde  rmafero  gli  ̂aui- 
latti  molto,  mal  contenti. Vi  fece  etìandio- altri  mali?,  die  laficio  per  brtltìttt.  lite-fi 
.fendagli  meeflarió  di  pagar  detta  fiamma  di  danari ,  &  non  gli  battendo ,  furoni 

sformati  effì  cittadini  a  metterle  mani  ne' fiacri  uà  fi  delle  thiefe,  dr.  parimente  nt 
gii  ornamenti  della  fiepoltura  di  S,  Bernardino.- Giace  qtufla  città  fiotto  la  figno' 
ria  del  !{f:gtio,  benché  fiottcntehabbìatercato  difhttometterfialìa  chiefa  l\oina- 
na,  ò  it  i  Vrancefi  quando  fono  pafifiatì  ailacquiflo  del  Pregno.  Et  perciò  quafì  firn* 
pre  ha  patito  grati  damo  .  Vicino  a  quefia  citta  fi  nccifio  il  yalorofio  liraccio  à& 

Montone ,  matfiro  di  guerra,  come  narra  Biondo,Sabellico,  "platina,  Simonetta , 
0  Cario  con  molti  altri  hi  fiorici ,  Qtiini  degnamente  è  riuerito  il  corpo  di  San 

Bernardino  dell'ordine  dei  Minori }  primo  riformatore  della  regolar  uita  di  quel 
la  Religione .  Ha  dato  gran  nome  a  quefia  città  ne' nof hi  giorni  Giovanni,  detto 
^quilano7dell' ordine  dei  pi  edk(ttorì}eccetiente  Teologo      facondiffirno  predi* 
catare  >  sì  come  da  i  f'ermoni  da  Itti  compojìi  y  conofegre  fi  può  -,  ■  <Affaì  altri  nobili 
ingegni  hanno  illafirato  quefia  patria ,  come  ho  iruefo ,  ma,  per  non  batter  certi 

ìtotitia,  lì  lajckrc  ad  altri  rimembrare .  "Produce  il  territorio  $  effii  città  ,oltrt 
Grande  l'altre  cofe, grande  abbondanza  di  ̂ aff arano ,  Del  quale  sì  come  però  a  me  è 

abóda  7.3.     affermato  ,fe  ne  cauanc  per  eia fcun  anno  da  quarata  mila  ducati  d't>ro .  Tofiì& 
di  zafara  jgttù  /d  foìitanajalla  quale  ha  principio  il  finne  Vefcaranell' spennine  ,  uedefi 

Mòte  rea  ̂mte  ̂ a^e  ii!!ii>it^  nominato.Trcffo  il  quale  uì  è  un  T'ero  p'ofio  fiotto.il  colle-M' 
je>         mente  tagliatole  feendendo  l'acqua  da  ideiti  Colli, nel  tronco  dì  effo  cafia  ,  & 

forre  in  tre  parti,cbe  danno  princìpio- a  ne  grandi  fiumi, i  quali  feendendo  in;  di' 
uerfi  paefi,Dei  quali  ne  è  uno  il  Felino^  poi  ìltronto  t  &  il  ter\o  Tei  cara  ,-toft 
dice  Biondo  bauere  intefo  da  gli  habitatori  del paefe  t  &ttiandio  hauer  tteàvto*  I 
Lafcierè  alcuni  altri  luoghi \sì  come  Sora,&  Sue^éf  fimi  fi  altri,  i  quali  fi 

trebbonota!tresì  deferiuere  in  quefii Fcjliniy  imperò  che  altre  volte  tertninanano 

tifi 
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^popoli  refluii  al  fiume  GatigtiavoMa  perche  alcuni  di  elfi  fino  
annouvratì 

JL  ì  Marrucini.etiandio  talmente  gli  dcfiriuerò. 

E^anoi  termini  dei  Marnici™  dal  fiume  Tefcara  ,  al  fiume  Tronto ,  il  mare  Oraria 

Mnatko.,  &  i  monti  Vtfiini ,  in  tal  modo.  Dall'  Oriente  i  Teligni  col  fiume  carapd  - 

<ps fiora:  dal  Me^o  giorno  i  refiìni\  &i  Tregutini ;  dall' 'Occidente  i  Piceni
  io  cali 

tol  Tronto  ;  dal  Settentrione  Umóre  adriatico ,  De  i Mormóni  ne  paria  Uppia  Capiilri- 

no  Jtìejtandrìm  nel  primo  libro,?*?  ìnpi'à  luoghi  ne  ferine  Livio,  & ■traili  altri  no 
 wft.; 

nel  nono  libro,  narrando  il trimifo  fatto  in  t^tna  degli  ̂ cquit  come  i  Marnami, 

Marfi, Teligni  &  freni  ani  crederono  la  paee,&  la  amkhk  del  popolo  Roma-  hu{rQ 

no ,  la  quaìyji  fa  conceduta  ■  Et  etiandioCefare  ne  i  Cementarti ,  nel  primo  libro  Cjipo'  & 
ne  fa  memoria  dì  quefiì  popoli,  & pafim ente  Sillio  nell'ottano  libro  .  Comincierò  a cq :i a  fi, 
adunque  la  particolare  deferìttione  di  e(Ji  popoli ,  da  gli  ardui ,  &  difficili  monti  Cipiglio 

appreffo il fiume  Tefiara.T-t  primieramente  ria-omfi nella fitlita, de  i  detti  alti  nz- 

monti  Filano  ,  Vertono ,  &  Coronelle  ne' 'Mediterranei .  Tofi io  dal  detto  fiitme  Torce  dì 

ìtìfcbfìo  1 ,  miglia  di  fornati  è  Capifirano ,  fatto  nominare  da  Giovanni  dell"  ordì-  Antontl- 
nt  de  Minóri)  con  la  [fio  relìgìofia  nita  ,  &  faconde  predicationi ,  ne  i  giorni  de  i  petf  , 
nu fri  padri.  Egli  è  qttiflo  éofieUò  poflofra  Ojfcno,  &  Buffo  aneti  eglino  cafìel-  ̂   ■? 

li ,  l  quali  fimo- pre fio  il  fiume  Capo  d'acqua .  Tóficìa  vicino  alfikme  Tefcara  ve  Ciardo, 
di' fi  CafliglioneJ'orrc  dì  Jtntà  nello .  Tetranico  Riardo ,  &  Tofano  ,  Efce  il  fin-  Tofano. 
me  J^imitidU ò&ptHninQi  ctièfioprd^tiefiopàefé)àpprefioil  monafierio  diCafa  Nura  fiu, 

Ifuoua  >  dell'ordine  di  Cijielo  ,  &  corretti  già  ,  &  al fine  fi  [càrica  nel  fiume  Te  Gibato- 
fi:, ira.  E  poca  dittala  fraT  origine  dì  qHffii  due  fiumi.  Et  aunenga  che  in  Te-  atìm 
/cara  entra  la  ̂{ssria  con  moki  altri  fiumi,  però  fiempre  ritiene  ti  fino  nome,ìnftno  ̂ .f 
the  sbocca  nel  mare. Sotto  la  fontana  di  Ì{uria,ftcdefirantidetto  notisi  monafle-  ̂   Icul° 
rh  di  Cafa  ■Tritona,  n  o  n  f blamente  difontitùfi  edifici  ornatola  sn  co  dì  molte  rie-  '  'Mon  t(: mzge.  SòKoamandefìradi^MÌa.Gambatono,VmeltQ,MofLtifono  ,  monte  Sahare. 
Sa  aaro,  &  s potorio  tutti  caftelìi .  Ho  affai  laminato  perii  luoghi  uicini  aHja-  Spoltó- 
me  Tefcara,  &  per  tanto  ttoglio  bora  pafìart  ad  altri  luoghi,  mali  fono  altro  lì  »©• 
fopranominati  caftelli .  Et  acciò  chelipoffa  meglio  dimvfìrare ,  &  con  mi-  Ta"° 
giore  ordine  defirmergli  :  egli  C-  btfogno  di  fape re  qualmente  fono  molti  firmi  tra  £ino' . 
Tefcara^  ti  Tronto,  de  ì  quali  fidamente  d'uno  ri 'è  fatta  menti -one  da  Tolomeo,  J™1 fM  dr  Matrmo .  I  quale  (&  fecondo  il  mio  giMitìo^  altrefì  del  ̂no)ho  S  2 
Zt^TdaVlf!!tm  *  C0fl  ****  osamente b  deaeri  Et  L 
nYrtTV*  ?f'naiUi  ùfe™ri  dfiumeTotto,  Sino ,  -Piomba,  fonano  ,  Fi»-  Vicciola , 
Sf ir  V        '  t  Ordino,  da  alami  Giuuentium  oddimandato  .  To«  Torrfbo. 

pmèSS&tJfr/**  ̂ Sli^tìf^H^dal  colore  dell'acqua,  ̂ b«^ 
SSSS&S^7^**  ' 1  qUdJ ̂   $  $      ttficends  daltJpen- 
P^p  *  ?m?e?lì  Marrucini  &  2L_ 

CS aX2^Tdl™k™  dl^.diÌ ?tC™0 de iMarfUe  1  Como 
detto,  V.r^Htmne  Slitto,  da  Tlinto  Sninui  :  11  Once. 

t  Jt°  mltaaumto  tygwne  ( cometo(redo)  maiperdeit  fuo  nome,  SaJinoiìn. 
pefcrttUitalta  di  F.  Leon.                 ,j  W4 
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Città  di  ma  femp.e  lo  ritiene  cominciando  dalla  fiat  fontana,™ fi  no  alla  focé ,  per  qudt 
Tenne,     entra  mi  mare  adriatico.  llTauo  col  Sino,efcono  dalie  radici  del  Corno  s  &  cn- 

*j?B,^  t  '"sno  Mi  Salmo ,  Hamfigadmque  deferitto  gli  etntidettì  fiumi,  farà  bora  facile 
eli   cof"a  defaiaere  i  camelli,  &  i  luoghi  uicìni  a  {palli .  Etprima  dico  ritrattai  fi  fra 

Cortiibo^  sfarne  Tauo,&  Sino  quafì  egualmente  nel  me^o  d'effi,  dal mare  quattro  mì^'ia. 
Sirio  .fin.  '  fflf?jfy>P0  divenne  molto  aulico,  &  nobìi  cafirilo,da  Tolomeo  detto  "Pinna Va  J  ti  imo  &  da  Tlinio  fono  pofii  i  Teniefi  ne  i  Ve  fi  ini.  Secondo  ti  I{a^am  fi  dee  dimandi 
Serra .     re  città  di  TinnCtèr  non  di  Tenne,gia  molto  più  habtato,  &  più  riccó  dhora.no 
Corni-  po  non  molto  dtfcolìo  dai  fiume  Tauoji  feorge  fopra  i  celli  laureto  càflello  orna- 

gitano-     todella  dignità  Ducale?  &  Colle  Cornino  Jono  alla  defira  del  fame  Sino ,  Valiti* 
Mento.   no,Serra,Coruignano,Bifento}Tignano,Monte  Secco  3Cafilento,appreJfo  al  fiume 
Mórcfcc  S<tlino}no7i  mono  dal  lito  difcoflo,  ai  è  il  eaftel  di  Torto  di  S.<Angelo  .  Et  dì  là  dal 

Co         fiume  tre  tnìglia,fi  riiroua  il  fiamCPi'omha,  Io  credo  ebeffa  queììo  fiume  da  To- Bj  «lento  WW  detto  Matrinas(come  ho  detto)  &  da  Tltnio  $euinut,&  da  Strabone,Bo- 

Porto  di  matrinui,che  pafla .da  ̂ 4dria  fecondo  quello:  Et  A  riè  creder  m'induce,  detto  To- 

S.  Angelo  lomeoa'l  qual nelle  tauole  deferiae  cingolo  nc,Vefiini,cb'è  uicina  a  qaejlo  fiume Piomba  (coinè  io  poffo  ìmagìnare )&  etìandio  cefi  afferma  l{$7gano.Ora  fi  dimanda  det- 

Jl  clità  di  t0  '^%°Kc'!t^-  &  Si  Angelo  in  uece  di  àngolo ,  Del  quale  ne  fa  ambe  memo* 
S  A  ii  pelo  r!a  ̂ n'°  ne*  Vefiini,nominando  gli  habitaton  (Ceffo  ringoia»/ .  E  quefia  citti 
Uh  ce  Ci-  uicìmalmare  due  miglia.  Vicino  a  Vhmba  è  il  CafteRo  di  lllite,  &  nei  Medi' 
jkl  lo.      terranei  pare  intorno  detto  fiume,  Celino  cafiello  ;  ér  apprefio  la  Fontana  di  efio, 
Celino,    cafiello  Schivano  *,  &poco  dìfcoRo  dalla  bocca  del  detto ,  per  la  quale  mette  nel 
Sehirano  mare,porto  di^Adria  cafiello,penfo  fta  quefia  il  luogo  da  S trabone  nominato  Ent* 

Porto  di  p0rio  di  ̂4dria,o  fi  a  luogo,  ouefì  ragtmauanoi  mercanti' appreffo  il  fiume  Of- 
ficilo     tr',i0(t,ora  Piomba  come  è  detto.  )  Difopra  appare  il  cajietto  SiluL  Tojcia  pajpt 

SiL^caft.  to  laTìomis1fraeffai&  il  fiume  Vomano( da  Tlinio  nella  quinta  Fagiane  Vo- 

Vomatio  ""inm'detto)con  uguale  difiantiatnelme^oui  è  ̂fdria  Colonia  de  i  %omanì,pcfi&} fiume,    fop ra  Farduo,&  difficile  monte \<Adrì$  etìandio  da  Strabone  ,&  da  Tomponio 

Adiia  do  Mela  é  nominata,  &  parimente  da  SilHo  nell'ottano  quando  dice ,  ^fdrìaj&  in- 
demem  birfutifignifer  ̂ Afcli.Ella  è  annoueratane'Trecutij  da  Catone?  &  altre- _ 
sì  lAtrìa  deita.DÌmofira  Lituo  nell'undecima  iibrot  che  la  foffe  dedutta  Colonia 
da  i  Hpm  ani  inficine  con  Cafiro ,  &  Siena,  similmente  altroue  ne  fa  memoria  di 
effì,&  maffimamente  nel  1$,  oue  narra  molti prodìgu  apparati  qttìuì ,  tra  i  quali 

fu  tteduto  un'ara  nel  Cielo ,  intorno  cai  erano  molte  effigie  dbuomini  di  bianco 
uefiitiEtnel  z6.  la  deferiuefra  quelle  i 8,  Colonie ,  le  quali  dìerono. aiuto  a  iHff: 

mani  con  fùldatì^.danarUne'tempi  che  Annibale  gaerregiaua  con  loro .  Quh 
ut  nacque  Adriano  Imperatore  RtmavoyCome  ferine  Elio  Spartiano ,  quando  di' 
ee, Adriano  nato  di, Adria  bebbe  fttoi  auoli  nati  di  Spagna,  t  quali  fi  erano  fer- 

mati nell'Italia  ne  tempi  di  Scipione.  Ma  Dione  Greco  dice,  che  hauefiè  origine 
di  africa ,  &  fofie  figliuolo  d'Adriano  .Sia  come  fi  uoglia, per  bora  non  appartie- 

ne a  me  a  determinare  quefia  eofa .  ̂imò  Adriano  tanto  quefia  patria  t 

fi  reputala  a-  grmdo  hotiore  éfier  nominato  da  efìa.EtSejio  Aurelio  anche  egli 



N 
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'mi»Cdtàkrm&fì&* q»iui,quandodice.^eliui  .Adriana!  Wrpìs I- 
tÀi  AelioMriano  Traini  vrinòpis  ̂ corifobrtno  .Adria  ortoygenitu^  Quia  id 

Imdum ̂ n-Piccni etìam  mari adriatico  nomtt  dedtt.  Era m c^efio  Hugo  ̂  

Io  Aurelio  >  &  eoa  lui  TictroMarfofopra^ueluerfo  di  Sdlw
  nel?  £.  libra 

ms>&iHclemtns  ;  watido  dice,  chefofkquefia.Mna  Colonia  d
e  gli  Hetrufit 

ddlam.de  acquiflò  il  nome  il  mar  [oprano  diMnattco  ;  concicfia  ce
fa  ,cbe  dt- 

mjherè  nella  RomagnaTranfpMdaHa,  (he  truffe  detto  nome  
da  quelf attrai 

dria.&non  da  quella.  Zipitf* <Adrìa  deferita  iìeTiceni,da  Tl
t.&  daStrabone 

.&  Tolomeo,  imperò  che  eglino  mettono  l  termini  de  gh  antidettt  Ticent 
 al  fiume 

Omatrinofcome  lo  clima  Strab.  Matrino)  tome  vuole  Tolomeo ,  ò  FMno  (  fe- 

condo Tlinio  )  &  etianàb  "Piomba,  come  oggidì  fi  nomina.  Et  dicono efjifcrtt  - 

mKm&tdfinire  la  Regione  Trecutìattas&  cominciar  la  F^gìonede  i  Tìcentt.  M
a 

io  dolendo  fegitkar  hrdinetmiacìato,defirimfquefiaeìtta  di, Adria,  con  gli  aU 
tri  lsoghi,che  fi  ritrottano  in  fino  al  fiume  Troto( come  bopromeffo  nelfrincipio  ) 

iti  qm-jla  Fregiane  de  i  Sanniti  Hauendo  adunque  finita  la  deferititene  dei  Marini 

rini.entt  ero  alla  narr adone  del paefe,oue  bastonane  i  Tregutinì ,  i  quali  tmk* 

.ciauano  dal  territorio  di '.Adria,  come  ferine  'Plinio. 
T  Fi  E  G  V  T  J  ̂  I. 

01^  farà  minor  difficoltà 4  conBi taire  i  termini  a  quéfil  Tregurìni  ài  quel 
lo  the  è  flato  a  metterti alle precedenti  Bigioni;  concio fia  co  fa ,  the  toro 

giacciano  fra  iMarrUcini,  Friìi»i>&  Marfì;  nodimeno  io  mi  sformerò  di  diftgnar 

li(non  coma  vorrei )  al  meglio  potrò.  Cefi  adunque  lì  datò  i  termini.  Dall'  Oliente 
i  Feflini  ;  dal  Mc^o  giórno  i  Sabini  :  dall'  Decidente  il  fiume  Tronto:^  dal  Set- 

tentrione i  Marrmini  colmare  ̂ Adriatico .  Benché  però  non  fi  poffimo  certamen 
tcdifegnarli ,  pur  fi  poflotio  in  qualche  modo  ìmagmare.  Et  fi  come  nel  princìpio 

di  quefìa  Regione  di+Abruzgo  difiì}  ha  acqui  fiato  tal  nome  A'^Abru^zo  in  tttee  di 
Treattiojda  qiieflo  paefi  Li  legione  de  i  Sanniti ,  cominciando  da!  fumé  Torto- 

re al  Tronto, &  da  iLarinati  dì  Tugìla  a  Benevento ,  da  Sueffa  Torneila  de  i 
V e(ììni(  Ixura  nella.  Pigione  dì  Campagna  Felice  annouerata)  a  Àjete  in/ino  a  pò- 

te  Corno  fraf correndo  ad  ~4miteruo,ouero  all'aquila .  La  on.  le  tutto  qudpsefe 
che  fi  rìtroua  fra' detti  termini ,  è  oggidì  addimandato  ̂ fbru^go ,  (he  è  ia  mag- 

giorparte  ddSannto.  Ùe  iTtegutini,  ò  Trecmitii(  come  gli  addìmanda  Plinio) 
ne  fa  memoria  liuto  in  più  luoghi,  de  i  quali  è  nel  iiJib.  oue  narra,  che  hauendo 
data  krotta .Annibale ali: esercito  Temano  ai '  lago  diTrafimeno  ,  &  battendo 
combattuto  Spoktoyft  partì  dì  quei  luoghi,  &pAfiò  nel  territorio  'Piceno;  &  ef- 
Jmdo  quitti  dimorato  alquanti  nomi,  tutto  faccheggiado,pa{iò  nelpatfe  Vrecuti- 
Zw  "*drian°>&"  l^fto  focheggiato  .entrò  nei  Marette  ì  Marrucmi,&  ne'Te 
jni.  momnoueratiivhiTreciitinitdal>lÌ.  net 6.  capJd  VAÀib.fra  'mobìli  ut 
Zil  l\Z°tsV  ̂ *^*f«^^^^^^f^^ta,  che  paffa- 
Ztat7JZ-S' rhmia  kf°d  M^mc  V6Kt<t™  >  **  ™»«  ̂ manut  no-  vernano 

7^Ztl^Ti£éaSfl0Rdn' lik  Slatque  humeilat*  &uZ 
'   ™  e>  lf}e  Strabone  lo  nomina  (  come  a  me  pare  )  Trunonum. puifti 

&k   4  }ieZg>onfi 
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ÌKS  '  '7^J'  ̂ h&mallauoratj.^lla  finittra  dettato  Skme  tàmil 
Mote  m  terranei^ fono  quelli  cajlelti  Motuìl^Monte  Ferd^Monte  Gusta, .  '?c,[daT 

Mante  ™  dÌfnTl\{^!faìì:At\  ̂ ^ne^.^)^eggonft  moheit Gualco  , 
Mattono* 

Capo  ro- 

llo,   _     j~.f  „„ — j . v„„([.t  «oc j„„„t  K,«H„/ffft  tjyff/MjBe  qftatt  pane  ne  pno  l  una  dall'ai 
1  ogsro    n  v  vjjM/Hwvre  difcofìo,parte  pih  vicini,  &  altresì  parte  più  lontani,  fecondo  u 

fiume  7  mmim*  mk  tanto  mlofm  piemie  a  defcriuerlijecondo  Perdine 
lioffen o.  ™*  J™1 JW**«i cominciando  di  f opra ,  &/cendendo al baflo.Trìniieramete<aA& 

roggio  .  fw  Kqffin^-Poggio.Finerecco^ppa  di  MantoriotMontorio , 
Vintrec  -  io>c^chio,ì\apmaMano,Forcelta  kantiana,  Tranfmondo  ,  Caflel  Vecchio  ' co.  Huouo, Guarda  di  Fontano,  Loecarifi0i&  Moro.  Fi  è  pei  il  Tardino  chi 
Rippa  di  f/fc  ̂   r«ir^  4  Cow,&  fimpre  ritiene  il  fuo  nome  .  Si  addimanda  quei 
Mòto  Ho'  M™0™^™™^  èfopm  i  -Pregutini,€orno.  Scende  admaat 
Foratolo  ~/Ì^f  Tordtno  dalle  raditi  di  detto  Corno  a  ̂  fwjfif  per  i//ta?Jc  rfc  /  TyJjp 
Coi  Veo-  1       boraferiuo  )& correndo-mene  poi  capo  nella  ma>ina,com:  fi  tdì* 
chic-      9?<W»*  qntftofiume,.& ìlfinme  Ficeiata(auantinommato)Tera 
Rapino,   "«  c:ttt  pofìa  alla  foce  della  Fkciota,  oue  mette  capo  nel  Tardino  ,  1 i.  mg  dal Mimo,    mar  difeofia.  Efce  etkndio  quefio  fiume  dal  Corno .  E  nominato  Terano  dà  Vii 
JorceJJa.  mio  Interamma,  &  parimente  daTolomeo.  Et  talmente  ella  è  nominata  per  tf> 
%Sli  }er^fa  U  TorSnv^icmla,^  FÌumkelto,del  q^te  n'ù  fatto  menane  .  Et 
jQ        P™  W*Z  W*«  *m. d(t  Q*i  tre  fumi  into  miata,  raghnmolmente  fu  ella  appel* 
CifteJ.         c°ll  *  ̂eram»Ìa,cioè  funata  fra  gli  amnito  fiumi*  come  volgarmente fi  dice. 
Vecchio.  E  Cae°  *JFa  CìUa  <Hq»tfipaefi,&  il  fuo  Fcfiouo  è  ornato  di  molti  titoli  ,  &  di- 
CAM  no  gniia.llcuifignorc  è  nominato  Duca.Diede  %ran  nomea  quella,  con  la  fina  dot- 
"°-  .  a  {\m*>&  Ottoni  cofiumì  Simone  Uliojon  Teodoro  fino  Mudo,  che  con  tran  pm 
guarda  di  denp  tratto  ì  negotij  della  Romana  Cbkfa  nel  Concilio  ti  Tifa ,  &  dì  Cotta*?* 
"  loci?'  ̂   \  tanpì  di  tn  T6'ltef«- Et  Teodoro  per  la  fm  dottrina  fu  auuocato  Concia- 

te moro  ,      -f  metpzo.  dt  Viumicello  ui  è  il  cadilo  Camplo ,  &fopra  la  Fontana  del 

Vicioh    JttoMrgo  Tpmo&Btjfigw;.  ̂ ppreffo  al  l'ordino  fofra  il  Ufo  delmarefi  «e- 
fiume,     J  Tiziano  picciolo  caHello^  mate  bastato,  oue  %ià  era  la  città  di  Cafiro ,  da'. Tersoci.  Tolomeo  Caflrum  nominata^  da  Vi.  Caftmm  nouum.Tofcia  non  molta  difeo*. 
T]Lirn.c.    Ho  daqneflo  luogo.app.we  MoteT><tgmo.Et-né Mediterranei  da  manfmifira  pref 
espio  cai"  fa  ali  antedetto  fiume  Mofano^patano,  &  F  Manto;  &  oltre  a  y.  mìg  il  fiume KmoS°  ̂ "O'ihefcende  delUpennino.  ̂ tla cuìfmijlra  uedefi  mino  il mbilijfma  w 
BiflSa  ̂ «  d!  M™tari°™™t<>  M  Titolo  del  Contato  .  Del  quale  era  fmme  gli  anni 
FkuW  PfmfyffmMlwAfapmho  detto  )  governò  fonila  alquanto  tempo.W 
Caftroci.  J^efiendo.pafiato  a  T^apoi-i dimandato  dati&modo  CardonauiceRejonpronsìf 
Mote  pa  J'we  di  non  efiereojfefo  per  certo  tetnpo,&  da  quello  con  kumanifjime  parole  ri- 
£jjio,     mmto  rnftìio  chcpaffafieil  termine  del  fatuo  condotto ,  bauendofi  dìmofìrato  efiù  ■  ; 

Immondo 



,£ic  di Morelli^'  W  ̂   TmA  ■  Er  f°l nì  Tm  )n°n      ,  filN 

timi)  dlà  delira  è  Ciuitella  molto  forte  cofìetloper  del  luogp 
 Motoria 

per  &  kuone  mra  jelte  quaU  è  immuta  .  EuUipot  ti  fi
ume  L  tbrate  d*  «ft ['.--       ..    ,.. .  ,  .:.  A*rm     J  fili  fmlrt  MCmt  IaHIHÌI  de  tra  roCDICMl 

Zciè  L  ncuperafìe.lhbefoito  dopò  alquanti  giorni  pofio  «lUUxm* .  F«  ri£ -  vj|IanCo  ; 

£  iKtotó  fti^lSwi A!^  »  * (/<  W  '  *<>f«<<>i»«.Mf!™  Salino 

^  rfi  dto  Trote.  tZ™fJu£Z  ̂ .v, «Ji/  detto  fidi 
&  jttcìfe  pe 

gli  dntkbì  e 
teròyTottoreto, 

fumé ,  Tofcia  alla  delira  fi  titdeCarope.., 

go  il  Ut»  del  mare  ttédefiil  fiume  Tronto  .  Ver»  è,cbe  attentate  fi  arnia  »  deno  Libata 

fiume  fi  rimmìlluo<>pt  ouegià  era  il  cafieihdis.  Vaiano  fecondo  la  pittu
ra  fi[li 

rottole  da  rtattrgarè,  il  miai  fri  rùHtnaio  ne'  tempi  de  nofin  padri ,  da  Giulio  Toiwe. 
l>uta  di  Mliajlfwm  molto  faggio  y&  pnede,  &  Capitano  VUlorefe  di  milìtÌoi&  to. 

da  annouerarefra  i  primi  Signori  d' Italia  per  le  fue  eccellenti  viriti .  il  quale  ef  S.Tome« 

fendo  figliate  della  maggior  "parte  dì  quegli  paefi  t  &  coriofeendo  la  matuagia  aria 

di  qutào  lusgù,  lo  hùinò,&  co  i  jaùi  denari  cominciò  a  faticare  un'altro  esfiel~  c  ̂  ̂  
lo  ne  Mediterranei  da  quello  tre  miglia  dtfeoìio ,  dim  Ondandolo  Giulia  Trotta;  Et  ]o> 

itti condufìe  gii  bibita  tori  di  S.  'Fabiano  ad  babitarui ,  confettandoli  (ufficiente  Nere2?0> 

paefeperilloro  nittereJ\itrouaft  poi  (come  ho  detto)  il  fiume  Trotto,  addimanda-  s,  Fabia- 
lo  da  Tolomeo  Truentinuniy  &  da  Strabene  Druentum,  ma  penfo  fi  a  corrotto  il  no  cari-. 

libro,  &  in  >ecedi  T.  vi  fiafòfh  D.  &  enfi  vuol  dir  Trueniutn ,  &  come  anche  Giulia  no 

dice  TliiiìoMa  da  Pomponio  Meta  è  nomi  fiato  Truentium ,  &bora  Tronto.  Efce  m- 

tptefio  fiume  dell' ̂ fp^>imo;tì  come  quegli  altri  fumi  innari  deferitti.  I  quali  man  ̂   rontf» 
tifano  molto  afpritalti,et  incolti  rìcini  alla  fontana,  onde  efce .  Vero  è,ehe  pofeia 

f tendendo  fi  veggono  fungo  qucllo,da  ciafeun  de  i  lati,  affai  mediocri ,  fempre  mi- 

ti 'tendo  tjuaji  infine  alla  bocca  d*ejìo.Etoue  mette  fine  nei mare  fono  beili Ittr*  TfU 
ghì  cajpf.yuole  Stra.co  Tlinio,cbe  anticamente foffe  edificato  Trtteto  cafiello  pref- 
fo  hfo  ce  del  detto  fiume ,  da  i  Liburni  popoli  di  Dalmatia ,  &  lo  addhnandajfero 
Truoitìim.Del  quale  al prefente  neffun  nefiigìo  fi  uede  t  nè  anco  ftpuò  determino-, 
re  il  luogo  totte  egli  foffe,  nè  etiandio  fi  pnòfaperc  ft foffe  talm  ptt  da  lui  nominato  Columel 
ti fiume fò  quello  da  il  fiume,  Soggiuge  poi  Tliniotche  folamete  èra  rìmafo  nelllta-  la. 
ita  detto  c  alleilo  f-a  tutti  gli  altri  dei  liburni.  7^e  parla  de  gli  habitatori  diqtte-  Contra 
ita  città  di  7 'ritento  SiUio  Italico  nell  H.  Uh,  Quiq;  7'rtientinas fermnt  cum  fiumi*  G(iert;i  * 
™  T,or,es  ■        dichiarando  -pietre  Marfo  dice ,  che  Sitilo  intende  perle  Torri  An"^- 
Trucntmja  città  di  Truento^lU  fmflra  del  ditto  fiume  è  il  primo  caflelto,  che  "n  CsR' 
fi  rttrom,Col»mellapofcia  Cantra  Guerra ,  &  bucarono.  Ma  queflo  non  è  miei-  M„V 
vTmZTs  tl  9iak  b£bbe  ori®ne  Tietro  ̂ ncaranoecceltete  dottore  .  Fedefi  r^J 

7eltlZTr'TVrr^oM  Tlini0  àem  TbefHh>&  -  *  P'«  oltre  il  fiume  Ca-  Calali 
SrrSJJ  o       ma  Uaile  ddUP*slm  sminata  Falle  Cafitllana ,  et  fette  no  fin. 

Ho  lato  Xa  f  ™reP*r  Poeofpatio  ad  ̂fcolo,  & pafìa  preffo  ad  efio  da  quc~  Af^lcclt 
'  °  d0P°  t™0  trasmette  fine  mlTronto .  il  quale  circonda  detta  città  ca* 

dal- 

Tmcnto 



A  B  R  V  Z  Z  O, 

dall 'altro  lato.Sono  arrotato  .ali anticbìfiìma  fktdd\Afiolo}^Afctdfi  daStrabont 
nominata ,  difegnanéòìti,  n.elPkenot  coi  quale  fi  accordano  Tljwo,&  Tdo.Fcro 

è,cb'io  battendo  inanimo  dì  finire  iSanmti  (bora  v{bru%%o  detto)  al  fiume  Tron 
to,&  cominciare  il  "piceno  (al 'preferite  Marca  (Cincona detto  )  di  là  dal  Tronto, 
tome  nel  principio  diane/la  Regione  propoft ,  è  parato  ime  di  annouerare  qneìla 

città  nelt'^brttigo,cp'endo  stia  di. qua  dal  Trito .  La  quale  .èpojiafopra  un  mot- 
to  forte InogOiintorntata  di  buone  murai  &  d'alti  montttouefon gran  difficultì  ni 
poffono  pajft  re  gli  efferriti^come  dimoerà  Strnb.  &  funobiliffima  Colonia  di  fai* 
toifTtfeno, fecondo  pliniOfdouene  fa  memoria. Catone ,  &  Cefitre  nel  primo  lib, 
de  i  Coment  ari  delle  guerre  riniti,  &  Sìllio  nellottauo  lib. Onde  dice  Pietro  Mar* 

foyibe  la  otteneffe  tal  nome  dal  Ticco,  cognominato  da  effo  "Piceno  vrffcolo.  Et  Li- 
uto in  diuerfì  luoghi  memora  quejla  citta ,  de  i  quali  è  iljz.  lib.  Otte  narra  lucri* 

fione  fatta  dagli  .^Aftolsni  di  QjSeiuilio  Prosonfolc,  &  di  tutti  i  cittadini  t\om*- 

niti  quali  quitti  fi  rìtrouauano,  &•  che  fu  poi  rouinata  da  Strabene ,  comefogginn- 
ge  nel  y.6.lib.  Et  Lucio  fioro  il fìmik  dice  nella  guerra fociaje ,  dicendo  però  che 
ciò  faceffe  Pompeo  . Strabene  per  batter  ucci  fu  gli  ambafeiatori  J\ptnanì  nel  prin* 
àpio  di  detta  guerra, Fu  poi  rifiorata  jna  non  ritrouoda  chi.  Egli  è  ben  uero,  che 
non  fu  rifatta  di quella  grandezza  di  prima,  fecondo  alcuni  fi  donerebbe  ferine" 
retofìyjytefcolo,  à  differenza  di  uAf  :olo  di  Puglia ,  ebe fidamente  ft  ferine  cwi  In 

lettera     Lungo  tempo  èjlapa  quefia  cìttdfoggetta  alla  Romana  cbiefa  .  Et  qui- 
tti comincia  laftgnorìa  temporale  di  e(la ,  Qìà  alquanti  armi  fi  levarono  kfattioni 

in  e fla Umidendo  fi  t  cittadini  in  due  parti  „  ilpcrcbe  ella  diuenneàgrm  miferìa,  il 

primotcbc  cominciò  a  durare  il  caponi  pigliare  il  primato  d'effa/n  Tom  afe  Fai 
^etta ,  &  doppo  lui  Stolto  fuo  figliuolo.  Jlquate  uso  gran  cmdeltàtontra  la  fatilo 
ne  contrarla-Fero  c^che  poi  facendo  te  Ha  Zotto  de  i  Mlglianiri,  lo  feticcio  della  rit 
td  .  alfine  infieme  pacificati ,  &  ripo  fot  aniente  amenduc ttiuendo  da  amore/ta- 

li cittadini \fe  ne  morirono  lafcian  loia  iti  pace,  Vartori  ,4ft  ola  Fettuth  narro  fa- 

tendijfimo  Oratore)  al  quale  diede  la  palma  della  m'ttoriafopra  tutù  gli  altri  orti' 
tori  di  quella  etatCkeronetcomefì  .uede  in  Bruto .  Et  Vìnlidto  Etifto  vhtoriofo  ut- 

pitano  dei  ternani,  che  pafsò  con  l'armi  ne 'Torti  „  Del  quale  furono  cantate  quel' 
le  piacevoli  parole  {ma  però  mordati.)  Ora  è  fatto  Confile  quel  che  già  (iropkeid; 
sa  ìmrtti,  imperò  che  auawìeondttceuai muti .  Di  cui  dice  ilSatyrico  Chiutndle 
nella  /ectima  Satira, 

Si  Fortuna  U£>ict,fies  de  rheiore  Confili 
Si  uolerhiec  cacfcmfics  de  Con  Tuie  rhetor. 
Vini  id  ius,q  ni  d  cium,<|Liid  Tuli  insani  ne  atìuttq; 

Sydus,& occulti  tnjrciKfc  potenlin  t'iti, 
.Niccolò  Tartari etiadio  Wcialè  ̂ Papa  debordine  de  t  minor i,buomo  dotto,  prudente,  et' 
Pipa.  4.  bno!io,tome  tlimofira  il  Petra  rca^&  Tlatina  ne  i  loro  pontefici  ̂ benché  dica  Biotf- 

Cecco.  do,che  fojfe  il  ter^o.Diede anche  alla  luce  quefìa  patria  Cecco  ̂  fi rologo,  più  t0" 
£noe.  Jìotcbepoeta,& Enoc  fecondo  oratore, ornato  di  lettere  grece ,  &  latine .  Ter  l* 

cuifoileeitudttiefuro.no  rinomi  Marco  Celio  ̂ pit  'to ,  &  Pomponio  Porfìriont 

fipra
 



SAMNITES,  PREGVTINI.  
^ 

^  artah  ne  tempi  di  Niccolò  V.  -Pontefice        *-
«f™  hum° 

%%ntrcrJniì& epistole*  il  qual  lungo  tmjoh^m  Ima  m  Jmaco* 

Z^fJr  de  vii  Menti ,  Vrodttffe  **™  €*       GratiadtodelMnè  de  p
rafo 

Tsibri  dellafifcji  tre  dtlìmma  d^rift.  rd  quali  dimoia
  di  f£- *J- 

S.Vito. 

tìtioua  da parlameli  a  mari  finita  dedurne  Camuano  «^
W 

fi cafhliì^ome Santo,  Macchia,  Boario ,  &S.Vf  ,  ch  ema
no  aVdkUjìd; 

lanate  quali  fono  alquante  contrattile ;& piatole  «M«  trt  qtià>&  ff  m  W, 

D*m<e}olov  fi  carni»*  all\Antatrice ,  com'è  detto.  Certa
  mente  farebbe  cofa 

mlUi dittale  àdeferiuer  qutfii  monticai  fono  quitti  ummalla  fni
>pr*  delTron- 

temperò  che  fono  altìfftmi ,  &  alcun*  uolta  in  talguìfa  l  un  dati  a
ltro  Jtdwidet 

ton  tdiyct  tante  rupi,ebe  farebbe  hnpoffibile.non  dito  à  defcriuerhtma  a  di
fettar- 

li Et  per  tato  al  preferite  io  lì  lafcierò  .  Sono  arrimto  al  Tronto,et  a  quefit  twgflh 

termini  non  folamente  de  i  Tregutm  &  Sanilo  ftarto  deh'^brt^jo,  ma  ettan-  Termin
e 

dio  del  territorio  del  %ma  di  Napoli ,  cefi  bora  dimandato  tutto  quel paefe,  oue  del  Rca
- 

fotio  none  ricche,  &  bèlle  figgimi,  thè  parte  di  Campagna  di  Roma.Terra  di  La-  me* 
 N» 

uoretBafilìcata£alabrìa,  Gran  Grecia,  Terra  d'Otranto,  Terra  di  Barri  »  Vugha  P<™
* 

pianatoti  quetfo  ̂ brUTjo  ,  del  quale  parte  ne  ho  deferitto ,  &  parte  mi  rimane 

da  fcriutrc.Et  per  tanto  'io  entrerò  alladefcrìttìone  degli  Jrpini,  et  del  Sattìojut- te  dita  infteme  disiandole .  Lcquaìfono  ne^Medìterraneì,  non  armando  alcun 

luogo  d'effe  legioni  ai  Ut  a  del  mare,  come  fi  uedrà  .  Et  fono  qfiefìì  popoli parte  fra 
il  monte  jtfennìnotj& patte  dì  là  da  quello,Mi  ricordo  batter  detto  non  ritrouarfi 

alcuna  legione,  che  puffi  Impennino ,  eccetto  queflade  i  Sannìt'tycbe  ha  parte  de 
t  [mi  popoli  dì  qui  dal  detto  rnonte^omè  detto  ,& parte  di  là  da  efto ,  come  fi  dì- 

moftrerà .  "Per è  farebbe  gran  dìfficttttà  di  ritrattare  i  co  rifini  fra  gtlrp'mi  antìdet- 
tii&il  Sannìo,^  etìandio ,  perche  alprefente  pochi  luoghi ,  &  pochi  wfiìgi  de  ì 

luoghi,  quai  mancano,  fi  ueggono^  altresì  per  efftre  narie  ì opinioni  degli  an'ì- 

én  firmarti  circa  quelli  d1  amen  dite  quefie  partì ,cioè,ouefoJfe  una  città ,  et  un  al" 
tra  ;  imperò  che  alcuna  uolta  è  difegnata  una  in  una  parte  da  uno ,  &  dall'altra 

iteli  altra  fa ft  forfè  per  la  uicìnìtà  de  i  luoghi  t  &  fon' anco  per  lofeurità  de  inerì 
termini ,  che  dà  cagione  di  gran  difficttltà  nel  dìfegnare  la  uer'ttà  del  fito  t&  dei 
mogbtjoue  neramente  fòfiero  ,  onde  altrimenti  non  uìdtfegneròì  termini  fra  effe. 
•Adunque  comincterò  la  deferiti  ione  dì  quefli  due  popoli  infume  infteme  t  cioè  de 
gh  Jrpini,  &  Smnhjdìfegnandogli'mfìemeì  termini,  comedìmofirerò* 

C~V  1  Jlrf"ni  trafero  qttefto  nome ,  come  dimofira  Strab.ntl  $Jìb.dal  Ltt- ^f'"  U  wnàuffe  in  queflo  paefe  ad  habitare;  concio fia  co  fa,  che  ì  Sabini  dì 
mandano  ri  lupe  Irpo.  Et  fono  ì  loro  termini  preffo  i  lucani, ih  abitano  ni  Medì- 
teuaneiMTlimo  Jorio  annoverati  nella  feconda  Ityhne ,  oue  è  Benedente .  Di 

que-
 



A  B   R   V  %   Z  O, 

ijHe/fi  Irpìnine  firìue  appiano  ̂ ikffandrtno  nel  iJib:&  L'ntìo  ìn  più  luoghi \é> SiUio  Italico  nel? undecima  Uh  quando  annotterà  ipopoìitcbe  fi  dierono  ad  *AnnU 

bai-e  dopo  la  rotta  di  Canne  dell' efferato  limano. 
Turn  gens  Hirp  ini  naju  dodlisqj  quictem, 
Et  rupi  (Te  indigna  (idem  ceu  dira  per  oomis 
Mmnent  populos  foedi  cw-itagia  morbi. 

Slittilo .   ̂ Jfaì  <!  detti)  degliirpini  in  commemora  dirò  dal  Sannio ,  il  qttalft  uede  dì  quà  da 

i  detti 'Ir pini ,da  cui  ha  riportato  il  nume  anticamere  tutta  quefla  Regione,  o  fimo 
i  popò  li  dì  quejìo  paife  nominato  Jibrittga .  Ella  era  una  città  co  fi  detta  Saimio,  ■ 

Sifoio  .rit.  Cì0$  samiiium  dagli  antichi tcapo  delie  città  di  quelli  paeft ,  dalla  quale  trafóro  il 
nome  dilaniti  tutti  ì  popóli  habitanti  in  quefii  luoghi, fecondo  alcuni-,  la  (piale  fu 
poi  rminatajna  fecondo  altri  furono  detti  quelli  popoli  primieramente  Sabellì,^ 
pofeìa  Sanniti,  conte  nelprìncipio  di  queHa  Bigione  è  detto .  Saranno  i  termini  iì 

quejìi  due  popoli  dall'Oriente  la  Lucania, al  pr^cnte  nominata  Baftlicata;  dal  me-* 
%o  giorno  pur  parte  di  detta  Bafìlicata  co  i  Tìcentini ,  &  Capagna  Felice  Mi  'Oc- 

cidente i  Sabini,  &  Fcjìini;dal  Settentrione  il  Mote  ̂ penino  con  la  TugBa  piag- 

na,dì  Lì  dal  detto  spennino  co  ì  Caraceni,&  Teligni  .'Ter  dare  aduque principio 
alla  pankolar  de  ferititene  dì  detti  due  popoli ,  uoglìo  cominciare  da  quei  luoghi^ 

.the' fono  di  là  daff  spennino  ,  Et  prima  dirò  deipaefe  di  Beneuento,  già  principi  ■ 
le  citta  di  tatto  il  Sannio,&  otte  furono  fatte  gran  cofe,  Qgiuift  ritrouano  monti 

di  tanta  altera ,  che  fuperano  la  grande^a  dell' Jtpennin  o ,  iqmlì  alcuna  netta 

fi  ueggono  talmente  fpaccati  l'uno  dall' altro, dìmoflrado  altìffime  rupi ,  et.precìpi* 

tofe, ch'ella  è'rofa  marauigUofasfrai quali  corrono  ruf celli,  fiumicelli,  torrenti  con 
altri  forgiai  dì  chiare  aeque,che  efeono  d'alcuni  lag  h  etti,et fontane  .Trafcont  qtit 

fia  parte  del  Sannìo,feguttando  però  il  giogo  dell* spennino ,  ottanta  miglia ,  f(J- 
mìnciando  dalle  Fontane  dal  fiume  Volturno  in  fi  no  alt  origine  del  fiume  Sii  are, 

termine  della  Bafìlicata,  come  fu  dimagrato .  Ft  tutte  le  fontane,  fiumi ,  &  tot' 
tenti  dì  qnefiopatfe,eKetto  alcuni, ma  pero  pochi, entratìo  nel  fiume  S abbaio ,  twm 
qual  sbocca  poi  nel  Volturno  .  Certamente  fe  ben  fi  confiderarà  il  corfo  del  fumé 
d  abbaio  pareri  motto  fimiglìante  ad  m  tronco  dì  albero,  cominciando,  otte  metti 

fiue  nel  FuUurno,  &  auertendo  di  mano  inviano  falcndo,  &  parerà  hauere  i  r> 

mi  sì  come  un' albero ,per  tanti  'fiumicelli, et  Tomntì ,  che  da  ogni  lato  ai  entrane* 
fecondo  che  fi  dìmcjìrerà .  Pero  è,  che  uoglìo  cominciate  primieramente  da  BF^  \ 

Bcneuen.        FE  'frjOda  gli  antichi  Maleuentum  detto  fecondo  Vlmio,&  I.mio.E 

Maleuen  da  Tlìniopojìane  gli  ìrpini}come  è  notato ,&  nominata  Colonia  de'  detti  i 
t0  (        Irpmi.  Ma  da  Strabene ,  &  Tolomeo  è  defogliata  nel  San nio.Ftt  edifi cata  (feti- 

do Solino  y .  &  Persio  fopra  queluerfo  dell' 8.  di  Ferg,  Fettuhs  Diomedis  ad  F~hw 
beni)  da  Diomede  ,fi  come  ̂ Arpt.  ilche  conferma  Faccio  degli  V berti  nel  h  catt*W 

del  $.lib.Dittamondo,coft. 

In^rpijn  Beneuento fc  dimoro 
- 1  Ter  rìuerentia  dì  Diomedejl  quale 

Torta  ancor  fama  del  princìpio  loro, 

Dt(ii".M 
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ftoftMeftì  aàdimandata  (cornee  dette)  primieramente  Maleuentoja  ?G*ecì,  effe 

»j^?itna  habitmno  (cime  due  Fefio)  peì-effenti  neutrino  »  maligno ,&  ferri-* 

TLiiento,dal  quale  foiteitte  elkèueffaut  ffi  come  MalventoJecodoTrocopio  nel 

j  bk  delle  ̂ utm: dei  Cotti  Et qitefio  maluagio  ttcnlo  ouorrèper  efier  p'ofla  ella 
di  rifioriti  ti  atta  Dalmatk  >  dalk  quale fuolefpit  are  un  molto  acerbo  tteniO  contra 

me/lo  htozo .  Et  quando  comincia  a  fonare,  ognuno  fi  à  naj'coflo ,  per  efier  tanto 
potente  ,che  Usua  da  ima  un  cavallo  col  cavalcante  >  &  lo  gira  per  ttriatetpofck 

io  lafck  eaforein  terra,  &  perciò  rimane  morto .  Che  foffe  co  fi  mutamente  prima 

nomkatojo  dimoia  Lìdio  nel  y.tih.  dicendo,  che  furono  uccift ,  &  fatti  prigioni 

ic  i  Sanniti  dà  loooa.da  Sulpitio,&  Tétilio  Confoli  appreffo  MakutHto ,  et  neh 

i  oMarra,  che  paffaffe  V  .Decio  con  l'esercito  a'Mateuento  >  et  che  sformo  i  Sanitìf  g  e  nc  11£!fl 
grTuglieftadufcirc  della  citta, et  combattere  con  Ivi  fi quali  ruppe ,  Fu  poi  nomi1-  co,  gch'ù 
nau  ìlencuentOjCome  dinota  effo  Liuto  nel  i  ̂.lib.  co  fi.  Eflendo  sondati  ì  quitti  no-  (tetto. 

ni  Coloni  >o  Abitatoti ,& giunti  »  che  furono  qkty  k  nominarono  Benevento ,  fi  co- 

me uoleffero  direnatilo  ben  ucnuii,&  con  gran  felicità  gittntì .  ikhe  coferma  ¥lt- 
nio  nelc.  i  a. del  Uh.  Vero  ètchefono  alcuni,  che  dicono ,  che  fofje  prima  nomina- 

l -a  Maleuaito, dalla  grande  uccijione  quitti  fitta  da  Sulpitiù ,  &Tetilh  Confoli 
(cornee  detto  difopra  narrare  Liuio)  ma  in  uero  quefii  tali  hanno  poco  confidera- 

tt>  Imio  nel  dmo  luogo  imperò  che  egli  dice ,  che  fof e  fatta  tal 'vctiftone  de  i  San- 
niti uhìno  a  Malcue»to,cofi  allhora  nominato ,  &  ne '  fuoi giorni  detto  Beneuentot 

&  non  dice,  che  fojietahnrnte  addimandato  Makuento  per  la  prefata  vecifione. 

Io  farei  dell'opinione  di 'Procopio  (comedi  fopra  è  narrato)  circa  k  cagione  di  [fer- 
ro nome  Maleuenlo.  Fu  poi  dedutta  Colonia  da  i  Rimani  inficme  con  lamino  (fé" 

condo  Lizio  nel  io.hbt)&pcr  ciò  da  Tli.  ella  è  appellata  Cchnia^tiucnga,  che 

non  f fé  qmfla  citta  ne'  tempi  antichi  capo  de  i  Sanniti  t  quando  erano  nella  iù- 
rogrande^a ,  nondimeno  fempr?  fvbt-granàe  reptttatione  preffa  loro ,  tanto  per 
»  hto ,  (oue  ella  è  pofta  )  &■  autorità  de  i  cittadini ,  quanto  per  f  amenità 
&  bontà  del  fuopaefe  ;  concio  fojfe  eofa ,  che  i  Beneventani  fuperauano  gli  al- 

ti! popoli  de  i  Sanniti ,  nella  fc  imititi  militare  t  &  ne1  configli ,  Et  non  filamen- 
ti erano  in  rìputatione  preffo  ■detti  popoli  }ma  e  cianàio  appreffo  il  popolo  I{omanót 

^^^^^fiP^«^^^'«^^-ì^»ik.  Ve  fa  fottente  memoria 
i  A  dtt*  °ìm a  1  àifcPra  e'***i>*  i  quali  è  il  ziJib.ouedimcjlra, 

tbepapatfe  Annibale  da  gli  Jrpìni  nel  Sanato,  &che  faccheggiaffe  il  territorio 
^Lentuerao  .  Etnei  fiigt fimo  quarto  deferita:  la  battaglia  fra  Hannone  Car- 
cSJv  fi?**™'  ^7- annovera  i  Beneventani  fa  quelle  di- 
*LùT  u  '  d>erano  MHt0  a  '  K^tini  con  danari,  &  faldati  ne  tempi  di 

r;c('!!natSHeneZ®'iU"  »elt*«l'«  gradetti  Immani .  7{cl  libro  dette  Cole 
dìuf  CsL  J,  Be"™mum  mur"  ància  Colonia  Concordia  ,  deduxtt  Vero  Ctau- 

fnaiup  -Ne?  p*?uh.mn  d*het™  •  ̂   ™  %  triumtdrali  veterani;  ejf  tiàfi- 
tibro  dt)k\L:"       mmoYm  di  ̂nento  appiano  .Alefanàrim  nel  quarto 

l  JJ  ggio  <h  \erone  d*  Capoti  a  Benevento  .  li  quale  fu  rovinato  daTotì- ia 
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la  I{e  de  i  Cotti  ( come  dimoHra  Bìondomlù,  UkdeiTbiJloate) &fupot  rìflorm 
dai  Longobardiche  pigliarono  tutta  Italia..  Mt  quitti fermarono  il  love  feggio,n0* 

Ducato  binandolo  il  Duca  dì  Benevento.  ,4uentì  ebepik  altra  puffi ,  fi  dee piperebbe  ba^ 
di  Bcsie-  am^°  ffy$l&t* 1  Lohgob A rdi.lt alia ,  ordinarono  feigouerni  foprafei legioni  di 
wtnta.    qmlhiOue  pofìm  ì  loro  fìggi ,  Dei  quali  gouernìne  dimanda  rotto  due  Marche  fa, 
D  iie  Mar  ti ,  &  gli  altri  quattro  Ducati.  Furono  i  due  Marchefati  la  Hegio/ie  del  Vicino, 
chefou.  _  chiamandola  Marca  Anconitana      parte  della  Regione  dì  Venetia ,  nominati, 
4. Duciti  faU  Matta  Trinìgìana  (delle anali  a'fuoj luoghi  ne  parlerò*)  I  quattro  Duca- ti  furono  il  Ducato  di  Spoleto  ̂ .di  Turino ,  di  Fr  ioli*  &  di  Rene/tento .  Ttynfuc- 

cedeuano- 1  Duchi  per-  ùereditè  in  qttefiì quatti  o  JDucati,  maperelettione;  nj*t 
ne' Mauhefaù  fuccedeuano  glihcretli.  Onde  babstaronoin  qwfii luoghi  detti 
Longobardi  daipp.  anni  ( come  dimojìra  "Paolo  Diacono  f  &  fiondo  con  SabeU 
lieo  nelle  foro  hifiorie.)  Tofiia  effmdo  rosinata  la  ftgnoria  de  i  Longobardi  da  da 

lo  Magno,& varcando  i Saracinì  nell'Italia  doppo  molti  anni ,  &. tenendo  fiuti- 
ti il  Monte  Gargano  (oue  s'erano  fortificati)  ejr  trafeorrendo  da  ogni  iato  de  i  lag, 

ghi  vicini,  ogni  cofa  rul  bando  j  &  facéteggiando  ,.ne,ttennero  a  Eencuènto}  & 
battendolo  pigliato  ,il. focheggiarono,  &  abbruciarono ,  r.ouinandolo  infitto  ai 
fondamenti,  Zt  talmente  rèma fe  Jn fino  che  furono  totalmente  quelli  malitag^ 

ér  arràhbiaiicanifcacàau  ti' lidia  *  l  ̂uali  feaedati  >fu  rifiatato  da.  f tei  pochi 
cittadini  t  ch'erano  fuggiti  in  qua  >  &.ìnids  .auantj  dei  crudeli  Sarazinì,  Fa 
etiandio  dopo  alquanti  anni  pigliato  da  Ottone  fecondo  Impperatore  alia  fproaeiu 

$°[£°01  tal  &  faubcgajitto,  &  bruciato,  Quindi  portate  fuori  kficratc  ofia  diS.  Bar* 
iònico,    tolotiteo  Apo/iolo.(!e  quali  auatttidìRoma  etano  Hate  -portati  quitti)  alTlfok  di 

Giotto,  &  poi  in  Litanìa ,  oue  giacciono ,  Coft  ferine  Biondo  neldeàmoterzp  libi 

dell' bifiorie .  fu  poi  etiandio  rifiorata  quella  citta  da  Culirfttio  Tarmano  f  & tonfegnataad  Adriano  Quarto  Vomepce  I{pmano  nella  chiefa  di  San  Martin» 
frejìo  ad  efiaciità,dal  mal  detto  Gulfchtofu  dichiarato  J\e  di  Sicilia.  Et  qui- 
ai  efioGidiclmo  giuròftdeltà  alla  Romana  Chiefa.  Cofi  dite 'Platina  nella  aiti 
del  prefato  Adriano-,  &  Biondo  nel  derimof tinta  lih>  delibi fiorie  .  Dimoerà 
poi  nel  i  y,  lìb.cbe  trjfindoft  partito  Federico  Secondo  da  ({orna  ifdegt/ato  t  pafsh  à 
Beneuento;&  parte fraudolantemente^ér  parte  perforai  pigliandolo ,  lo  toni' 

nb,£ome. altresì  fmueTktina  nella  vita  di  Gregorio  Trotto  *Tapa  ,  Da  chifojfe poi  rifatto  non  Oioritrouato .  E  fituata  auefla  .antkhìffim.a  citta  Jopra  il  coliti 
a  cui  èfoggettavna  beila ,  &  amena  pianura  ,per  la  quale  difiorrmo  inquà,& 
in  là  chiare. acque  per  lì  mfcelli  con  gran  piacere  dì  chi  le  vede.  Sono  etiandio 
quiui  vicini ,  belli ,  &  dilettatoli  còlli  molto  bene  babi tati  {  come  io  dimofitero.} 
Egli  è  Benevento  éfsofio  da  Trapali  da  trenta  miglia ,  Ha  dato  alla  luce  del  moti- 

G      f  do  quetta  città  molti  nobili  ingegni ,  de  i  quéi  fu  Gregario  ottano  Tapa ,  buom 

Papi  *  PfefcVfawWi»  &  dirirtà  ornato  ,  fecondo  che  ferine  Biondo  nel  dechnofem Oibilio  &b  .dell bifi  orie^ ,  &  fmilmente  Platina  nella  vita  di  quello .  Fu  Beneuentan  o  Oft 

E(am  ni  a  bil/o  grammatico,  che  fiorì  ne'  tempi  di  Cicerone .  il  quale  fi  buomo  molto  a('fte' 
tico,      ro ,  &  rìgido  aijttoi  difiepuli.  Laonde  da  Or  atto  è  additnandato  Tlagefo. al 
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.  „j0  tanto  buono  arca  cento  anni,  lafciando  dopo  fé  Olbiliofm  figliuolo  an  - 

l"L/i  prammatico  (tome  [trine  Tranquillo.)  Rpfredo  etiandio  Benettetttam  co
n 

nllcàifurono  dignìftmi  CÌUreconfuiti .  Quello  lùftgo  tempo
  tenne  la  Catedra 

0Zhm  condono  dalla  città  con  buono  stipendio  per  inferme  àgli  Sludentifoue 

S  &  molto  bonoraiamentefufepeUitO  in  unafepoltura  di  manto  
fatta  a  fi* 

S/*kM  di  Piramide!,  nel  Cimìterio  di  San  frantelo .  Dal  quale  e  vfuta  lafa-  Valle  di 

Zllia  dì  zìi  Oàofredi  k  Bologna .  Quitti  fi/fono  martìri^atiper  la
  fede'  del  no; 

TroiahJore  dfu  thrifio,  né  i  tempi  dì  Òiodetiano  Imperatore  
Sm  dannano  t*,*JM itw.         '  >  .  L.  ̂ J  r,.Kj„'.L-.^;  **Aw^j  V.eiieaento,  Falle  di  ̂tltrct  o. 

de  fermerò  eficre  Mòte  Mi 

li  antichi  Sanni'  \ho. 

ii]  parte  del  Sannio .  Vero  elenio  nominerò  1  iwvw  ut  tp»,™*  come  vorrei ,  ma  Sabbato 

come  potrò,  Per  efier  mancatigli  amichinomi  infame  co  i  luoghi ,  & 
 altri  nomi*  ™.f' 

nati  di  nitori  nomi  molto  dìfconttenettoli  da  gii  antichi.  Ei non  jolamenteio de-  ̂  

jbriueró  t  luoghi  pofit  nella  bella  pianura  (della  quale  ho  fatto  memòria)  ma  àttan*  Mon(e 

dio  quelli,  cìiefiritrouano  arcagli  Gioghi  dell spennino  ,& -d'altrimenti ,  Et  Fa[Cofle. 

prima  fi  vede  in  qutfla  parte  del  Sannio ,  da  Benevento  fei  miglia  dtftofio ,  ne  col-  Candida . 
li  Monte  Fufcolo  camello ,  &  fopra  quello  Torre ,  &  Monte  di  Militio .  Vi  è  poi  Scipito. 

lavalle,perU  quale  córre  il  fiume  S  abbaco ,  the  e/ce  dalt spennino  ,  oueft  di-  Vuliun»- 

iono  i  ùfogbi  di  quello  ,  Monte  Tremuli ,  Èt  quindi fcendetido  t&  puf  andò  per  li  ta'ltfa* 

luoghi  baffi ,  facendo  molte  fitjfiioni ,  &  riattendo  qUafi  tutti  i  fiumi  ,&  forgiti}  fiu^L'ore 

d'acquò  del  paefe  di  Beneutnto  (del  quale  bora  parliamo)  al  fine  fi /carica  nelpu-  ̂   •   j"  ;  Q me  v vittimo ,  grandemente  accrescendolo ,  figli  è  dimandato  quejìo  fiume  da  Cufano 

intontito  Sttbbaittm ,  &  alprefente  dal  •volgo ,  ti  fiume  di  Beneuento ,  perche  Cartel 
eglipafiapreffò  detta  città  .  lo  credo ,  che  ftaquel  fiume  dagli  antichi  nomina-  Vecchio. 

to  Samnium ,  del  quale  ne  fa  mentione  Floro  .  il  Volturno  è  il  fiume ,  the  paJJ'a  Monte!  Ja 
aitino  a  Capua  (come  fcrifji  in  Campagna,)  Sono  intomo  aquefia  valle  (per  la  «fteh 

quale  ho  detto  pacate  il  Sabbato)  che  è  tikìttctq  Beneuemo ,  a.manfìnijìra  que-  lJ°n*cVa 

(ii  c-tflviti  *  Monte  Paltone,  Candida,  &  Strpìta  *  Tofda  ne  ifoprani,alti,&  dif-  ̂ pkìo ficilimontì,cbiamati  Monti  Tremuli  fopra  nominati ,  appare  Vulturata  città.  u\.clh<:\' 
^oifopra  ììenenento  ad  unterai  di  miglio  entra  il  fiume  Calore  nel  S  abbaio ,  fa-  \t, 

Tattrafo  * 
iifano  i 

.  quei  lo  fiume  intonino  ncil Itinerario .  Brtrouaft  poi  a  man  Bagouo- 
m*«dtefivfiume,  qual  fi  piega  a  i  monti ,  &  colli ,  che  fono  fopra  Beneuento,  lo  Cafla* 
,^K^ano'  C«ficl  VetcU  '  & ?**  «d*h° lì  c*flell°  di  Montella  ornato  del  "°'fr„ 

At>ùì-    /fr  i     -7       Valentmtano  f  vn ponte  congtmgendo  mfteme la  via-  fiUme 

«Jà;  ,  '  ZhZa^t  dimat!d^o  ponte  Valentino  f  ìlqual'hora  ft  uede  rouinato,  Tripaltj 
ojca  «mjtntftr?  del  detto  fiume*  vi  fono  ricini  quefii  eajìcllì ,  ripido  (ouegià  caftdlo  - yedeuaft 
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fofcodel  wdrttafi  Hti 'altro  ponte  perferuido  di  cjuelli,chepa[fauano  per  detta  wjtptnA ^  "pia  poi  MirabellaìTaitrafi>C,tfano1Bagni<olo,  Cafisno^  Trofeo .  Et  quindi  cornine/* 
Bonetto  ̂ ^y'^fNWOt  onc  ha  il  fmpìn^pio  il  fiumi  Calore,  bai?  altro  lato  dei 

Grotta.  '  ̂^dhifiontro  allafontana  del  Calore ,  nafie  il 0M  Lofanto ,  A  Oa^ltifid* N  eti  3  idi  (come  «db  Tug/ia.  )  Et  ini  ditft,  che  f te  fio  fiume ,  fra  tutti  %  li  altri  fiumi ,  [a. 
Rorttìr--  lamenti  egli  [pacca  Impenni  no  >&  parte  ftuna,& l'altra  Taglia,  &  al  fin?  slum co. 
MWtto. 
Aman<fo. 

''■CreLtJ  P^g'fK  'l  *orP°  ipàtifio  martire , &facerdoÌe ,  al  cui ftpolcro  Bumofim 
e  u  ore.  Frod/S!>  &  K^ta  manna  nulla  vigilia  della  fhlcmitd  fisa ,  ̂  ri/  ejfoghnto  comi  dì 
mkvré  .figliente  Judanàò  èffo  marmorei mal  etiam  affermane  effer  S.  Sabino  ,  r>  Stia* 
fi u me.  muto,cotxe  dimoft ra l'-Epìtafio  itti  definito .  Si  feorge  pofeia  alla  de/ira  del  detto «Aio  finme,unalargh$ma,  &pmct>lofi$m*felua,  ricettatolo- di  ladroni,  dimandati 
mote  cai  U  S elua  della  Tnpalta  dot?  antidetto fumé Jopra  laquak  a  man  delirarono  itici- 
!a  l  ini  o  JJ*  ™rWBf ̂ Moneto,  Grotta  AlenardatFiomarco.  Mìa  finita  Milito  Ornali  - 

città.  MiGimcob ,  Etfopraqtiéi  caf}el!it  ne® spennino  Monte  Grumosa  cofi  nomi- 

Mótcìml  »«  Crepacuore.  Quindi  efeel'antidetto  fiume  Tripalto .'  ftfwrfe  tfo 
lo.  tecuore  &  il  fiume  Mifcaiio,  ch'entra  ne!  Calore  tnet  mede  fimo  luogo ,  otte  sbocci 
Bon'  al-  «  Tripalto.  „4  m  an  defira  apprefib  di  anelimi  è  Carfano,  &  Monte  Caino,  fedefì 
Jergo.  nel  me%o  de'  detti  fimi  tm  moitoafproyet  difficile  tolkrfopra  titolale  ò  pùfia  la  citi ha  i  ^riano, dagli  antichi .  >Ara  lana  nominate  (come feriste  il  Folate*.)  benché 

Oflel  mn  veÀi{Hm  ala<»  v  d'anthhitlEÌk  è  bora  ornata  della  dignità  dot  centra 
Franco,  f y^tf<?uf!Pf^ defira  del  fiume  M> [catto ,  nella  Valle Monte Malo  >  Buon ah 
Tatuato  '  bergoCafalarhore ,  Caflel Franco.  Tofcia  stedefiJafice  del  fiume  Tamaro,per  ia- 
Jtnnie.  qml fi  fianca  nei. Calore  dipoco  aitanti,  cheefib  sbocca  nclSabbato  alTonte  Vn- 

 .„ —  ~w*-*»  ̂ 'difop,*  « 

HP3  JT**^?^.  ff^®kl$^èMm<aì<!*f4Ì di Cimo^nano,  S.  Maria, 
Ci  aito  , ?  flW  ̂ p  ̂   Wfjfd  #  S™> Giacomo  Caldora  mìòrofo  capitano  di- 
Regnino  miktiajcome  bo'dimofirato)  CerceJlo,  Cojfiano  >■&  S.  Croce.  Quiui comincia  vn* 
S.  Maria.  &tfdijfima[eluaylaqmle  abbraccia  Impennino  d'amendue  itati,  talmente  che 
Colle,  Jrmge  da  un  lato  ogni  tofatnfi al  fiume  Fortore ,  termine  diTuglta ,  et  dall' altro 
C«cdtó  /a^  ricorre  T*maro.3itauucxga,cbc  non  fia più  larga  di  4.mi?iia,*o?t< 
Colane  dmeno  ella  è  unga  pià  di  zo.  com'io  ho  mdutù  .  In  nero  ella  è  molto  fmtetttaf*, 
GtS  f  ̂brofiifkmoltituime  dcll'altm  ramofe  quemejhe  in  efia fi  rìmuamM mo  bo-  Mfiwfiwnweapprejfoal  Tamaro  mdefi  Tietra  Tulcina ,  Tatto ,  Tefiulono, 
Ica.  FametOfCapo  Lotoro,  MQnaficrh  dì  Gulietti,Mar£ono,  Safio  d'Onorio.Et  nettJt- 

Werra  pennuto  Septno  città  da  Tolomeo  Sepinum  nominato^  da  Vii.  fono  deferirti  Set' 
Pulcìna.  pittate!  i  cittadini  di  effaynella  quarta  Regione  .  Et  Lòtto  nomina  anche  efia  cittì 

nel  ioM,narradofcheTapirhfaiefcgranfefifien^a  allcfot^edc'  nemici  quid, 

a  Sa- 
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fo  et  dìZpìff™0  m£i Mt0$ *ìm*  dimorò  lugòtepo  à  J^polì, onera  molto  bonorato.  j  o'. 

Segati*  iW/-i,<»'"iM  delia  dignità  dei  principato. Sopra  lavale  nel  giogo  del  - 

Capo 

•aro, 

...jnafte- 
fyipenninoft  fiorge  Cafiel  Vecchio  ̂ appreffo  cui  ha  la  [uà  origine  il  fiume  Tarna  ro  di  Giù 
m.  Ritornando  aìh  ftnìfi  ra  del  S abbuio  già  atta  pianar  at  fotta  il  cotte  un  miglio  listi,  Mix 

ini  Sabba  to  di  fio  fio,  ni  è  l'antica  città,  di  Telefe  ,Thelefia  som  mata  da  Strabone,  co  noiStf 
llitk,Tolomeo,&  intonino  ,  Della  qnalefpefìe  volte  ne  fa  memoria  Liuto,  &  &(EOfRd 

ptrtkolitrmete  nel  2i,lib.oue  dimoHra,  che  pattò  Annibale  da  gli  Ir  pini  nel  San  ™*^f^ 
$ioì&  che  faccheggiò  ilpaefe  diBencuento  ittfino  à  Tekfia.Et  nel  -14.  narra ,  che  Anc-'Ic^' 
fyffe  pigliata  un  'altra  avita  da  Fabio  Maffimo  Confale  »  Compluteria  t  Telefia,  Attiiìiiija 
Compfa,Me!e,  Turufule ,  &  Orbitano  de  i  Sanniti. Ha  principio  un  fumé  in  que-  Calici 
(hi  città ,  di  tanta  fredderà ,  che  non  vi  nafce  alcuno  pef ce  ,  il  tinaie  shocca  nel  Vece  Ilio. 

Sabbato .  Rjtì'oiktft  vicino  al  det{o  S albata  Limata  Camello .  Et  quindi  al  Ca-  Telefe  cir. 
jttllo  Tante  appaiono  quattro  Torrenti,  i  quali  ragunandofi  infìemet  con  vnafo-  Limata 

U  bocca  mettono  capa  nel  S'abbaio .  Scendono  detti  Torrenti  àall spennino,  om  C3iJ"   ,  , 
efeano  vicino  alle  toro  fon  tane  fono  quattro  eaflellidì  S.  Lorenzo,  San  LupOyT'on*!      0  ,  ' 

■te  diTandolfo ,  <ér  Cafalono .  Ha  deferirlo  in  firn  d  qui  la  patte  del  paefe  di  Be-  g'j  ' 
Heuentotche  è  alla  fìaijìra  del  S 'abbaio,  onde  ci  rimane  da  dimagrare  l  altra  par-  p()'iuc  ̂  ternate  è  alla  delira,  di  detto  fiume.  T{itrouafì  adunque  da  qiirfto  lato  Ufiume  Se-  LàJoJfo  ( 

niella .  il  quale  f tende  da  i  monti  Caudini,  co  fi  nominati  dall' antkh'/ffifiìa  città  di  Caiòl  o, 
Caudio ,  sì  come  la  valle  Caudina  con  le  Forche  Caudine .  Sono  molto  nominati  no  cali, 

fjftij?/  luoghi  da  gli  antichi  fermai  per  quella  tanta  vergogna ,  ebebbero  quitti  i  ̂"^1* 
Fumarti  tfiendo  fatti  pagare  fotta  il  giogo  da  i  Satiniti,  sì  come  più  in  già  ne  par-     ̂ r  1  i 
mi .  Vanendo  fi  il  detto  fiume,     correndo  alquanto  per  ma  valle  >aì  fine  anche  cunh"i egli  fi  .[carica  nelSabbato .  Sana  in  quefìa  valle  gli  infrafaìtti  cajìelli3Ca{ìel  di  Catidio 

"Posano  sTcfcoli^Montc  Saltellio ,  del  quale  L  imo  pia  fiate  ne  parla ,  &  mafjì'  città. 
marnante  nel  z^Jib.  otteferiue,  che  partendo  fi  Marcello  da  C a  filino  fafta  à  Ca~  ValkCaa 
utuit&  hauendo  ualicato  il  fiume  Volturno ,  andò  àT^oìa  per  il  territorio  Satì-  dina . 
culano,  &  Trebiano ,  perii  monti  fopra  Suefjhia  .Vi  e  poi  di  [opra  la  -palle  Cag-  'ìS&rcha 

tifa*,bora  valle  di  Cardano  dettajecando  Tandolfo  Colenutta  nel  é.tib.  deìl'hitt.  *Jjffi« 
mmegna .  Quitti  veggonfì  vejtigi  dell'antica  città  dì  Caudio,  talmente  Candium 
««tettigli  etichi  frittoti  detta,  annotterà  Ttinfo  Caudini  ne  gli  Jrpini ,  &  pe  (colia. 

difegtta  Caudia  ne  i  Sanniti  t  come  fa  Lìmo  in  piti-  luoghi,  de'  quali  e  nel  Momi  Sa* 
\A dt:i  9'  !iì>tl^ùn  moi!o dfcofo  da Monti Saticulo ,  fi  ritroua la  citta  di  ticu lo.  i 
te  [  ^     antichi nomìnata.Egli  è  qucjla  Iuo%o  vicino  alle  Furcu   Valle  di 

;  wjmetofi  dette  dagli  antichi fcrittorì,  &  majsimamente  da  Liuìo  nel  pr'mcì  G  ait"an  0 
£  fi Us-  &  *"  L-Ghrù  delle  guerre  de  t  Sanniti ,  per-la  tran  wte  ;  che  C™d'11: 

S  l^3^  da  i  ̂'^effendo  da  quelli  caflretii  a  pagare  fitto  Uuergò  chf^m 
dtf(riue  ̂   ̂ do fatto  capitano  de  ì  Sanniti  ClL  C'|.^(lk Pgtmolo  di  Herennio  cantra  i  Fumarti ,  fecretamente  raunò  mederei  Caudina 

QWìtW  Italia  di  F.Ltati.  .    Li  te* 
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to,&!o  eondufie  a  C  audio ,  &  poi  mandò  dieci fottuti  huomima0uH ,  &  pyg  J 
V^f7  dapafioricon  legreggie  dì  pecorelle  aitasti  a  Calotta ,  òtte  tram  ì  Confai) 
Ternani  con  l'efieciro,  bauedoli  beninformati ,  che  douefiho  fiare  alquanto  fu» 
dall'altro  di  cofìo,  fingendo  batter  cura  delle  pecorelle  >  et  cheejffendo  chiedalo  L IWiQWfi  rìtromfieìefieteito  de  i  Sanniti,  tatti  rifpondefiero,hauereìntefo  Cena 
menu  efier  quello  in  Taglia  Intorno  Luceria ,  &  batterla  talmente  aUretta .,  M 
predo  era  per  ejfcrfoggiugata.  La  qual  cofa  credendo  i  Confoli  Rimani, deliberi 

.    rono  dì  voler  darpieflofoccorfo  a  amila  ,&  Infilando  la  aia  del  mai  e,  fa  twa(c 

n   a  a  e™  nw!ro  IW&tfMf  ffd  larga,piglìaronok  aia  dalle  Forche  Caseìne,  ch'era  pfò 
]7  v j Ile   £orta'E  £0fi  difpvfta  que/la  via .  Feggonfi primieramente  dite alti$me}  &fehà 
Caudina.  $  rapifra  je  congiunte ,  da  contimo  monti  intorniate  .  Et  fraque/ìe  due  alti  fumé 

rapì,  nel  mq-y  ferrato  fi  uede  un"  affai  largo  campò  pieno  difrefihe  ber  bette ,  0 
di  chiare  acme  ,per  il  erti  metto  è  ia  uìa  ,  V'ero  è  s  che  innanzi  che  quiaì  fi  am 
ai ,  ai  fono  dapaffar  le  fi  rette  foci  de  ì  monti .  Giunto  poi  che  farai  quiui  t  jepìi 
aitanti  aorrai  caminart  ybì fogna  poffare  fra  altre  molto  piitfirette  rupi  degli  eltif 
fimi  moti, che  fono  pmfafiidìofe  delle  prime;  onero  farà  necefiario  che  a  dietro  ri- 

torni per  le  prime  foci.  Quiuì  adunque  entrarono  ì  limarti ,  &  ginn  fero  att'anti* 
detta  pianura, iato  miata  da  altifsimi  moti;et  volendo  più  auanti  puff  are  per  ttftk 

dell'altre  foci,  le  ritrattarono  otturate  co  gradi  trothi  d'alberi  t&  grofsìfafsì.  ti* 
qual  cofa  aeggedo  l  Confali '^cominciarono  a  Conofier  le  frodi  de  i  nemici .  La  onde 
sfor-Tgndofi  di  ritornate  a  dietro  per  la  uia ,  per  la  quale  erano  entrati  ritroaaron 

I  Roma-         quella  effertraimfata  di  traui,et  ben  guardata  da'  Sanniti. ^il^ando  etim 
ni.  ■  farri    dio  gli  o  ccbitvedenantt  da  ogni  lato  effer  [opra  ì  gioghi  nemici  armati ,  Qndedo- 
psffr       po  mo  iti  confili  fatti  fra  fe,g!ì fu  neeejfario  fe  uolfero  stfeire  di  qaefio  luogo,  Mf 
ibri  a  ;  i  J    dò  non  morigero  di  fame ,  che  piglia  fiero  accordo  co  ì  Sanniti  di  lafciare  ì  i<e$ì- 
■|>°e°>     menti, armi,  caualli}& co  fi  fpogiiaii  pafare  fiotto  il  giogo,  cioè fiotto  un  %afiaj<% 

flentata  da  due  altre  tratte r fata,  la  qual  cofa  era  molto  uergogno  fa,  &  ttitttperó' 
fa.Erano  i  confoli  T Wetturio  Caluino,  &  Spurio  Tofiutno .  Egli  è  ben  aero ,  chi  ■ 
poi  da  L.Tapirio  Curforegli  fu  venduto  il  contracambio  t  come  firiuc  detto  Liuìa 

nel  medefima  libro ,  r*  L.Floro,  "He fa  etiandio  memoria  dì  queHo  luogo  Silfo 
*X *"  ItaÌMilfB Mh  tfòàndo  dice ,  aut  CaudinU fakcìbus  ktreni.  Mprefente  è  nomiM 
Gioca-  di  t0  ̂Ht0       ̂   Stmt0  &  >Arpaìa,  Et  oue furono fatti paffare  i Romani fot;» 
S.Miiia,  tahafia.fi  dice  il  Giogo  dì  S. Maria. E  difiofia  da  otto  miglia  da  Benevento  U 

5,  M  .irti-  ̂   Caudina  (pacato  il  fiume  fecondo  il  bìfogno)  &  le  Far  cole  t^Sonopoi  dalFal* 
rio .        tra  parte  della  valle  Caudina  antidetta,  S. Martino, Tenna  Stamina,  &  S.  Mgf 
l'enaStur  lo  dalle  Scale  .  Caminandopur  lungo  la  defila  riua  del  Sabbato,  rìtrotiafi  un  fitti 
biq  i ,      m  e,chefcedc  daW alti  filmo ,  &  larghiamo  monte  della  vergine,  &  correndo  p& 
T  à  T  ̂favurawetteeapo  nel  Sabbato.Eglì  è  molto  nominato  per  il  Regno  quefto  n« 

ìc  Stale.   te     4.  ^el3P™r'  Vett*  cuifommnà  ut  è  edificato  un  nobit  Tempio ,  dedicato  d' 
Kócc  ctJ  Bgìna de  i  Cieli  femper  Vergine  Marìa,dotte  c  gran  grafia  t&fantitf 

h  Vergi-  delltfogo}pieno  d'infinite  reliquie  de  fanti,  &  dotte  mai  fi  mangia  carne,nè  latti: 
oc,        tini}  }&  ehi  ne  porta,  affermano,  incontinente  attentare  ucminofi.  Cofitin  «fili 
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9gfiS^gliofa.M  quale luogo  ciafcmianno  concorre  innumerabile mo
ltitudine  dì 

cottoli  nella  fefìa  della  Tentecofle,pcr  ni/il  aie  darò  [aerato  tempro  ,&  bonoìa
re 

Umsdre  di  oro  fi  come  ne'  tempi  antichi,  quiui  cortumiuano  iikcosìanti  popoli 

"Jfttart  il  Tempio  della  madre  degli  Da,  che  era  quitti  edifìcio.  Del qual  ne  fa  T™P10 

"elione  .Antonina  nell'Itinerario ,  definendola  uia  da  Benevento  alle  Colone. 

La  onde  primi  fatue  infiuo  al  Mcrcurittc,  &  poi  alla  magna  madre  VoftXofifu  ̂   E 

tmuifdbricato  detto  [aerato  Tempio  né  tempi  de  i  Cbrijìiani .  Tuffando  quoti 

Gtùiklma  huomo  dinoto ,&  aggradendogli  il  luogo  ut [ece  una  picchia  habitatio* 

neper  far  vita  folititria ,  &fen^aitro  penfare  fertiire  a  Dìo.  Dopo  alquanto  tetti- 
po,cono[cìuta  la  [anta  pila  di  lui  da  vicini  popoli, co  lorofsuoreya  poco  a  poco  rouì 

nò  ilTfpb  con[agrato  al  Demonio, &  in  luogo,  di  quello  cominciò  a  edificare  que 

(lo  ad  bonore  della  Madre  di  Dìo.  Et  per  tanto  uolfe ,  cbtfofte  dimandato  la  chie- 

fa  della  t'ergine  Maria ,  ch'era  fiato  nominato  tato  tipo  „  della  Madre  degli  Dei. 
Fece  etiadio poi  un  itoonafierot&  in/litui  unanuoua  Religione.,  dimandandola  la  ^ 
$$lìgien£  de  i  Frati  de! Monte  della  Vergine .  Tofcia  efendo  tantamente  pajìatù  mòzc  dd 

di  qutsJo  mondo  crebbe  detta  Religione .  Egli  è  quello  alto  mote  [eparato  dall' ■  |4  vergi- 
pcnnino,&  parimele  dagli  altri  mòti, eccetto  che  con  le  radici  li  tocca. Ha  altresì  ne. 

il  territorio  dì  Benevento  afiai  altri  moti  dall'.  Spennino  fpaecatìfi  quali  [ono  mol 
te  aki,&  tSto  fono  alti ,  che  con  ia  loro  altera  fuperano  detto  monte  spennino. 

Dipoi ritornando  alla  valle  dd  fiume  anali  nominata  cb'efce  dei  monte  della  Per 
#ne><&  poi  sbocca  nel  Gabbato,  in  effafi  ritroua  MtauilU  caflello,  Monte  Fred-  Alraitìlla 

duna  :&  nella  vicina  valle j. 'antica  citta  di  duellino.  Qnefla  non  è  quella  deferita  calteli». 
ta  in  Campagna  F :  elice.  Sono  annoverati  gli  ̂bellinati{ [cognominati  Trocopi)  da  n  Motite 

Tlình  fra  gli  }rpinìt&  parimente  da  Toh.  Et  nel  lib.  dèi  Fifio  ̂ ipojìolìco  £  di-  ¥ct^da~ 
no. 

"ero 

mattato  il  Vtfiouo  dì  quefia  città, Epifi opus  ̂Aueilinenfis,  &  quel  dell'altra  città  ̂   ̂ di  Campagna  ̂ iuellìnus .  appare  poi  più  da  alto  [opra  mafpro  luogo  il  cafiel  cjtr^  _ 
Mercurialo  da  intonino  nell'Itinerario  Mercuriale  nominato ,  [oggetto  alt'.Ab-  Mercuria 
baie  del  mote  della  Vergine.  Tofcia  in  un'altra  ua.il  e,  laqml  fi  uede  fra  gli  alti  locali, 
luoghi  [opra  il  Torrete,tjuai  sbocca  nelSsbbitto,  ui  è  da  un  lato  la  ?$era  "Palude, 
&  il  caflello  Sereno  dall'altre  lato,  0-  non  molto  lutano  ui  è  una  Terra  detta  E  a 
rmo ,  doue  gì?  anni  p affati  marauigliofamente  fu  ritrovato  un  Cìmiterìo  pieno  di 
corpi  [sparati  co  lafire  di  terra  un  dall'altro,  quitfituttiintegri,  che  dicono  che 
piperò  mmirì,&  quel  luogo  £  detto  S.Felhiffimo.  Si  veggono  poi  i  gioghi  dell' \d  Monte 
ftmho,nominatì  monti  Tremuli, ouc  ha  origine  il  S  abbaio  (come  innanzi  dima-  Matte  fio. 
inl'i V^  '°  b°ra  Pa^are  a®altYa  Vme  delimito  rio  di  Eeneueto,che  qìacedal-  P"«JI0 
tOmdcnte.Trsttoieramente  fi  ritroua  Monte  Matlefio  ,  che  fi  parte  dall' spenni-  fiir,nc- 
no  a fi  miglia*™  di  un  gran  rama,  &  molto  lungamente     larramete  entra  né   l'fa,ei  ■* 

f^^rftìmaUoa^rt,^r  nonmenofaffofo,&  fendane-  g*A  . 
radi"  Hf^Vratello ,  talmente  dimoio  Li  Mei-  g*** 

22  1  è  woltodifcofio  dalla  fontana  di  efio  cafiel  Callo.  Mwr. 

neLLìT,     hab,taro*°  gli  antichi  Sannìtì,huomini  molto  robuJlìJorti,  et  Ke  monti . 
aeratasi  come  commmemente  fono  i  montanari  Et  furono  primieramete  detti Il   2  Marni 
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Maiefi  in  uete  di  Montefi ,  ò  Monandri .  De  i  quali  definite  limo  nel  0  M  -  j 
habitamno  Smonti  di  contrada  in  contrada,  &  [tendendo  dUpUnuVa  face 
pattano  ogni  cofi  infimo  alle  tadrìne ,  [predando  il  itinere  delicato ,  fi  comJhi t amene  à  quelli ,  che  fono  nodriti  ne  i  monti .  tfr  lunak;  M„  mai   - ~ 

fin 

quejli  paefiagli  altri  Sanniti,  mal 

non  bwrebbono  potuto  poffare  Ktt.  ejìcrchi  Romani  ad  Jrpo .  Toficia  fiuedefZ 
Iago,     ro  quello  monte  Mate/i ,  m  ìago ,  che  gira  intorno  diect  mhlìa  .  Vna  parte  m AUatio  quakò  vtctnaat  fiume  Volturno.,  &yttvti$ìdee  il  cajlello  di  filano  t" 

te  cafld,  fm  olomeo  7  tAnttmìnoj,  &>. da  Vtinio,  fonopofligti  Sfattine  vii  lrpmì  &M 
AUh  ccr.  tafìcenda  igiene .  Sonme  ne  fa  mentirne  Limo  di  quantica  città,  & 

Ucolarmmtenel  9.Uro,dimoflrando,come  Fabio  Maljmo  Confole  combattè  coi 
Sanniti  prefìo  ìMlìfa^m  rima/e  uhtoriofijiauendo  f cacciato  ì  nemici  infine  a  M 
rop.iJigfiont.Et  per  tanto  gli  fifoni  il  giorno  fedente  fi  dierono  al  Confile  ai 
do,ebe  quejìo  colle ,  eh  è  [opra  Mifafia  quello ,  oue  foggiomaua  Fabio  Majlim 
fiatando  intubale .  il  quale  è  molto  arduo,  &  dijficile,fi  come  par  dimofhart 
Liuto  nel  z$.lb. quando  co  fi  dice.  Hauendo  pafiato  .Annibale  il  Monte  colfuo  ek 
firutpet  haitédo  fiaccati ,itaift,et  altresì  pigliati  alquatì  de  i  nemici  in  effo  man 
te  fi  fermo  co  ìfuoi faldati  nel  te/rito  rio  Mifano  .laonde  fi  mojfe  Fabio  co  ifm 
Soldati^  paffando  il  m'ótefiipradi^lifajì  fermò  in  un  alto,  &  forte  luògo.  Te- filala     fa  tre  miglia  lontano ,  uedefi  Ufi  urne  Notturno,  Tartiuamefiofitm 
anticameteqmu  il  Satmio  da  CSpagna  Felice.  Dipoi  vsrfo  l  Occidete,  lontano  $, 
miglia  da  ̂lifa  appareviem  l\oiapofla-fipralalto,et  f «(lidio fi  colle,  {opr*  cui 
cafia  li  fiume ,che [tende  qfàuiuicim  del  monte  Mate/io  ,  &  poi  corre  prrffo  ?*- 

VoMirno  gtiancllo.oue  fi  fianca  net  Volturno .  Sono  ne  Mediterranei  due  cafielii  vn  ini  h 
Tinh^ti  WfffittMf&i  Fauicolo,et  Loio.Et  qui  farò  fine  alla  tkfmttionc  di  quefìa  p& 

Samo  da  tsidS;fm>  f*,&*  ei  a  ¥  ™"  ™  di  méttente  i  Douendo  bora  deferiti  il  , 
Capala  re"a  dd  $f""°>the  et  rimancfajferò  a  i  luoghi uiàni  alla fhntanajaìia qualità 

Pitìj-a  Pjincf'°  !lP»™*  Garigliano,& il  Volturno,  che  già  furono  de  i  Sanniti .  La  oii"  Ì Jioìì.  de  definendo  detti  luoghi  di  mano  in  m  ano ,  ritornerò  al  territorio  dì  Benateit- 
•  Puglia-  fya  cui  parte  bora  io  lafcìo.  Cominacò  adunque  alla  città  di  Sora ,  talmente  dà 
nello,  glt  antichi  finitori  nominata.  Della  pale  dice  Silfio  n  di'  ff  '  Ducei  it  <hvul  exct- 
P.«iicoIo.  m  $fiM$  luuentm .  -Plinio  l'annauera  nella  prima  I{eycne,  &  strabonehM 
Etatit  m  Umt^na  Mm>&  Tolomeo  la  difegna  net  Latio .  Vero  è,  ch'io  tutte*. 

■   do  Seguitare  la  cominciata  definitone,  la  riporrò  ne  Sanniti,  prima  per  eficrri* pollane  Fejtm  (come  ho  detto  attroue)  cfreratio  popoli  de'  Sannitk&poiptrchi 
hatiendoUprcfii  detti  Sannitida  i  Folfii>  &  condotti  ̂ o.huomim  ad  habìtm  \ 
eoftfì  pttv  anwuerarcfra  ejfi ,  Di  ftefia  città  ne  fa  memoria  liuto  nel  di- cendo, 
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u  the  la  fu  deduna  Coknìa  da  t  Romani ,  efiendo  Confoli  l.  Tofìumo  ,  &  T. 

mìmW  &  &  radio  vi  furono  condotti  nuomhabkatori  in  effa  v»  ètra  fiat
a  fetta 

titenfdata  di  LGenutio,et  di  Ser. Cornelio, & ad  Alba,  tome  ferine  
egli  nd  io 

anche  fa  mtntione  efio  Lìdio  né  fuoi  libri ,  di  Sara ,  la  mah  fon  moU  ̂ 

ttWPQ  fono  l'imperio  I^hwwo,  alfine  fi*  [albeggiata  >  &  abbrunata
  da  Fé-  Remato* 

Lieo  i  h  Imperatore  ,  ne  tempi  di  gregario  I X.  Vapa  t  come  firme  Bi
ondo  nel  Sora. 

j  7  Hb. dell' fusi.  &  Tlatìna  nàia  Vita  di  detto  Gregoriana  ehi  fofiepm  rìjtorata 

m'nlho  trottato'..  Ella  è  patta  vicina  al  fiume  Grigliano,  &  è  afidi  ben  di  popolo 
piena  t  &  ornata  delU  dignità  Ducale.  Anticamente  era  tutto  l  territorio, che

  fi 

ritratta fra quefia città  t  etBeneuento.de  i  Sanniti,  &  pertanto  uolendo
.dejcriuc- 

re  detto  paefe }  comincierè  dall'antidata  Garigliano ,  &coftdimano  inmano  il 

tutto  dife-(neròM4 prima  doglio  dire  due  parole  del  Garigliano, a»?ga,  che  man-  ̂
lr'S»a- 

dieneh  Mia  parlato  di  efio  in  Campagna  Felice .  Egli  è  dimandato  quefìo  fiume  m>
 

da  gli  antichi ,  l  ìris,  &  ha  il  fuo  principio  da  dm  fontane ,vna  delle  quali  è  potta  Ca  .  ̂  

nel  mote  spennino  non  molto  difiofia  dal  cafìello  Capifi  retto  sfopra  $ora%,  mi-  ̂   ̂  

glia,  &  l'altra  vicina  al  cafìello  Te/Irono ,  dalla  detta  città  ̂ .miglìajantana.  La-  PoftrJno 

qaal  fontana  è  molto  lodata  da  Fia^anorficendo  no  bauer  mai veduto  la  p  ili  bel-  Cìat 

la,&cbia  ra  acqua  di  quella  ;con  ciofia  co  fa.  the  olerà  lagrande  abbondanza  d'ac-  Fon  tana 
qua.chc  quella  di  cótinuo  getta .&  che  la  fi  a  molto  profondajiondimeno  ogni  mi  àtì  Gai> 

nimacof  ambente  ch'ella  fiadiSitntaméte  fi  uede,  tra  la  moltitudine  de  ìpefei  che  B''ano. 
uff  concimo  trafiorronoin  qm,&  in  là  con  gran  piacere  de  irifguar  danti  .Fuok 

Biondo  che  efia  del  lago  Fucìno3o  fia  d'alba,  come  ctiandio  par  che  dica  "Plinio. 
.Adunque  qudli  due  mfielli  creati  da  dette  fontane,  poi  che  fonoftenduti>&t/af-  * 

fitti  forti)  So  ra.fi  ragunano  infit  me,  &  cofi  difopra  tri  rimane  una  Tenifolafra  ef  j  0|jr*  (  L|j 
ft,ncUa  quale  fono  quefii  ca(lelli,Tefco,'Po(laf  Lubrutullo,&  Sora  fopranaminct-  jó,  $ot3 
ta,!a  q  fiale  è  difcojla  dieci  miglia  da  S.  Germano,  di  cui  poi  parlerò  ,  Fjtrouanfi  Tre  rufeè 

ne'  detti  ru fedii  di  acqua  i  carpioni tma  non  di  quella  grandezza  de  i  carpioni  del  li  oue  fi 
lago  di  Garda. Egli  è  poi f opra  detta  Tenifida  Capellino ,  del  quale  fi  ueggOno  gli  ritrotia— 

alùffhiii gioghi  afprit&  incHltì,in  ta!guiJatibenon  iti  è  alcuna  habitatione.Fero  no  Car- 
èiCbea  man  defìra  di  effì  appare  una  molto  amena^  fertile  legione  addìmanda  P'ont-. 

t  a  Cornino  dalla  città  Cornino  che  anticamente  era  quitti ,  Dì  cui  in  più  luoghi  ne  ™na 
parla  Linfa,     mafjimamente  nel  decimo  libro f  otte  dìmofira  chela  foffe  pigliata  Comiuo 
da  spurio  Caruìiio  Confole  ejfendo  entrato  in  effa ,  &■  ritirati  ì  faldati  che  la  do  città. 
nettano  difendere  in  piovra .  Et  poi  fi  dierano  a  Tapino  Con  fole  da  undici  mila,  Vìcatb. 
&  trecentohuommi,  efìendone  fiati  ucci  fi  tfo  4  j  80,  Egli  è  intorniato  queflo  bel  Abcto, 

paeje  d'akìffimì  monti.  Quiuì  rìtrouanfi  quefii  cafiellì  afidi  ben  popolati,  cicalio,  *J>M«b Pituite, spanatocene  Frati,lHcìmfìofialiin aro,  &  Cafaliuero.  Lunvoìmon-  5!".eftrR' 
ti  a  man  defra  ù  è  lanchitìffima  città  di  Atìna,  la  quale fitvna  di  quelle  cinque 
™]y»eWr>carono  farmi  per  aiuto  dì  Turno  mitra  EneaSecondo  nmiìo  nel  „   s  * 
7MUeUFneidaquand,dice.  8  2^ U  iiiiiq;  ;ideo  maglia?  pofitis  incudibus  urbes  ri>. 

«Hanouanr, AtiiUpatcìiSj&c.  EtSiltio  ndl'S.lib.  Atiimcit. 
^eferitt.d! Italia  di  F.lean.  H   }  Hic 
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Hit  Kibratenje  yatgUìiflCC  monte  niiiofò 
Defcciiricns  Atina  abmt. 

La  difesa  Tolomeo  nel  Latio.  Ma  io  là  deferisti  né  Saniti  „  come  ho  fatto  Sara, 
nel  libro  delle  Colonie,  cofi  è  frìtto  di  e/fa  àttà.<Atina  muro  deduca  Colonia,  De 

duxìt  lipro  Cimdìus.  Iter  populo  non  itbetm  ■  >Ager  eius  prò  parte  in  LaeinM 

&  flrisis  efi  adfignatui.  Da  Tlinìo  fino  rìpofìi  gii  Stivati  nella  prima  ̂ egiom 
J^jttji  dee  maravigliare  alitino  fe  da  Vii.  &da  Tolomeo  è  pofla  nel  Latio ,  p$n 
che  ella  è  a  quello  tanto  vicina,  the  qua  fi  la  fi  può  annouewefia  le  città  di  quel, 

h.  Sortente  se  ferine  di  efia  Livio,  &■  ftngalarmeté  nell'ottano  libro,  otte  dice, eh' efi 
fendo  riferita  al  Dittatore  G.Tetilio  effer  pigliata  la  fiocca,  di  Fregelle  da  i  Sanai 
riabbandonando  Botano,  andò  a  Fregelle.  llebe  intendendo  i  Saniti, fe  tic  fuggirò 
no  la  notte .  Et  co fr  fi  ri  tra ftefen^a  battaglia  Fregelle .  Etlafàando  quitti  il  i/tt. 

tatare  buon gttarnimenlo,.  ritornò  in campagna  a  racqaìflarè  per  forzp  d'ami- 

Gaìazza  'Hola.Laqrtal  piglio  poiC.  Caffio  confale  in  freme  co  Atinaset  Callatìa,  Era  ftem 

'  città  di  Callatia  (bora  di  Galani)  molto  nicina  ad  vitina .  di  etti  in  piti  luoghi 
ne  paria  Lmiopta  i  quali  è  nell' antidetto  Q.lib.Da  Tlin.èelia  de  ferina  nella  pri- 

ma (legione.  FJ  perche  ne  parlai  in  campagna  Felice  diqttefia  città  .per  bora  pik 

no  ne  firitmòÉUa  è  oggidì  ornata  del  titolo  del  Contato,  ricino  ad  vitina  puffi 

Mtlfafiu    fame  Ale! fa  co  fi  nominato  daStrabom>&  da  Tliniatcbe  fende  dall' spennino 

'  quitti  picinoyér  feorre  perla  pianura  infimo  a  Fregelle,  &  non  molto  da  quello  di- 
fio  fio  sbocca  nelGarigiianti .  Scendendo  al  baffo  preffo  detto  fiume  Melfi  fotta  di 

Schiauo-  Caftlittero ,  uedcfì  a  man  ftnìfìra  in  picciolo  catlello  Sihiauono.  Et  piti  tngém 

no.        pra  un  mo  Ito  afpro  colle  Ji  fio  rge  Espino,  da  i  letterati  ̂ rpinum  -detto.Dcl  qml 

Arpiuo.   ne  fa  mefttione  Sillio  Italico  nell'ottano  libro. 
Accoht  Ar  pi  i  ìas  aerici  p  ub  e  V  c  (infra. 

Et  Liuto  ìnpitt  laogbi  rammenta  qriefia  città, &■  mafjtmamtnte  nel  $Jib.  one  & 
fiiofira  che  foffe  pigliai  a  da  i  Rimani  Sora^lrpino,  &  Cefftnùa  de  i  Sanniti  >  B 

pià  alianti  ferine  che  fofjc  dedutta  Coloniali  pino,  Sarà,  &  Cefentìa  antidette, 

pur  da  i  Romani .  Et  nel  io,  narra i  qualmente  foffiro  fatti  cittadini  Romani  gli 

*Arpinati,&  Trebolam,nel  con  filato  di  L.Genitio,&  di  Seruilio  Sul  pitto. Et  Tli* 

nio annotterà  gli  Urpinatì  né  luoghi  delia  prima  Regione  d'Italia',  T^on  meno  e 
nominata  qnefia  città  da  gli  antichi  hifioriù  tra  l'altre  antiche ,  per  memoria  di 

C.Mario  che  fu  fitte  avite.  Confile  di  Ironia  ,  per  battere  attenuto  tante  glorio* 
fe  uìttorie  cantra  i  nemici  de  i  I{gmani,ér  mafjìmamente  contra  i  Cimbri,&fsJ- 
defìbi,come  dimofira  Liuto  nel  (tS.libro, Lucio  Floro,&  Tlatarco  nella  aita  dìefi 

Kbreno  fi.Fedefipoì  il  fiume  Fìbreno  già  al  bafio ,  ebepafiàfra  ̂ trpìno ,  &  Sora.  Ds[ 

ijtime.     qnal  ne  parla  Sillh  nell'ottano  libro.  ,At  auìFibreno  mìfientem  {lumina  Lirim 
Vsfki  di  £nt:rd  e  fio  fiume  nei  Garigliano  ttpprefio  la  rtilla  di  S. Domenico  (bora  coft  non»- 

S.Doint-  nm  qyejfa  iUpg0  j  0He  naCque  Cicerone ,  come  dice  Tietro  Mar  fi,  la  quale  vitt&j. 

nacque^  diftofa  da  <Arpino  da  tre  miglia. Co  fi fcriue  Cicerone  di  qttefla  uilla  nei  idik-wm 

Cicwo—  k  kg?'        giunti  all'i  fola  ».  della  quale  nefiunacofipitt  dilet  tettoie  fi  titroM'-i 

nCr       Imperò  (bequiai  fi  partì fie  t  come  un  becco  il  fiume  Fibreno ,  dittidendoft  ngi'al' 

mente 



SAMNITES.  HIRPINI.  SAMNIVM.  zób 

PHtek  dtteptrtìjbagnadopoì  amrndue  i  lati  dì  (inetta .  Et  quindi  fitrìof
amentc 

nesio  iprt  jio  pretto  ìnfime  fi  ingiunge .  Et  Siringe  tanti)  paefefia  fi  gua
nto 

■fitatnente  ai  può  fi  are  una  falciente  compagnia  d'imitimi  a  ragion
are  mfte- 

*V  canori  però  molta  ̂ rande.Tofàa  battendo  fatti)  fatta  1  folata  ,  ineontinen- 

fF sbocca  nelGariglkno.Etfi  come  fofie giusto  efio  rufiito  ad  atta  mb
iliflìmafà- 

ahlk  pare  gli  facci  riueren^t,. taf  dando  ilfuo  rufiico  nome,  rìd
imene  infreddati, 

iolt  Garklianojn  uero  non  ho  giantaì fenato  un  fiume  più  freddo  dì  ejfa,  benché 

affai  toccato  rie  habbiaJmperò  che  egli  è  tanto  freddo, che  appena  uipoteua  tene 

Jlil  piede-,  come  fa  Scerate  nel  Fedrone  diTlatone.Et  ciò  dice  Cicerone,,  batte
ndo 

prima  cefi  detto  di  quefiafita  uilla ,  Qyefl*  è  la  mia  patria ,  &  del  mio  fra
tello 

ausui  fiamo  nati  d'antichi  amlì,  quitti  fono  i  noflri  Dei  .quitti  ìa  nofiragencratio-
 

ne^uiuiHcigonfi  molti  ne ttigt,et  opere  de  inofiri  antenati.  Cofifcritte  detto 
 Che* 

ronejìtmte  fiato  quell'unico'  fplcndore  delt'eloque^h  che  ha  illuminato  jt  etian 
dio  confinatamente  illumina  la  lingua  Latina .  Le  cui  lodi  pare  a  me  più  tofio  di 

tacerle  tc  he  poco  parlame.Conàofia  cocche  auand  mancarci*  ehi  pienamente  le 

tkfiritteffi,come  a  molti  è  interne» uro, Del  qualdice  Sillio  nell'ottano  lib. 

TuSlius  iratas  reptabarin  armine  mi-mas 
Re^Li  pro£Cnies,& Tuli»  ftuguis  ab  alto 
Indole  proli  quanta  Rmaiis,<iuai!iUiiique  daturilS 
Au  foni  £  populis  uentùra  in  Tardila  cui  cm. 

Ule  fii|-i  ei-  G  auge  n^fu  per  exauditus  ik  Indos 
Implcbit  terrai  unce,&  fimalia  bc\h 
Fulmine  coinpefect  lingu.t.nec  deinde  rdinquet 
Pai  decus  cloqii[o,cukiuain  fperare  nepotum. 

"ì^èpoco  è  anco  lodati}  Cicerone  da  Tlinio,  &  da  tutti  i  buoni  feri  ttorì,an\t  tan- 
to ft  fono  affaticati  in  lodarlo, che  firac  chi  fono  rimaft  7  auantì  che  fi  ano  potuti  a 

fe  fodisfare.  La  onde  più  non  diro  di  tant'buoMo.'Pcftia  fiotto    rdine  alla  fini  (ira  _  - 
gpprefio  il  fiume  Melfayuiè  Fontan,&  ̂ rte  catttllì,  &  So  rapite  fi  eongitmgono 
hi  [teme  quei  due  capì  del C  origliano }  lai  fola  caficllo  da  detti  fiumi  intorniato,  fcml 
Interamia  dagli  antichi  detta  ,  carne  ditnolira  Strab.  nel  J.  &  LJuio  nel  16,  In 
teramnìa  ella  era  dimadata  per  efier  polla  fra  due  amni}eioè  fiumi .  Tofcia  lungo  Torre, 
ileorfe  dei  detto  firme  iti  èTo  rre,  Capo  largo,  &  ifolelta,  tutti  tre  £afieili,Etiàn-  C i  pa  iir 
dio  appartiene. al  territorio  de  i  Sanniti jutto  quel  pai  fe ,  che  fi  rinoua  di  quà  dal  g°- 

fiume ,  eh' cfie  daW" spennino ,  &pafia  dal f  Occidente  alle  radici  di  monte  Caffi-  l^tta»  1 
nù.&ft  fiama  nel Gariglian^appreffo  ponte  Coruo^on  i  molto  difeofio  daldet 

toftum e  la  città  d'^fcqu ino  da  gli  antichi ^iquìnum  nominata  ,&mafjimamete  A1um<> 
da  Strab. eh  dice  pagarli  vicino  il  fiume  Melfa^ntonino,  etìandìo  nelf  Jtinera-  Cltta" 
no  ne  fa  mentirne  di  ejf a  città,  &  parimente  Sillio  nelTBMb.  dicendo. .Atque  ni- 
rn  tngm  execwrit  ̂ tqmnum .  Et  nei  i  ̂Mox,et  »ìcinu$  Aquinas,  thora  qua- 
j  owiwt4  quefia  tìttàtì  cui  uefiigi dimofirano  dìqttata  efiim«t  ione  fotte  ne  tem- 
n  ̂l/'vT^1  ™filti°™<ìi  èli*  Ttoìo  deferendola  nella  prima  Rem™'  & 
V^^wClolom.d.fignàdoUnel  Latio.  Da  Corn.Tacìto  nel  1 7.  lib/addiman- 

Li   4  data 
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data  Cotonili *Aquin ate  4  Et  jimilmcnte  Li  memora  Liuto  nel  26. Uh.  Diede ,  rt. 

etìandio  at  preferite  dà  gran  fama  ai  affa  città  S.  Tonta fo  dell' 'órdine  de  i  predica 
tori,,  nato  della  reni 'famiglia  de  i^edi  SicÌUa3(on  la  fua  fantijjtma  uitaf&  ecceU 
lentiffima  dottrina.  Et  cofi  come  Arptftò  è  flato  iUttjìrato  da  Ciceroneyparmtnit 
*Aquin  oj  flato  magnificato  daqueflo  fante  dottore,  illufirò  etiadio  quella  patria 
Teflenio^egro  imperatore  Fumano  (come dimofìra  Erodimo  nel  2. HI;,  de  jj]^ 
Cefari)et  altresì  il  f antico  Qìmtnetkycon  Vittorino  ottimo  geometrale  fiorì  ne' 

tepi  di  Lione  primo  "Papa  (fecondo  alami)  &  ritrovò  il  computo  della  "Pafqtm  fe 

tondo  H  corfo  delia  Luna,  afmfione  d'Ilario  'Papa.  Ondo  fuperò  in  detto  computi 
EufebhJ'eofilio^et  wProfperoiattanti  fio  precettore  .Auuenga,  ch'ella  fio.  rovina- 

te quafi  tmta  qnefìa  citta,  nondimeno  ella  è  ornata  del  tìtolo  del  Contato  ,  Quiuì 

fit  creato  con  gran  folennità  Duca  di  "Puglia ,  &  di  Calabria  Roberto  Guìfcardo 

T^ortffaao  da  Gregorio  VH.T>apaxnel  1075,  come  ferine  Biondo  nell'hi/ìorie, 
Teatina  nella  vita  di  dato  Gregorio ,  Diede  altresì  gran  nome  ad  effa  citta  ne  %H 

annipaffati  Ferrando  Daualos  Conte  di  quella  ,  &  Marcbefe  di  "Pefcara  ualorofo 
capitano  della  militia  di  Carlo  F imperatore  Promano  .  il  qtial  fi  gloriaua  efjete 

fcefo  della  genero  fa  famiglia  di  S.Tomaf»  d'equino .  Tafso  all'altra  vita ,  tan~ 
togloriofù  capitano  (pofeia  che  fi*  ornato  di  moke  ftngolar  uittorie)  nel  i^26.& 
fujepolto  a  i^apolijafiiando  gran  fama  dopo  fe ,  per  le  gran  tofe  da  lui  fatte,  A 
man  finijìrad  Aquino  fi  feorgefopra  malto  colle  Hpcca  Secca  picciolo  camel- 

lo, T^el  quale  fu  tenuto  ferrato  tre  anni  il  fanti/fimo  Verginella  Toma/o  d 'equi- 
no dalla  propria  madre ,  per  farlo  rinonciare  le  uejìimenta  dell'ordine  deipredì* 

catoriyvfandù  ogni  afiutiaJrodef  lufmgbi\  &  anco  minacele.  Aia  mai  lo  wift fa- 
reonde  meritò  defìer  cinto  del  cingolo  della  cafìiti  da  i  fanti  ̂ Angeli ,  per  la  fm 

coiìan^a ,  come  ampiamente  fi  legge  nella  fua  vita  .  Tofcia  fi  ttede  nella  cimi 

rieri  U0  ̂   monle  il  luogo  j  oue  già  era  edificatala  città  di  Caffino  Colonia  de  i  F^rnam, 
'      come  ferine  L  imo  nel  y.lib.  dimostrando ,  the  la f offe  deduta  Colonia  infteme  con 

Minturne^e  parla  ttiandiodìeffa  nel  fó  JiB.  &  parimente  Antonino  nell'iti- 
nerario ,Et  Strahane  dice,  che  la  era  ne'  firn  tempi  gìoriofa  città  de  Latini.  Et  7*11* 

la  deforme  nella  prima  Pigione.  EtSillio>cofi  la  nomina  mi  1  zliL^mphisque 

babitata  Cafinijìgra  euaftantttr.Qnjiiiera  il  Tempio  di  ̂ polline  ,  oue  fu  edipei 
to  poi  il  Magnifico  monafierio  Caffmcfe,  talmente  nominato  dalla  città  rouinata*,  j 

fufabricato  qnvfto  monaflerio  daS.  Benedetto  T^orfmo  padre  dei  Monachi  nel' 

tltaHatoue  egli  con  la  fua  forvila  S.  Scolaftica  giace.Egli  è  ben  usro,cbe  quel  mo- 

nafìtro  fatto  dal  detto  fanto  fu  rouinato  da  i  Longobardi ,  fecondo  ch'egli  hauti** 
predetto ,come  narra  S. Gregorio  ne'  fuoi  Dialoghi  Fu  pofeia  rifatto  fopra  ipriti 
fondamenti s  &  altresì  aggrandito  dopo  1 1 2. anni  da  che  era  fiato  disfatto,  da  Pe 

tronfo  Tetronaffo  Brefciano  a fmfione  di  Gregorio  II,  Tapa.  SriueTaoto  Diaco- 

no nel  óJib.  delfhifìorie  de  i  longobardi,  &  Elia  Capriolo  nel  s.lib.dettbiflv>'tt Brefcìane ,  benché  dica  Biondo  ,  che  foffe  rifiorato  àprieghì  dì  Stefano  1 1.  Taf* 

nel  1  j.iib.dclFbi$orieìné'  tempi  d'Antonio  »  &  Anafiagh  IL  Imperatore,!^ 
rifatto  ni  cUnffe  moki  Monachi,  Et  bàuemtw  e$  Monachi  in  ridditi  (Ufi****,  ! 

(Ufi 
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  SAMNI  VM. 

'  j^iti  f(lfi  dice  il  Folaterrano  nel  a 1 JfWe  i  emwm.  Vrh
anlJi 

uMOooJ* caU f  f  ̂1^,  Gottiafarri»eren^aS.  Benedetto  ,  Tot. Ulte 

£™  tt/  temporale }&  efiendo  tornendo  a  G
iovani  de  Media  Cardinale  (poi 

VI  quello,m  conduffe  i  Monachella  Congregatici  d
t fan*  Giufima  >  &  gh 

raJrnandì  il  tutto  .Et  cofi  al  preferite  è  gouernato  da 
 fdUMM  «feto  oi- 

frd  pn»n?<fc  nellacominciaiadefcrinione,ttogho  narrar  ma 
 cofa  marnila  m 

tememta  qui  a  Cafjino  ne"  tempi  antichi, narrata  da  Timo  ne
l  +  cap<>  del  7M. 

Colt  fcrìJezli,cbe  nei  tempo  del  Confittalo  di  Licinio  Cmfto, 
 &,  diL.CafftoLon- 

go^iuentò  mafebto  unafaneiitllarcrgine,  efiendo  altresì  fatto  ti  go
verno  del  pa- 

dre,&  della  madre  ta  C  a  fino  Jl  aitale,  per  comandamento  de  gli  arttfpict  ,&m
* 

dottìni ,  fu  panato  nella  deferta  sfola ,  in  -pera  altre  ttolteparue  a  me  qttejiacofa 

ma  Imola  ,  ma  poi  intendendo  tffm  accora  tale  accidente  ne'  tempi  di  ̂slefian  - 

dra  -Papa  FI .  cioè,  che  una  fanciulla  efiendo  fpofata  ad  uu  gioitane  rla  fiera  prece-  Vna  fra: 

dente-atta  notte,cbe  fi  doueuano  accompagnare  fra  baltijantijt fmnì ,incontinen  di- 

te  diventò  maftbhM  creduto  efier  veroniche  dice  detto  Tlin.Iit  ciò  narra  l{a  1113 

fitel  Folaterrmo  ne"  Cometitari  f-'r batti.  La  onde  io  poi  considerando  tal'acciden  - 
teflon  pare  a  me  fattala  quefìa,nè  anche  co  fa  imponibile. Impero  che  prima  riatta 

nafeafìo  il  membro  genitale, per  la  debolezza  della  completane ,  la  quale  ependo  - 
aiutai  a, fortificata,  &  eccitata  tanto  da  i  coniteneitali  cibìtqttaato  da  ;  canti,  fifo- 

ni,balli,  &  altre  cofe  ,  che  fi  fagliono  tifar  nella  no^e,  apertamente  poi  fi  dimo- 

erò,  Q^fh  fi  a  detto  per  li  cu  rio fi .  Tofiiaalie  radici  di  monte  Caffi  notche  rif-  s  Gj 
guardano  allQrtente, fi  uedeS. Germano  cajiello,eofì  nominato  daquelStlAbba-  „^  caJt 
1 1,  t  he  la  edificò.  Sgonfi  in  quefio  cafìello ,  &  parimente  fitto  ri  di  effo  molti  fior-  orna? 

pflì  di  chiarv  acque,  che  entrano  nel 'fiume  Omne  ,  chepaffa  appreffo  al  dteto  ca-  fiume. 
fletto .  Efce  queho  fiume  quattro  miglia difeofio  da  S. Germano  ideino  al  cajiel  di  S.  Elia. 
S'Ella  appreffo  impernino .  Et  è  molto  picciolo  nel  prmcipio,ma  effendoui  entra 

ti  tani  ìfbrgìtti  d'a(que,adiuenta  molta  grande.  Qftefìo  cafìello  con  moki  altri,che 
fono  m  qwfii  htagbì  uicini,  appartengono  all'abbatta  di  monte  Cafftno.  Sonagli 
mhttaìm  di  s  .Germano  la  maggior  parte  artefici  d 'agucchie ;dette  quali  gran  di- 
«erfna  fc  nt  veggono ,  &  tanta  diuer fitti ,  che  par  cofa  imponibile  ad  imaginarft 
Intorno  tanta  narietlLa  onde  per  la  gran  riputatane  tche  hanno  nelle  uieìne  fte- 

gioniy  &  etiandh  in  altre  parti  d'Italia ,  n  e  portano  i  mercatanti  molto  dilungh 
a  come  tofeftngtdan&bttQnt  di  ttfmefitìa.  Tarando  é  fiume  aitati  de  ferino, 

che 
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t he  paffd  daS.Germano,fìuedc  contìnuamente  (tcérefisrejomt ho  detto  per?  I 
quache  u  entrano,  tanto  de  i  fiumi,  quanto  per  li  forgiti,  chefieaioaoJnik  Jl tttndo egli corfo da  tz.mgLiapboica. nel GarigUano^on  motto  dapSte C<wl 
tano  ,come  dtffi.Et  ffue(l«  è  un  dìquetU  tre  fiumi  dei  Sanniti ,  àie  fanno  Zìi 

Jmeram-  u  Ganpano .  Som  S. Germana  da  dite  mig.ritrouanjt  gran  rottine  d'edifici  ri 
eia.       fSmfemdo  Biondo  ,  &  il  Bratto,  te  rottine  dt  ì  grandi  edifìci  de  InterarLia dimandata  C «lama  Romana  da  Litio  nel  to.lib.ìa  quale  (ranella  uia  Latina  ni 

®ti  definendo  ilma^io  d'Annibale  da  Campagna  a  T\oma ,  net  zéMb  fclZ che  conducete  il  fuo  effercìto  da  Sue/fola ,  per  H  territorio  ̂ tifano  ,  &  CaLZ 
ìnfimo  aiìauìa  Utina,oue fi fumò  folto  Caffìno,  ognicofa  focheggiando .  Et  iJì 

Po«Cor  V*l*Mofmr*  l  Interamma,&dì^qtiino,&  tamìnanio  per  ìtterritork  di  Fre 
w ,        gelogiunfeal  Caricano  .  Era  Frollo ,ou'è  bora  Tonte  Corno ,  come  dimohd net  laurei  quale  parlai,  percoli  lenirono  dì  quello  nelf antidetto  latto 

-*(e  fa  memora  di  efìo  Fregelh  Antonina  nell'Itinerario,  & Strabene  nel  %  M dtmoftrando,éepafia  tticino  ad  effo  ìtGarigtìano,che jeende  da  Mintxrnelt  H 
mo  annotterà  i  Fregellam  nella  prima  Regione ,  Fudedutta  Colonia  effa  dttàèt TTlancioTrccoh,  &  da  V.Cornelio  Captila  Confoli,  fecondo  liuto  nell'otta** 

■    l!br°}«  fn  !mZhl  neP^        $  detta  dulia  quale  efendo  glorìofa,&  te- 
nendo-tafignorta  di  molte altrecittà  de  i  l«tini,aifinefk  rovinata  inftno  a  i  fm- dementi  da  t  ernani,  perche  ft,era  da  eft  ribellata  ;  cefi [crine  Strabone  ,  Et  e 

fnmaje  dtsfamàfwìgttan^*  Jttna pùtida  contrada  infimo  a  tempi  di  detto 
Srabo.oue pur  fi  ragionano  affai  per  fotte  a  certi  tempi  dell'anno  perfamfc*. re,  &fare  alcuni  giuochi .  Dìedegran  nome  ad  efa  MSefiilto  dando  rifré»  */ 

^ciotto  senato  ̂ manofer  quelle  ̂ Colonie,  -ch'erano  apparecchiate  a  dare  'Lto7i 
SeX  SS£  T  daìl^ff^f^i  (ne  tempi  che  libale  molto  affii^À 
no  Inno  ̂ hd)Jf^oi  pattile  haueuano  ìnfime^  altresì  molto  più  largarne*^ 
a  i  Rum.  M^^F'mno  fi?(ìe  quelle  i  Brionie ,  che  tanto  liberalmente  promtfero  m 

to  al  Senato  Hp.nc  tempi,chc  detto  Annibale  guerreggkm  to  effoà  situisi,  N? 
hm^rbaai,  Satm,danifnrh-difinì,  Vregellanì^erim^driani  ,  %  mknit 
&  ̂riminef^Et  quelli, eh' er  ano  fipra  l'altro  mare,  mèTmenojPontianh  Tè-  < jtaniyvr  Confamene  Medìtcrraneìjeneuentatii^ferninijpoletini ,  -PicM 
m&Cremonefi.  Vofcìa  egli  è  tutto  quel  paefepojìo  a  man  deììra  della  uia ,  é'è tUS. Germano  a  Calefe,  del  territorio  di  Campagna  Felice  .  Et  quella  parte ,  d* 
fi  mwu  a  manfmìflra  di  epa  ella  è  del  Sann-io.  ultimamente  idee  Capere ,  ti*. 

Volturno  Mia  fontana  del  Gordiano  Ja  quali  fopra  S.Elia,  nò  però  -molto  difioflo  da  ql 
fiume.     totui  dp-oco  fpatio  ifiito  atta  fontana  del^olturnoxorre  efìo  Volturno  fcrfo  U- V^lle  Ri-  pennino,  lafaando  a  dietro  fra  1 1.  mig.  Valle  fionda ,  &  ̂ cqua  Fondataci 

T  '^fr  '  &rmaJ  ™W  *  S.Vicen^o,  ̂ ppefìo  del  Jate  ad  un  mtfk 
caliSa   1       ̂ ^^Modi  S^ken^  molto  ricco,  ou-e  anticamente  dimora- 

-  »a  gran  rumerò  <U  monachi  per  firmtìo  delia  Cbìefr,  ma  alprefinte  elfendo  in&  ' mendpdtmano  m  waw  rovinano  i  (aperti  edifìci,®-  non  ut  fi  uede,éi  habbk  & 
ra  delta  Une)a,come  e  cotnmune  ufan^a  de  ìcomtdatorì,di  hauere  follmente  ̂  

firn
 



SAMNITES.  HIRPINI.  SAMNIVM.  270 

fato  iti  frutti ,  de  i  quatti  ne  renderanno  minutamente  ragione  a  Dìo
,  eùsh* 

;  mn  danno.  Egli  è  nominato  queflo  Monaslerio  dai  fiume  Volturno ,  c
h'i  qui' 

[iÌok<>  picciolo'.  Vero  è,cbepoifra  pocofpatio  diventa  molto  largai cupo,  per 
uMtane,& fcciturìimi  d'acque  ,  che  da  ogni  lato  abbondantemente  ti  entravo, 

|f  talmente  [tendendo  fra  immiti  del  Samio  .corre  3  o.miglia  ,  infino  che  giunge 

«t^  territorio  di  Venafri ,  &  quindi  pacando  da  2  cmiglia  ,  tocca  il  territorio  dt 

A1  ila ,  &  doppo  2  $.  entra  sei  Capuano .  Tartifce  queflo  fiume  (feconda  alcuni)  
VoTrim» 

HSannioda  Campagna,  cominciando  dall'origine  fua .  Feto  è,  ch'io  ritrouo  ap-  g™|J 
prtffo  gli  aMlihì,cbe  appartenere  tutto  ilpaefe ,  che  /introna  da  dafenna  parte  k 

delle  riué  del  detto  VolturnOiComìnciando  dalla  fontana  di  effajnfino  aVenafrt,  pagn^  ' 

&  quindi  follmente  ìnfimo  al  territorio  tifano  ,  da  quella  parte,  che  è  a  mail  ft- 

nifìra  di  detto  fiume  ,al  Sannio  >  &  che  pacato  poi  effo  faefe  dì  idi: fu  il  tutto  ap- 

parlene^e  tanto  di  qua  dal  prefato  fiume ,  quanta  di  là, à  Campagna  Felice.  Coa- 

aò  fi) ffe  co fa, ibernai  hebbero  ì  Sanniti  in  qnefìi  lueghi  alcuna]  gìurifdittìone .  £4 

onde  fkttramente  dir  fi  può ,  ebe  comincia  il  Volturno  a  paffare  per  me^o  Cam- 

pagna del  territorio  Mifano .  Ba fiera  per  bora  hauer  dimofirato  la  dìuiftonefra 

il  Sannio,  &  Campagna.  Ritornando  al  corfo  del  Volturno  a  man  deflra  ,  uedefi  M-te  A; 

monte  ornilo  camello ,  &  poi  Rocca  fattimela  ,  S. Maria  di  Oliueto,&  poi  Ve-  qUji0. 

nafripoHonel  (ollefnom  inaio  da  S trabone  Vcnafnmìy  lodando  l'olio  del  terrìto-  RoccalU 
rio  di  ejfojel  quale  ne  ferine  etiandio  Maritale  così.  u  imola. 

Hoc  libi  Campani  fudauit  bricca  Venafri:  f*  M,1T'a 

Vnnuejiuim  quorks  fumìs,  &  iftud  olet,  Et  Giuucn.  di  oliue- 

V  eoa  il1  ano  pifee  p  ci-  fu  nd  it  olino»  "w  & 
Et  Silìo  rammenta  quefìa  città,  cuta" 

Accoìn  Arpinas  acci  l  a  pube  Veti  afro. 

Ut  appiano  .Aleflandrino  nel  ì.lib.  La  ripone  Tlìnio  nella  prima  T{cgione,  & 

Tolomeo  in  Campagna  Felice. El'a  è afiaì uicinaad^4rpìiioy&  a  Mtnturne,  ma- 
da  S. Germano  è  dijcofia  16  .miglia ,  biffai  ne  parla  dìeffa  città  limo  ,  &  altresì 

ne  ferine  intonino  nell'Itinerario.  Vedefi  poi  ne'  monti  memi  all' Appennino, che 
fono  a  ma  dtfira  fopra  la'fontana,da{ia  qualle  ha  origine  il  Volturno,  Monte  7{e 
grò  ,  Pjuo  Freddo  ,  &  più  alto  f  antico  cafiello  dì  Forolo ,  dagli  antichi  Forulum  Mòte  Ne 

nominatali  qual  fempre  ba  confermata  il  fuo  nome. Scendendo  poi  da  detto  fiume  tfr0,  f  , 
tre  miglia  dìfcofiotfcorgefì  Fornello,  ben  babìtato,  &  pieno  di  r  iceberg,  che  hà  £ tUO 
fot  belb,&  fenile  territorio  ,ouefono  belle  uigne,dalle q uali  fi  cauanofiauì$mi  p °°roI(>  ca 
ttim,  &  M0JJ  (oUmtntt  dal  territorio  di  effb,ma  altresì  da  tutti  i  luoghi  uìc  'tnì .  Di  fìcllo. 
ìycùntro  dei  detto  cafiello  vedefi  Valle  forcina ,  otte  fono  i  ucjiigì  d'una  grande,  Fornello 

r  "T'j" '  Et  nm mo'to  9Mi'w^  lontano  entra  nel  Volturno  i!  fiume  ,  che  cartello  . 
icende  da  Sergna .  Quella  è  quella  città  Efernìa,gìàde  i  Romani  Co!onia,coft  no  Vale'  pof 
minata  da  Strab.fr  da  Sìltio  Italico  nellottauo  libro  ,  &  da  appiano  nel  primo  ■ 
Z«%,       '"-f* Bo  aìì^rati gli  Eferntnunella  quarta  I{e7Ìone,  &  da  Tolo-  -JfH™1 

TZflZli  n^^^nÌttì.  -Hefcriueafii  uolte  Liuto  dì  effa ,  &tr*  C"tl Wi  7ìM.ouc  dimo/ìra,ehe  la  fu  affettata  con  Ulba  (amedue  colente)  da 

gli  Ita' 
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gHft$Uch&  chealllmalafu  rouìnata,  come  ferine  anco  Strabone.  Talmente  dì 
queffa  città- è  fcritto  nel libro  delle  co  fonie .  Efernia  colonia  deduBa  lege  Julia, 

Iter  populó  debetur  j  pedes-  xMmitibus  ̂ tugujleu  e  fi  adftgnatus .  ìlhfìrò  ejtiejììt 
città  con  la  fifa  dottrina  di  leggi  .Andrea  cognominato  Efernino ,  nelfetàdeitto^ 

firi  padri .  Fegganftpoiappreffo  il  fiume fopranominatoyauanti  che  sbocchi  nel 

Telefecit  Volturno ,  gran  fondamenti  d'edifìci  della  gii  patentiffima  città  Telefedei  Som 
là-   r     nìti,da  gli  antichi  Telefia  nominata  [com'è  detto)  alla  cui  defka ,  ne  luoghi  pià 
Oapiata  l?afji,t>ue  bora  fono  quelli  taftelli  detti  Cr apiata,  Vratot  &  Majlrato  ,  era  uìcìna 

Malnato  Cwph'^fitJì  cuip'tà  uclte  ne  ferme  liuio,&  maffimanmete  nel  24.  Ub.oue  var- 
C  opime-  fàiPtètàfi*  prefapfor^a  da  Fabio, con  Tekfe .  Tafia  H  fiume  Volturno  fra  llfer- 

ria  città.  nìa,&V enafri .  Le  quali  erano  dif  :o(lo  Fma  dall'altra  l  o .  miglia .  "Par tendo fi 
Boi  ino  poi  da  Sergna,  &  caminando  uerfo  FOrinte  circa  10.  miglia ,  uedefi  la  già  molto 

città.      nobile  tifivi  del  Sannto ,  Botano,  da  gli  antichi  Bouianum  detto,Colonìa  antica  de 

i  Sanniti  .Della  quale  ne  parla  Vlinio,annonerandola  né"  detti  Sanniti  nella  quar^ 
ta  I{egÌone.  ia  nomina  etiandio  Bouianum  Siili»  nel f  ottano  libro  ;  ma  Strabene 
la  dimanda  TSoianum,&  Tolomeo  Butani*, &  Liuto  accordandofi  con  Vlinio ,  & 

Sitilo  la  dice  Bouianum^e  parla  Limo  di  effa  citta  nel  nono  tìbro>quando  firme, 
che  battendo  perfora  pigliato  Giunto  Confole  Clunlwa ,  &  ttecift  tutti  quelli, 

che  poteuano portare  armi,pafiò  col  uittorìofoeffircito  à  Bouiano,capo  de  i  San* 

nitiTentrorì;  imperò  che  era  luogo  ricchi '{fimo,& potenùffìmo  jopra  tutti  gli  al-' 
tri  luoghi  dei  detti  Saniti.Ez fu  pigliato  da  i  faldati,  per  defidcrio  del  bottino,  die 

fiera,  llqual  gratiof amente  gli  fu  conceduto  dal Confole,  oue  fu  ritratta  ta  tanta 

ricchezza  quaft  quanto  mai  folle  pigliata  in  tutto  il  Sannio ,  Ut  più  ingiù  narrat 

the  ejfendo  ribellato)  fu  pai  ripigliata  da  Cornelio  V  ululo  Con  fole.  In  quello  libro 
fouente  ne  fa  mentione  di  Eouiano,  &  parimente  netto.  T^el  libro  delle  Colonie, 

cóft ferino  ,ftuede.  Bobianum  oppidum  lege  Julia ,  militet  deduxerunt.  Sine  iter 

Colonis  populo  iter  amplius  non  debetur  pam  pedetX,*4ger  eiusper  Cenw- 

rks  t  <&  Seamna  cji  adftgnatus ,  Terminaua  da  cpteflo  lato  al  territorio  dì  Ba- 

iano ,ilSannh  .  Conciò  fofie  cofa ,  che  apparteneffe  tutto  ilpaefe,  altra  detto  ter' 
ritorio  in/ino  alla  Marina ,  alla  Taglia  piana  ■  Della  quale  ioferiffi  effere  il  fio 

termine  il  fiume  Tortore,  che  baiìfuo  principio  (come  difji)  nel  monte  Fi  temo 

appreffo  ìl  territorio  di  Baiano }  th'ècongimta  con  vna  parte  col  monte  *Apewi- 
Campo  no ,  La  onde  per  ogni  modo  appartiene  Campo  Bafìo,aU^ntidcttaTugliay&  non 

Ballo,     al  Sannio  {come  ditnoHral)  itquale  è  difcoflo  da  Baiano  circa  1 2 . miglia, Ftcoftè 

defcrhto  tutto  C^bru^a ,  a  pano  ipopoli  Sanniti ,  cominciando  dal  fopraferitto 

fiume  Fortore,^  trafemenda  ai  fiume  Tronto  >  battendo  dal  Sette  trione  il  mare 

^Adriatico  y  &  paffando  dal  Me%o  giorno  F^Apennin  0,  (a  Bafilicata  ,  Camp^gM 

Felice,  il  latto,  Mar  fi  t  &  Htpucìi,  come  nel  principiò  diquejìanoftra  Vg' 
gjane  defcrìfji. 
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|  gfouf  rfjff/^à  rf/  ̂.Leandro  Alb
erti  Bolognefe. 

KtWDÈHDO  trattare  di  qucHa  RegìoW  >"  M4J-«  £*8; 

(tó*  xoìtibmìm*)  &  àa  gii  mm,mmm  fm 

terò  il  m*do  otfìruatoinfmo  al  prefente,
  cioè  prima  dmofiran- 

do  U  cagióne  dei  dttti  nomi,  pofcia  conflt
tnendogh  1  ttmm> 

&  si  line  a  mie  a  parte  dcfcriueudo  i  I
mi*»,  &  etiandtoi 

A,  di  bmmini  illudi.  Trimieramcnte  douendo  thf  Wi  &mW$
 

di  JàSì  nomi ,  corderò  dallantico .  Dic
e  Catone  neU'ongmi  >  ebe  mfr 

tSnome  di  Tkcno  a  mette  Pat\e ,  da  i  Tofca
mfaggi ,  cbébtro  origine  da 

É lt T  tl par  Lorlfiviinio  nel  cap  i  zMl  tfbro  ™««J*f  - 

tiluL .  Àltrimenù  firm  Strabene,  dicendo  che  ac^Jlf
ro  prftftH 

|  nZ Vdd  Vico  loro  (uida,  il  quale  feguitar
ono ,  condmeniogh  in  ̂ luo- 

WeTmdofi  Partiti  da  i  Sabini  :  il  qua?  augello  d
agli  antich  eradicato  a  M<ir- 

f  Si £Cf^J  nome  da  Tico  ,  figliuolo  di  Saturno,  oro  ca; 

SS  rfi  ■  Tur  [ani  in  arbitrio  di  tiajcunoap&ar  plh   eh  £ 
gli  aggradi .  Uabitamno  in  quefta  Jfcgifflw?  ̂ ^^/J^i1^ 

m  dimoia  Siili*  italico  nell'ottano  libro  ,  pM*  due 
.  ̂nte(utfamadocet) 

§btpoMaTelafgii.parlandodiqueHopaefe.  Ter  
qm (cacone  j 'offe  poi  di- 

Liti  Le,  Anconitana  >  lo  dirimo .  Si  deefapm ,  f"^"*™  
nel-  Mw». 

»  dtettro  un»  tì  tów,dr  infoienti^  deliberarono*, 
 rovinare  totalmente  la 

mjìd  del  Romano  Imperio ,  rfiW?*wfe  ««ffwi  fl*r**ff,dr  legg
i  dimandate  leggi 

longobarda  (come  ho  ueduto  nella  libraria  del  co  mento  di
  Scomunico  di  Bolo 

gnamnlto  antico)  perle  quali  mutavano  tutti  i  confati  modi,&co
fiumt  de  t  po~ 

poli,  &  non  meno  di  antichi,  &  Italici  vocaboli .  Qinndi 
 adunque  comin* 

eink  matafione  delia  lirica  uolgare  de  gli  Italiani ,  &  non  da :t  Cotti  ,  oue
ra 

Oflrotottixonciò  Me  cofa,  ebe  detti  Ojlrogotti  (efendo  nelf  Italia)  nonfota
men 

mjferuarono  ichuti  coturni  Romani,  maetìandh  molto  fi  dil
ettarono  delle 

lettere  Latine,  (0me  leniamoti  Teodorico  loro  primo  Re ,  il  qtialfu  ben  lettera- 

to, &  perito  tanto  neììe  lettere  Latine ,  f tanto  Grece ,  &  nonweno  d  Rimala* 

fitintacottTeodore  fnoi  fatiseli.  Et  tanto  offerirono  detti  Ojlrogotti  le  lettere 

Latine^  portarono  tanta  ràteren&t  a  X  coBumi  Romani ,  che  mai  non  solferò 

che /offe  Campata  inoro  f  0  in  argento,  0  altro  metallo,  alcuna  figura,  eccetto  de 

Romani .  Ma  i  Longobardi  (come  ho  detto)  fecero  ogni  tor  forza  di  mutare ,  non 

fél^mnte  ifmeihri  volgari  Italiani ,  i  caratteri  delle  lettere  (fi  coni  ho  min- 

to) 1  cottami  detp0 prì*  \e  Wj  de  sii  antichi  Romani  ,&degli  Imperatori, 
373  4  anebe  il  con  fato  mado  de  imuetni  coi  loro  nomi. Et  pertanto  ordinarono  fei 

^tirati  nell'Italia,  cioè  quattro  Ducati  (fecondo  che  fcrifiì  Parlando  di  Spo~ 
feto,  &di  Zeneawto,)  &  due  Marchcfati.  Urano  i  Ducati  di  menento, 

Sispo- 



MARCA  ANCONITANA, 

di  $poìetofdiTttrinat  &  di  FriolLì  Marche  fati '.qucfìo  £  Ancona,  &<lUel  dì  Tre- 
nini.talmente  erano  infittititi  i  quattro  fopranomin.it i  Ducati,come  io  diffi^arlan 

dò  di  ìieneuento ,  che  i  Duchi  non  potentino  iìjporre  di  dette  ftgnark  mancando 

loro^ma  rimaneuano  inpojfan^a  de  i  Longobardi  da  dargli  a  chi  loro  pareffe.Ma 

quegli  due  maefirati  erano  eC  ugual  pojfaw%a>  battendo  etiani:a  auttcrità  fopM 

quei  Duchi  0  sfóndo  eletto  ah  un  Marche fe  di  dette  regioni,o  dal  t\e ,  o  dal  con- 
iglia de  i  Longobardi  tpotcita  infiitHire  berede  dì  detto  Marchcfato,  quel  che  «  lui 

Che  fìgni  luì  piace/Se ,  Et  perciò  era  nominato  qttffio  Ma:'firato  >  Marchefato  >  chsfignifi^ 
fica  Mar-  (a  in  lingua  Longobardica,  perpetuo  Maeflrato ,  ò  perpetua  fignoria  (feconda 
wtefko.  g/a^j  g.  Tietro\a^ano:)  &  fecondo  Mano  Fquicola  nefuoi  Commentiti 

de  i  Marche  fi  di  Mantca  fmna  in  lingua  Italiana  Tre  fidente .  Et  Rjcobaldo  feri, 

ite  cjfcr  tal  nome  Francefe ,  canciofia  cofa,  che  in  lingua  Francefe  Marca  fignm 

(à  provìncia.  Ma  Andrea  Altìmerh  nella  fcolìa,the  fa  fopra  Cornelio  Tacito  iti 

fìtteti  fiumi \&  popoli  di  Germania ,  dice  che  quegli ,  che  anticamente  facemmo 

Marca  faùjfìffepgj.  /e  yìltet&  contrade  erano  nominati  Marchesa  Marca  nome  Tede- 

dinotare  $1  &  W$  0  itm*  $  de  i  Trincìpì  di  Germania „  addìm  a  dm  M arche ft ,  cioè 

Tre  fidenti  delle  Marche  .  Vare  a  me  affai  accomodarfi  quefii  feritori  infime, 

perche  tutti  conumgono,  che  detto  nome  Marchefe  fignifica  Tr  efidente,  ofignof 

delie  Mar  che, o  fi  ano  Tronìnck.oregionitO  contrade ;&  uiìte  a  loro  confinateti 

dal 'He,  o  dal configlio  de il  oiigobardi .  Et  perciò  erano  addimandati  tali  Vtefi* 

denti  Marche  fu  Vero  è  j  che  Andrea  Melato  Milanefe  Giureconfuho ,  in  un  lì' 
bro  dedicato  a  Francefco  He  dì  Francia,  oue  parla  delle  dignità,  che  bora  fi  Htm 

ttano,&  dell'orìgine  de  i  nomi  di  efie ,  dice  parergli  che!  detto  nome  di  Marche^ 

pìgli  alfe  origine  da  ì  Maefìrì  de  i  CauaHerìj  quali  co  fi  Marcbcft  erano  addimi  U 

tiìrt  lingua  Francefe. ìhhe  altresì  conferma  il  toro  parlarejmperò  che  quando  ho ne  d'ufi 

ipfitntjt 

'  (benché  io  m accofiarei  a  quei  primi)  da  qtfffo  »» 

tue  è  tratto  il  nome  dì  effa  dignità  dì  Marche fe  tanto  nell'Italia,  quanto  fuori,  & 

prìm a  netF Italia  da  Longobardi,  ordinando  detti  Marchiati,  la  qual  dignità  af- 

fino al  pr e  finte, co  fi  nell'i  tali  adorne  altro»?  perfeuera,cQme  ftuede .  Fu  adunque 

Marca  di  nominata,  qtteiia  Regione  da i  Longobardi  Marca d\ Ancona  dalla  città  dy?^0' 

Ancona .  naJa  quale  era  Ufiggìo  dì  detti  Manbefi, e/fendo  la  più  nabilejt  degna  città  tkl' 

la  legione  nuoleTiatìna ,  nella  ulta  di  Greg,vn.Tapa.0-  Biodo  nel  1  $  Jib.del- 

Marca  ihìfi.chequsfia  legione fofìe  etìadio  nominata  Marca  Firmana,  narràdo  che  Gre 
Permana.  ìfeommunicò  Roberto  Guìfcardo  Tarmano  nel  Concìlio  Lateraneffi 

perche  egli  haueua  pigliato  la  Marca  Anconitana,  già  detta  Firmante  .  Veroh 

.-.  ch'io  dimanderò  lutto  quefio  paefe  Marca  Anconitana;  fecondala  lunga  cm 

Terr™J  freddine,  dalla  quale  è  fiata  chiamata ,  Q^efii  fono  ì  termini  del  Ticino .  #J 

*l\      '  no  fecondo  Tlìnìo  dal  fiume  Tcfcaraad Ancona,  ma  fecondo  Tolomeo  MPm' 
Tiattiba  all' antidetta  citta.  Strabone ,  cofi  uìconfegna  i  termini  in  larghetti  M 

i  monti  alla  pianura,  &  al  mar^ma  no  ugmlmetcwot  poi  che  fi  a  la  lunghe^M 

ddf<t 
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,  lUtémratìcnelun™  il  lito  del  mare  >  dalfiumeEjìo
 ,  diedro  >dìfpatiodi 

»™fi(>™  0J-mklia  ,  Quefìi  a**™  >  tcfiftrìuono  1  termini  del  Ticeno. 

^^i^Md^^^-^^       dnu  >  ̂menttglidtfcr  TgwjJ 

SSfSliS  T*  i  fumTronto  termine  delU
bru^o  (fecondo  chn^S-  Mac 

Ti^)&ZLL  al  fiume  Foglile  bagna  le  mura  fi  Tendali
  0«, 

S  e  XZl  o,  ao/cofdall'Or.enteMuerài 
 Vrecutm  tot  fiume  Tronto^ 

iTJZÙo  i  Sabìni^mbr^t  VmbriM  ùuca
to  di  Spoleto  col  mott^pen- 

^JFSiS&  marejdriatico,^  dalt  Occidente,
  la  CaìlkTogata^ 

d  T)  nondimeno  ?fi  «t»w«mró  i»  ^Anconitana,  /i  W«<  «*■ 

SS       *****         W'  U€d? tUfm  imgkfÈ  TT  PicenJ. 
ÌD  p^Ve  rwoTO/Bdfo  Tfceso  ̂   Tolomeo,Vlimo  Strabene  tTompomo  Mela,& da  0fflbrL 

ftrnefe  Tacito,nd  3MJeirbijì°rÌe)  molto  più  lungo ,  ck  (cotw  é  Amiii<,  SenojJi. 

flwf^  ̂   i  molt»ferti!e,&  produceste  di  buoni  frutti,  ma  
egli  e  molto  più  fero 

Z  m  prodime  albk& '  fegM* ■  frimtnto( fecondo  Str ab
one. fatalmente 

gitati  ne  tempi  antkhi,cbe  come  nana  Plinio, furono  annoverati 
 ìóoooo  buo- 

mkucbe  s'accordarono  co  fontani  a  porgergli  aiuto .  In  pm  luoghi  nefa  me
mo- 

ria Lituo  di  quelli  Tkenì,  &  maffmamente  nelz^hbro,  otte  narrata  pace
  fatta 

fa  i?>iceni,&i Romani  Etnei  22.  deftrìtmdo  il  uiaggìoi  Annibale  dopùo 
 la 

rotta  data  a  t  immani  da  lai  aìkgù  di  "Perugia,  dice ;chepa fio  nelTtceno,  il  mal 

(ranonfvlamente  abbondante  dì  ogni  generatone  di  frutti ,  &diV  ettouaglia, 

ina  ttìandiopieno  di  ricchezze .  Et  nel  ttentefimoteng  dìntojìra,  che  fu  datocom* 

ifìtfsióne  a  C.Terentio  "Proconfole,di  douer  ragmare  faldati ,  ne!  territorio  Titti*?, 

noM  nel  uentejimofettimo  disegnando  il  maggio  dì  Claudio  Tferone ,  ebepafìa- 

ua  a  LMo  Salutatore  Cantra  Jfdrubak ,  ferine  che  arriuafìe  nelTÌctno  :  &  al- 

imi pi  memoria  di  queila  Regione  Cornelio  Tacito  nel  3 .  db.  (com'ho  detto)  di- tnofiraHdo  efftfefìa  contermine  alla  Flamina  coft.  Tifo  Dalmatico  mari  tranfmif 

fa>reliElhq-  apaé  tAntomm  nauibusper  Ticsnum ,  ac  moxper  Fiammata  uiam 

abfeqffimr  legione.  .Altri  afiaì  finitori  ne  fanno  memoria  dei  Viceni}che  li  lafcio 

per  entrare  alla  particolar  deferittìone  di  quelli  .  Comincicrò  adunque  al  fiume 

Tronto  ,oueho  lafciatoP^ibruigo',  alla  cui  foce,  per  la  quale  fi  f carica  nel  mare 

^Adrian  co,uede fi  il  porto  d'^Afcoio  fortificato  conunatigeca,  perdifènfionedei  ■  Porro 

contorni  paefi.  Quindi  a  £. miglia  ni  è  il  camello  di  S.  Benedetto.  Egli  è  quefiopae*  A'A^° 

'■mare  pieni  dì pu.. 
quah  alberi  fine  cauano  tiary frutti,  cheoltra  il  bijogno  degli  babitatoridelpae- 
fetfe  ne  manda  grande  abbondatila  a  V'megìa  j  a  Bologna  >  a  Ferrara,  et?  tutta 
ta  fymagna.$alendopoi  ne1  Mediterranei  a  man  deftra  del  Trontù tPrejJò  ad  ef- 

fe, 
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Monte  frappare  monte  tir  anfano  fatte  molto  nominare  da  Giovanni  cornammo  a 

mtghadettad  ̂ vautìm .  Deltaquale furono  molti  Duchi  d'Adria ,  ettZZt pGivlio  vatorofo  capitano  di  militìa,  &  non  meno  faggio,  &  prudente  disi 
fmU^uom  (com'è  dbnoHratu.Fece Rinominar "quetfo  cadetto  ne  eionJT i  nofin  padri  Gmfiafm  padre,  anelali  eccellente  editano  di  faldati .  ìet  11, 
ne  fa  memoria  Bhndo,& il  Cario  nelle  loro  kifiork ,  TiU  olire  fegvitado  ìlSl 

Arquata  ̂   a  man        M  fato &me,ft  farge  nelUpennino  ilnobil  '  cafielto  di  T 
cartello.  ff*?&pt&  %  S-'-miglia  ̂ cvmutomolto  magnifico  cajìello ,  &  fatto  la  font  l  " Acumulo  ddTronto^matrke  ciitilcajlello  pofio  net  monte.  Del qual  fcrifU  nellLt  ,  ! 
oMlo.         tome  appartenente  ad  efaper  ejfer  di  lidal  Tronto,  oue  fono  le  confine  M bearne  di  Napoli  (fecondo  eh  è  detto)  &  è  vicino  all'orfane  di  detto  Tronto  nel 

?^penmno,cb  ejopra  quella  origine,  otfè  motto  alto  effo  spennino . Quitti  S  to 
ttfee  quejla  parte  delTiceno  da  i  monti  delfìni,  fero  è,  che fipraqveltuL 
ou  è  ̂rquatatatofi  afya  impenninole  fe  ifieffo  fi  fupera  in  alt^hioè  7fe avanza  tutti  gU  atfnfuoi  eèhtinùvatì  gioghi  ftano  ài  quanta  altera  po/hno  vi 
pertanto  è  addmandatomefìo  monte  Vettore.  Qitìuì  è  partito  il  'territorio  '-pi, 

•       ceno  dal  T^rfm  .Feàefi  allaparte  dì qvefi 'ultimo  monte  (  che  riguarda  ali'cU 
""jS  *T. tant0^mf°       dovale  dice ,  che  ni  appaiono  ì  Demoni  cosigli 
dagli  tncatatori>&  che  quivi  parlano  con  effi.Cbeje  coftfofie, farebbe  cofa  molto biajimeuoie  &tati  incantanti  nierkerebbonograuiffimepmithni  fecondo  lek?. 
gl  Canoniche  &  Imperiali .  Io  credo  che  fimo  tutte  fattole ,  &  mcn?ovne ,  ci 
me  poUimofirero  dormendola  Grotta  della  Sibilla ,  Dal  lato  di  detto  aitilo 
monte ,  che  riarda  al  Me^ogiotno,  nafeono  da  quello  due  atti/fimi  cotti  dìwft 

Totche  a!TMto{  vno  dati  altro ,  che  creano  le  Forche  Tefie ,  co/i  nominate  fra  i  oud 
Mìe.      emi  gran  profondo ,  oue  coìre  il  fiume  Tronto,  eh  (come  ha  papato  détte  Forca- 

le)  intontirne  entrain  ma  molto  agiata  fo/fa,  che  par'  efere/tata  fatta  artificio 

More'Vit (ore 

H 
molo 

Grotte 
^     ,i         ■     \r      •  '         ----v — .  -v-'"^  untn,v  li,  mena,  t  j^aaniiKi- 
entello-  tofndeft  veggono  qttegh  amem^dilettemlì  giardini  di  aranci,  limonif& d'I 
Cupeacii  mfuttevolf  alberi  innanzi  deferìttì.  Vogliono  alcuni  che  fojfe  Cupra  città ,  «li 
Due  Cu-  ̂ /TTT^J  tf^diconoperòqualCupraffJl,  concio fia  cofa  cbM prt.  ™'*  T  c"?™fcondol  olomeo,una  appreffo  la  marina,  &  l'altra  ne  monti,  lo 
Pedafib.  Pf/°  cb£  H^fm  la  mamma,  &  la  montana,  oue  bora  è  ildenotifiimo  tmm 
*itd  nuo  «  Lo™  dedicato  aita  tim*  de  i  Cieli  fimpre  Vergine  Maria  (come  kidhwM 

V      7o.\  R  Teda/fo,et  città  l^uouapofii  appreffo  la  marmaXoM 
Afono  mèta  bocca  del  fiume  ̂  fono,  mnnoaerafì  le.  miglia  dalla  foce  delTrotito  (di* 

SJ"    >™àx  W$°f>«™  rutto quefiopaefe  (ungo la  marina^ ornato  diuavbmarffl 

agguagliare  a  aualti^us  altro  dilettevole  paefe  dì  fertilità,  Vià  oltre  vede ft  & 

bota 
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Ripa  traf 

IO  Di."  • 
cartìglia 
i'f;  r.ij\- 

X  ImhLpfà*  and^gU  nobile  A  forte  cucilo, per  d 
 Inogo,  oMcgtace.Feg  offidi  « 

Ì  SWi^'^'  delljtfenin^opra  uno  detrai, appiedi  Hel
lo. 

tSUaqttlleèuolgatafama  (an^pa^feafau
o^fer  qnjm  tenuta  per  ̂ll.SibH 

tlifcuir- 

SwT^  web;  AmiwWe  l  Ltaè  fanne  dipcmo.&pm  la  notte  tanto  tMajcou*  dj  belJ^ 

^«ffl  /eAffliffle  do/tentano  fpouentofeferpi ,  mjfrti/e <g«  /a  Sibilla  ;&  che  tutti  uoIa  
da 

«wM-cfae  defideranoentrarci >  gUbifogn*?>imirrameiUe  pigliare  lafctui  pìatm  
narrare 

(few  fèomaeofeferpi£t  the  non  è  «diretto  alcun  di  ritnanerglt,e£cetto  !  m  app*f
lb 

tifrfnto.  Et  t/;V  necefiario,  cbefimper  ui  nm%g«  *nofer  eìafeun  anno  di  quelli
?  UtooccL 

che  ut  entrano .  f  f  tfce  gari/f  **f  mfaranm  fiati ,     f  omttrae ranno fttori  »  gii 

jfsns  /àrfe  Wfffe  j>mN> ,  ̂  primieri  dalia  Sibilla,  cbejelki§rnamentepotpajfa~ 

noifuoi,giomi\  qutjìe,  &  altre fatili '[suole ftfoglìono  narrare  dal  volgo,  dì 
euefla  taittvm  della  Sibilla }  k  come  hmi  ricordo  battere  udito  narrare  in  taf*  \ 

di  mio  padre  alle  danne  (ancora  offendo  fanciullo)  per  trafittilo ,  &  piacere.  Seri  ■ 

utndo  il  Ì\<i7^m  di  quefia  Caverna,  dite  batter  lui  cono f àuto  affai  buomini  b«- 

giardiyet  difoca  fede  the  narravano  effev  entrati  in  detta  Grottas  &  hauer  ritro- 

vato la  Sibili  a, &  batter  veduto  le  cofe  (conte  àifupra  è  narrato)  i  quali  eratto  vi- 
ntiti poi  ingrati  mi  feria  ,&in  maggior  infelicità  morti.  Inaerò  ella  è  cofa  molto 

fnarauigliofa ,  ihefìano  paffuti  tanti  anni  y  ne  i quali  fi  dice effere fiata  trottata 

atte/la  C alterna,  &  tffer  quini  la  Sibilla,^  che  mai  non  fìa  fiato  fatto  alcuna  me 

moria  diejtja  da  S trabone, riè  da  "Plinio ,  nè  da  altro  (uriofofcrittore,&  inuefliga 
tore delle  cofe  rare,  V edemo  pur  efìer  fiato  molto  diligente  Strabene  in  decri- 

tterete Grotte }&  fpelumhe, che  fono  a  Cumata  Eaie,&  a"3S{iìpoli,<&  parimente 

'Plinti  ramentando  ì  miracoli  della  T^tturafér  mai  pur' una  mìnima  parola  bau 
nofa-hto  di  quella  Grotta  t  onero  della  fattola  volgare  di  effa ,  nè  del  lago  auati 
nominato, &  di  qvell  altro^di  cui  bora  voglio  parlare.  Et  per  tanto  fi  dee  tenere f- 
fir  fattole^  lUgìe  tftne  quelle  cofi  narrate  di  detta  Caverna ,  &  Laghi*  &  eoft 
fl  reatar'  per  trafittilo,  &  piacere. Tofciz  alquanto  pià  in  sà  nel! spennino  nel 
j^w**(*rifw,*  è  U  Lagotfon  meno  biafmeuole  della  Grotta ,  addimanda- 
.>  aiodi~Nurfalnet  quale  dicono  gli  ignoranti  notare  i  Diavoli,  imperò  che  con  Ugo  di Tin«*m?teft veggono  fclire,  &abbajfare  tacque  di  quello  in  talmaniera  the  fa*  Noria. 
?  &arff'«K  ciafamo  che  le  guarda ,  pat  endogli  cofa  fora  naturale ,  non  in- 
tendcMola  cagione  di  tdmouìmento.  La  onde  in  tatguifaeffendo  volgata  la  fa- Deferiti, d'Itali a  di  F.Lean.  Mm  tua 
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wa  d'i  detto  Lago ,  &  non  meno  defl'antidctta  Camma  «ppretfo  s>!ihmtnìni  J m^*Bf*t  Malesi  fan,  cioè,che  quiuifoggiornano  iDiauolì,&dM 
t&rtfpoftaa  chi  gì1  interroga  fi  mofemgm  alquantotempo  (come ferine  UR#&m no)  alcun  hnomtnt  di  Untavo  paefe,(perè  leggiermente)  &  aennero  a  quefi)  ìt« 
gbtper  eonfagrare  libri  federati ,  &  malnagi  al  Dianolo ,  per  foter'otteneri  d< 
wni  firn  biafimeuoli  defiderif,  cioè  di  ricéve ,di  hon&ri,d*amorùfl piaceri  t  & dtfimili  cofe ,  Dipoi ritromndofi  uccellati y  non  ti battendo  ritmato  iteriti 
na  della  mlgatafanta.accih  nonpareffero  effermoffi  teggiertnete  et  indarno  fM 
fa  tafpefa  y  bugiardamente  diceuano  bauer  ottenuto  t'amo  quanto  hautkano  w. tato,  &in  nero  ne  mmhtano .  Soggiunge  il  Ungano  qualmente  (voledofi  ctrtté 
pear  diqutfia  co  fa)  ìntefe  da  alcuni  Tedefcbi  bnomini  dotti,  &  prariei)t:bc  ni 
no  amlaci,con  grande fpc fi  (  joLzmente  tirati  dalla  uclgar fam  a, per  co  nf aerare  ai 
cum  libri  al  Dianolo,  per  confeguire  i  fitoipenfìenjeotne  entrati  iaqwcftilitogM &  hauendo  difegnato  il  circolo  ,  <&  fatti  i  debiti  caratteri  conk  fcommttnhate 
cerimonie  falite,non  batter  mai  vedutole  adito  cofa  alcuna,  biche  tre  giorni  qui* 
ni foggiornaffero  facendo  gli  antidetti  profani  riti ,  &  indianalate  epere.  Et  che 
parendogli  efiere  fiati  uccellari  ,  tatti  isdegnati ,  (non  gli  e fendo  flato  ritornati  t 
libri,  oberano  gli  incatamentì,  &  fuperfìithfi  caratteri,  &  fegni,  chehattwan* 
gettato  nel  Iago}  riputando  tutte  le  cofe  volgare  di  quefii  luoghi, fatto  le ,  &  bugie 
maledic  endo  fey& gli  altri,  quegli  per  batter  dimtgate  quefic fattele ,  &  fe  pei  hit 
uerle  tanto  facilmente  credute,  &  befìemmiadofè,  <J»  anche  ciafiuno  che  crede* 
«a  agli  Demonio  agli  inéamfati  libri, promette  nano  mai  pi  A  non  credere  adìs 
canti, ò  a  libri  dei  maleficif.Een'è  nere>,cbe  cercando  dìligenteméte  la  cagione  ài 
detto  moHititento  dell'acque, chiaramente  conobbero  effer  ì  uentt,i  quali  continui mente  eonduccuano  tacque  per  la  tiretto  lago  intorniato  di  alte  rapi,& cefi  costo 
tendoìcft tteggono  mó  afqtte-et  poi  abbacate,  con  gran  meraviglia  di  chi  leueàe 
(com'è  detto.)  V eroe,  ch'io  non  niega  che'l  Demonio  non  goffa far appareretsm quefteeofe  dette  difopraeffere aere  efiendo  ìlkftoni,  feconda  che  dicam  i  ?W 
gt ,  &  il  Signor  Giona»  Francefco  Tico  della  Mirandola ,  buoma  molto  letterate 

ne  Dialoghi  daini  ferini  deli1  Mufloni  del  Demonio,  nominati  Strega.  Credo  no* 
effer  molto  tempo,  che  fi 'atta  Mate  folgatequefìe  fauokdì  detta  Caùerm ,  &  del detto  Lago.Terche  fecero  fiati  ofiìmati  da  gli  antichi, non  dubitacene  farei* 
bt  fiato  fam  memoria ,  il  come  fa  fatto  dell'Oracolo  di  Delfo  ,diTodalirio ,  deb 
Lduernv,&  dall'atro ,  &  Spelunca  della  detta  Sibilla  Cumea ,  &  parimente é  molti  altri  luogbi,come  di  fpelunche,  laghi,  alberi,  fiumi  fontane  febee .temp^f 
facellt,&  fitnili  altri  Oracoli  ,oue  dauano  rifpofia  i  bugiardi  Demoni  per  incitar 
gli  huommi.  Vedendo  i'Hpr fini  tanto  concorfo  d'incantatori,  chefaliuano  jGptf 
qwfii  afpri>&  alti  monti, acciò  non  poffano  paffare  a  detti  luoghi ,  hanno  ferrate 
primieramente  detta  (a»erHa,ejr  poi  tengono  buone  guardie  al  lago.  Cefi  nepa?l<* Furio  degli  f  berti  nel  i  .canto  del }  .lib.Oittamondo* 

T$(>i  andauamo  tra  Tonente,e  Mae  firn 
Inngo  il  mare  adriatico  il  fuo  tamin  ftlucftro» 

ZnMtì 
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Entrati  nella  Marca^ùme  io  canto 

r  vidi  Scariot yonde  fu  Giuda. 

Secondo  il  dir  d'aletta  di  qui  fu  canto, 
La  fama  qui  non  ttuà  rimanga  ignuda 

Del  m  onte  di  Vita  indotte  il  Lago, 

Chefe  guarda  la  fera  muta  à  muisL, 

Terchequal  n'intende  in  Simon  Mago 
Ter  fatare  ilfuo  libro  la  sà  monta, 

Onde  tempejia  poi  congruità 'imago 
Secondo  che  per  quei  di  là  fi  conta, 

ipofeia  ritrouaft  dentro  [opra  Tedafio  il  Monte  diS.  Fiore,& più  alto  mmttTjò-  Monte  dì 

nodalmente  nominato  quefio  nnbil  Catella  da  noue  huomini ,  che  [edificarono  :  ̂ltìr5,' 
wfi  dicono  gli  habitat  ori  di  c/fo.Fedtft  poi  Monte  .Alto ,  &  Monte  Forte,  &  più 
in  sii  i  Commun  ali  Affida  cafielh .  Et  fitto  la  fontana  del  fiume  ̂ if mo ,  n  ella.  Monte  aj 

fmmità  dell' spennino ,  Monte  Monaco  aftai  honoreuok  caficllo .  Et  paftato  U  tC( 
fiume  *Afono  alU  de/Ira  4'efio  (nondimeno  dentro  ne  Mediterranei)  ul  è  Semi-  mók  Por 
gitano,  syittoria,  &  più  alto.  Monte  Falcone  ■  Scendendo  uerfo  il  Ufo  del  mare  te. 

prsfio  ali  antedetto  fiumeyuedeft  Monte  I\$biatto .  Caminàdo  pai  lungo  il  lito  del  -  Ccmtn  u- 

fa  marina,  appare  la  bocca  del  fiume  Leto  Morto ,  à  cui  fono  uicmiakttniuéfiigi  n4' 
di  una  città  molto  rouinata, che pare  fojìe  <afiai  grande ,  Dellaquale  dicono  gli  ha 

bitatori  del  paefe,  chefofife  n  ominata  Pkeno,da  cui  pigliò  il  no  me  quefta  Regione    aco  ' 
([esondo  alcuni)  come  io  di/fi.  Vero  èt  che  io  ho  ritrattato  in  una  antica  Cronica  get  H'i  gti  a 
fm%a  nome  di  autore,  che  detta  città  di  'Piceno  foffe  edificata  in  qttefli  luoghi  „0l 
Micini  Ja  Tit  o  degli  Eno!ri,che  era pajfato  quitti,  fabrhandola  fopra  il  monte  dì  S.Vitto- 

^ncomt,  primieramente ,  <&  nomhanàota'pkcenum  da  fc;ia(la  quale  fu  poi  no-  ria. 
pittata  Tkccnttm  tutta  la  Regione .  In  altro  luogo  no  ho  ritmata  memoria  d'ef-  M°te  Fal 
fa  città  prefio  approuato  autore.  Sara  però  in  arbitrio  del  prudente  Lettore  di  ere-  ̂ "c* 

der  quel, che  gli  parerà  di  quejìa  cofa .  Efie  il  fiume  Leto  Morto  di  fopra  dalle  ra-  {Jj|™ 
diri  dell' spennino  ,tra  Belmonte ,  &  Tetridno  amendue  c affetti  C  aminando  poi  Laò°Mor preffo  ilmare  iarriua  al  territorio  dell' antica  città  di  Fermo  Colonia  dei  Roma-  to  liu  me. 
ni,&  capo  dì  tutto  il  TkenoypoRa  fopra  il  Monterai  mare  ere  miglia  di  fio  $o,da  lkl  Mote 
Strabon  e  Fìmttnt  nominata  ,&  da  "Pomponio  Mela, &  da.  appiano  ̂ lejfandri-  Petticiao, 
no  ;mada  Tolomeo  ,  &  da  Trocopio  nel  fecondo,  &  ter%p  libro  delle  Guerre  de  i  Ff  ™o  ctt 
GotliyTirmiumy&  da  Liu  io  nel  z  7.  lib.out  annotterà  quelle  diciatto  Colonie ,  che 
dterono aiuto  ài  Romani  con  faldati,  &  danari,  proferendo  fiction  Aio  appan- 

niate a  tutte  ? altre  cofe ,  fecondo  tlbifigno  contra  Annibale ,  Et  da  Tliniofino 
^^iglihsbkatmdiqueilaCittàiFimiam.  Egli  è  ben  uero,  che  aueffa cura  non  e  al  pre  fatte  net/u*™ 
th  tZTJf^™/  ndhoZ°  01*eerit  primieramente;  conciò  foffe  cofa,  che  an* 
cÙufa  f  S^^f'^U^o  '  uefiìgidelìantico'caMo  fopra  ilfijfòfo  colle  rin 

ZToHo  Jt      ?  MU  nma  CteàfiSfa**  Mogio  Fifconte ,  oue  fi 

guuo.qum  fipra  detto  picciolo  Cùlk.  Tofiia  ui  fu  fatto  il  Gieronefirtifiìma  ̂   di  f  SÌ 
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ta  da  Fi.mcefco  sforza  fignor  e  dì  <\uefiipaefi,la  quale  resinò  poi  il  popolo  Terni 
nofc sedato  della  Marca  dettò  Frantefco  da  Eugenio. ì  etti  vefiìgì  infine  al  m  * 
no  d'oasi  ft  veggono  .  Talmente  ne  parta  di  Fermo  Face,  degli  Fber.  nel  z.  fa  nt 

Seguendo  dì  dì  in  dì  lo  ?nio  camittùt 
lAfcolt  ridi,Fcrmo,e  franata 
iAnconaìFano,^trimìno,&  Frisino. 

E  fiata  qttefùt  citta  ne  i  tempìpafiati  ingra  riputai  ione  apprefa  tutti 'i  ritiri  fM poli  in  talguija.cbedhcnaft  volgarmente .  Quando  Ferma  molfermare,tuttaù 
Marta  fa  tremare .  Et  ciò  occorrenti  dalla  gran  concordia ,  che  fi  ritrottmafiM 
città, Cafalii,  €>■  ville del fue  territorio .  impeto  the  occorredo  sfare  alcuna  efbe di t  ione  centra  ì  nemici  della  patria  i  contomitono  tutti  i  tajtelli,  &  ville,  fra 
apprefintauano  à  i  cittadini.  Et eoft  tutti ctun  uoitre  ordinatamente  andana 
contra  ì  nemici.  Onde  non  era  tanto  potente  efercifo ,  che  non  batte  fiero  combat* 
tuto  con  luì,riportandoneglonofa  vittoria .  Fero  è}  che  da  jo.è  tiranni  in  mL 
efietido  diuenutii  cittadini  nemici  della  Contadena  (co fi  eglino  nominano  $  bua. 
mini  habitatori  de  i  cafiel/i ,  &  ville)  l'armi  che  altre  mite  foleuano  pigiare  ca- fra ì  nemici  delia  patria,  drizzandole  cantra  di  fe  Hefji,in  tal  maniera  hanno  con 

dutto  tjuefla  città ,  ch'ella  è  qua  fi  rouinata  col  territorio  >  benché  fta  tenuto  effet gi-fa  gittditio  di  Dio  ,pevche  ne  tempi  dei  noUrì  padri  ntàfero  il  Vefeono  .Iti  oh 
de  da  quel  tepo  in  tptifempre  fono  paftatc  le  loro  cofe  di  mate  in  peggio  J»  tal  mi 
nierafche  non  foUmente  non  poffbno  offendere  ahri,ma  altresì  nonfipoffomtffi 
da  altri  difèndere ,  Fu  ilprimo  (ne  nojhi  giorni)  che  cominciò  a  conturbar  qxt' 

Liutroc-  fin  patria,^  metterla  in  parte  liuerotto ,  il  quale  effendo  eonduttìero  de  canti- 
°'         iieri  di  Ce  fare  Borgia  Buca  di  Valen^  figliuolo  d^lefianèo  Tapa  VI.  con  fa- uore  di  detto  Dtttat<&  Vitello^  di  tittd  di  camello, entrando  in  Fermo  allafprt 

veduta  con  zoo. faldati,  mahagiamente  ucci/c  fitto  de  i  primi  cittadini,  ch'era- 
no iti  afa/utarto,temendo  i'hanerli  tontra,mlendofi  infignorire  della  tìttà,comt 

fece. llche  fatto,  rijìoro  parte  del  Gittone ,  acciò  ftammente  fipoteffe  mantener 

nella  tirannia.Mapoco  lì giouò,pe>ihe  l'anno  feguente  nel mede  fimo  giorno  t'ha* ueua  ammalato  tanto iniquatmente  quei  cittadini ,  fu  altresì  uccifo  lui  crudel- 
mente da  Cejare  Borgia  jopradetto.  Tofcia  (già  cominciata  la  diuifione  fra  i  cìm 

dini,& contadini  (femper  da  quel  tepo  in  qua  fono  fiati  in  gra  trattario  ,  hot  al- 

iando ti  capo  >no  et  bori' altro. Et j "cacciando un o l'altro  ,  coflui faccìyeggiaua tt 
partt^he  bfeguitauatet  parimele  interueniua, entrando  l'altro  nella  citta;  etian- 
dio  occontud}cbc  alcuna  uolta  no  potedogli /cacciati  dafe  iflejfi  entrar  nella  àP- 
tà,chiedeuanù  aiuto  a  i  forefiieri,  et  $  fo-r%*  tntrandom  ognicofa  era  focheggi*' 
ta,  &  rouìnata,Ondehor giace  defoldata  co  pocapoffart^a,&  meno  riputatisi 
Et  tufi  interviene  alle  città  f  le  ma t adette j "anioni  t  et  ditti fiotti \come  etiiìdio  ogni 
giorno  hfpericnxa  il  dimoflra.Quato  allafoggettione  che  ha  haunto  qtsefìa  città 
(come  dimofira  Liuio)  la  ftifoggetta  a  i  Hpmanifmandandoui  aiuto  di  danari^ 
àifoldaU .  Et  cofì  penfa  rimanere  fatto  f Imperio  i\omauo ,  injìno  che  fccferogli Gotttì 



Zài  Me  ubbidiente  a  gli  imperatori  jmcejScrt  ai  i  ano  ™^  
r  a ,  ̂  

ttAlUÌia.  non  ritrouo  altro  di  que^a  cit
tà   ectett,  che  in  ****** 

ZSgtcfe ,  ou  ferino ,  che  nel  i  Ho,  s'inori  
d'  f  Mecenate  <r ■  *  /« 

Ì>f&rf*kir**<iwt»f/  w?M  ̂ ™  »  ̂   cofs firmerò  *  liberta  .  Et 

Ìt  mlw,  che  nel  i  j 48,  jS /à*  tf*  efli  Gf»»fc  Moghano .  Et  pò,  ejen- 

ZflatoacquifmoFcrmodal  Cardinale  Egidio  Spagmok
 ,  lo  confegnonelmtt- 

k  trecento  Manta  a  domi  di  Okgio ,  già  Tiranno  di  Bologna .  »/- 

riw.ì f  /*  i'h/«h  &n  rfi  detta  citta ,  <T  «r  mn«  ta  maiw,w  ..v,.w„„* fV  — 

lui  [cacchio  della  Marca  da  Eugenio  Tapa  ritorno  fatto  la  Chicfa
  f  cucjiman- 

teme  in  tran  riputatane ,  ìnfimo  a  itempi  di  Lem-otto ,  che  cont
urbo  ti  tatto  co- 

me ho  narrato .  Hmno  iiluflrato  quefla  patria  molti  degni  bwmim,  tra  t  quali  e 

flato  Lattando  Fkmiano  ;  co  fi  cognominato  dalla  patria  {come  dmno 
 alcuni.) 

Hai/elèo,  &  buono  territorio  pieno  di  fruttiferi  alberi,  fi  come  d'aranci,  fichi,  <J
- 

fiui ,  da  i  mali  fi  catta  grande  abbondanza  dolio .  Fi  fono  belle  uigne ,  che  pro-
 

ducono buoni  vini.  Ella  è  ben  dotata  dalla  datura  delle  cofe  necefi arie  perii  _ 

uiua-e  de  (mortali.  Tofcia  fendendo  al  Ut  0  ritrova  fi  la  foce  del  fiume  Tigna,  Tigna  fin. 

da  i  Latini  detto  tema,  il  fiale  efee  da  i  gioghi  del? spennino ,  &  fende  per  il 

territorio  di  fermo  al 'mare,  ouc  fi  franca.  ̂ IU  cui  foce  antan  fmifirauedefi  l'orto  Fer 

"Porto  Fermano  picciolo  cajlello.  Cofit  è  addìmandatoqueftolftogo,  benché  non  nì0 
fm  porto  ,  nè  anche  modo  alcuno  da  poterai  pafiare  le  nani ,  e  fendo  tutto  qttrflo 

lito  piaggia,  infine  ad  cincona ,  per  e/fere  un  ricetto  ,  &  ridtttto  diBarcaroti  T>  i 

quali  lanciando  k  nani  nell'alto  Mare ,  quitti  Marcando  con  barchette ,  &fcafe, 
fondono  a  terra .  Tofcia  fitlendo  a i Mediterranei ,  apparnon  molto  difeofb  da!-  , 

/  antidetto  fiume  }però  a  man  defiradi  efoS.  Maria  in  Giorgio  honorcuol  cafìel-  " 
tofouegìà  era  tantichififima  città  di  Tigno ,  da  glifcrittori  Tìgnium  detto .  Del  -  ̂ 
quale  ne  fametnoria  Ce  fare  nel  1.  lib,  de  Comentari  delle  guerre  ciudi  quando  dì  Tigno  cir, 

ce, che  fu  certificato  efficr  Termo  "Pretore  in  Tigno ,  con  cinque  compagnie  difol-  .Monte  di 
datifiortìficttndofo ,  e  fendo  co  franti nella '.fitta  amìeitìa  iTignini,  ut  onde  mandò  $■  Marci- 

a  Hjmini  c  urlone  con  tre  bandiere,  il  quale  era  a  Tefiaro .  La  qml  cofa  intenden-  »o* 

doTovmoy&'  fapendo  la  Holontà  dei  cittadini ,  ch'erano  amici  ài  Cefare ,  fuggì  !\et™- 
ddla  città/co' Jkoi  faldati .  Et  fu  poi  con  grani  allegrerà  ricalato  Cariane  da  r    "f,  a 
maàmiSono  altresì  affai  cajlelli  de!  Fermano  dìqu.ì  dal  fiume,  Ó~  di  IL  Tra  le  Sterno 
quah  jttpra  efib  fiume  uì  è  monte  di  S Martino,  &  pik  alto  da,  tre  miglia  Tenna}  fiumt,  _ 
a  fi  5"^  da  <l>**ttro  a  i  primi  colli  dell' spennino ,  Mandola  bonoretiole  ca~  SeuuelJe. 
?    ,T  P'ffito  Tenne  da  8,  miglia,  appar  la  bocca  del  fiume  Chientojl  quale  Carnai- 
jamte  àaUUpUÌniyi&  corre  ad  alcuni caflelli,  &  alfine  mette  qui  capo  nel  ma  00  città. 

T>efcnu.d' Italia  di  F.Ltan,  Min    j  re, 



marca  anconitana, 

«ftp*  la  cui  fontana  vi  è  Seramllo ,  &  più  ad  alto  l'antica  città  dì  a 

manda**  da  Liniera  Tolomeo  &  ét  Vlwio,  fonepofiii  Camerini  adi*  fi  fa  j> 
Smfrftf  Vmbn .  Dettatale  dice  link  nei  9Mkcbt>l  fratello  di  Fabio  M2 
fiW  qmm  fa/Sè  adifplorare  quel  che  faceto  gli  Hetruftì  ,  &  cbe  fu  molto  dk 
uojawemcricewto  da  i  Camerini.  Etnei  2  S.firìue,  chttC amerà dkrmiJÌ 
compagnia  di  600. fittati  a  Scipione  per  l'armata  dì  mare  da  (Murre  ndl'  aJ ettam<i  memoria  Ce  fare  dìqueffa  città  nei  tJìk  de  Cementati  &  il 
ho  Udito  nd[  S.  Uh.  Vdrafim  laudani*  Camers .  Sopra  del  Maledire  Pietri 
Map  fenot  CamerupepeUdeliTmbvi^e'bMtauano  se  menti,  iheparmà gli  Vmbn  da  iTieeni.Erano  ne  tempi  antichi  i  Cameni  buoni  lavoratori  di  cah£ 

mmt,& molto  prudelkm^fauìo  ne  configli.  ̂ !q»al  faceefie  Ridolfo  ino  fMm 
lo,cbe  lafaò  dopofe  GemiTe  Landolfo ,  cjr  Gerardo  della  prima  moglie  et %M 
t™  Gentile^  Giottam  ddla  feconda,  fuoì figliuoli \  Cofpìrarono  ì'due  primi  cen- tra t  due  fecondi,  co/i  pervadendogli  il  -Patriarca  Vitelle  fc  otbmme  feditìofo  iti 
Wf*fr<j  Biondo  neti'bfioriet&  Tlatina  nella  aita  de  i  -Pontefici)  il  wd ern  ie* gate >  detta  Marca.Ora  citòqu>.fio  -patriarca  ì  due  acetati  t  che  dotte/fero  compi- 

 .j  mi  f tornente  condotto  (fi  come  taro  fa 
tetto)  nella  loro  camera,  licite  intendendo  il  popolo  (nonpetSdo fofrire  tanta  md 

■  uagttàjpigliadol'atme,  uccido  Gentil:  Tandùlfo  co  i  figliuoli  di  Gerardo  ,  i  and furono  ciniche  rima/ero  morti ,  (coment  Biondo  net  26.  lib.  dett'hìfM 
&  Cono)  net  1 t.  Era  peì'ò  fiato  ammalato  a  Tdìtìnofierardo  (di  cut  era  fi gnore)potbrgKfmiauant! ,  ibefofiètKafo  Gentile  Landolfo  co  t  fatinoti  dideà 
to  Gerardo.  Veci  fi  ouefii  /Ignori gridarono  i  Carmerinatì  libertà    Et  acciò  fi 
te/jero  mantenere  tn  e  fa ,  confederarono  con  Francefco  Sforza  Sh.  della  Manti 
T^on  nmafe  alcun  deìVarrani ,  eccetto  che  i  figlinoli  di  «nei  due  fratelli  ìnìml 
mente  ucafi.  Dei  quali  Giulie  battendo  lungamente ,  et  felicemente  figtroreggm 
to  liquefi  a  cìtta,giàtiectbio}gliimertienne  comeaVrìamo  ,  tentiofia  cofa,  (M 
fu  incarcerato  con  Venantìo,  Annibale ,  &  Tietro  fùoì 'figliuoli  ,  da  Ce  fare  Bor-  - 
già  Duca  di  Valenza  r  &  crudelmente  tutti  ucci  fi  netta  Hocco  della  "Pergola .  Et 
nmmrmtafe  altro  dì  tanta  famiglia,  ecceto  Giouan  Maria  minore  di  tutti gir 
altri /rateili  *  Il  qua? era  fiate  mandato  dal  padre  a  Vincaia  coìTeforì ,  ovatti  H principio  della giterra3fi  come  Triamo  kamua  mSdato  -Polidoro  ndla  Tracia.  Co 
fiui  dopo  la  martedì  Me/Sandro  Vapa  6.  (macando  di  mano  in  mano  la  fìgnoria 
&  graderà  di  Cefare  Borgia)  ritornò  a  Camerino^  fu  ritenuta  con  grandini 
ma  allegrerà  da  tutto  Ipopolo  t  Et  fu  poi  moto  Duca  dì  detta  città ,  da  leene 
X.TapaJjanendopigliateper  moglie  una  Jtta  nnga ,  Dopo  abitati  ami,  basedo 
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afìò  aS  altra  uìta ,  la- 
s  coforte  Guida  Fhaldo  Guido 

'fatinolo  &  tracejco  Maria  ciana  t\Qw.re anca  a  rrmaa,  beche  centra fa UoloH-  All'Io. 
tì  dì  "Paolo  lII,'Papaidke?jdo  ejfere  dincnuta  la  ftgnoria  di  detta  etiti  allarma 
uà  tbìefa  ■  Onde  fouente combatterono  ìnfieme .  ̂Alfine  nel  1  j  19.  dop 0  la  1m- 

f 4  conteflytaft :iò- la  citta  al  detto  papajl  quaUre'o  Duca  di  efla  Ottamo  fuo  nipo-    0t  ta'u0 
ft figlinolo  di Tktro  Luigi  Duca  di  Cafiro .  ̂tornando  al  Duca  Ghttan  Mariat  FirntIc- 

DÌco,cbefti  buomomanfueto^paci 'fico,  mode fio ,  costumato  s  &  di  letterati  molto amatoreatidi  Jemperglittolettam  fm  compagnia.,  conferendo  de  gii  fèndi}  .  Man  • 
(ù  in  taf  Intorno  la  famiglia  banana  .ila  datogra  nome  a  Camerino  ,& maffima- 
mete  in  Fknna.fiio.ddi  ardine  d£  Minori,  hu&mo  no  fofamente  dotto  in  filofofia, 

é~  teofogia,ma  anche  negli  bumani  flitdij-, come  ebiaramete/ì può  conofeer  dalle 

opere  da  fui  tafciate,dalle  quali  è  l'indicelo  fi  a  tamia  fatta  fapra  "Plinio  minuta- 
tnZte.  biffai  tepa  dimorò  a  Vkna  d'^iufirìa  in  gran  riputationejì  corniti ne  puffo 
reder  certo  lefiimonio  .per  (ffermi  ini  ri  trottato  nel  1517.  Diede  etiandio  grande 

ornamento  a  quefla  patria  Vgolino  dell'ordine de } predicatori  con  la  Jua  dottri- 
na, &  fermarti  da  predicatore ,  Tofcia  entra  nelCbiento  il  fiume  Fìatha ,  che  ha 

il  fiio  frinì  ipio  dal? spennino  non  molto  lontano  dalla  fontana,  onde  è  principia 

xxi  il  fìiunr  T^egra,qud'è  ne  gli  Vmhri  (come  dìmoflraL)  Fedefipoìfopra  il  giogo 
dell' spennino  non  molto  difeofla  dal  predetto  fiume,  Fiaflra  cafieÙo .  io  non  si  Pia  (Isa  a fe  il  detto  fiume  habhìa  acqui  fiato  tal  nome  dal  prefitto  cafìell»,o  il  camello  dal  fin  ite' lo. 
m  e .  7$el  luogo  .otte  tn  ettecap  0  tptefìo  fiume  nelCbiento  tuìè  Caldera  affai  fuffi-  C  j  Idor  a 

dente  cafidlo. Voglio  drfcriuerehora  ì  luoghi ,  ì  quali  fono  alla  ftnìfìra  del  Cb'ten  JfJJj tv>&  poi  quelli  ,cbe  uifono  alta  defira.  n  adunque  il  primo  cafieìloa  man  fmìYìra  „n  |j 
diefla  fiume  fanco  Epidio,  &ph\  aito  fan  Ciuffo,  appnfìo  ai  quali  paffa  il  fiume  ̂ Sò 
Letwuo,chc poco  correndo  sbocca  nel  Chknto.  Tofcia  dif òpra  iprimì  collìdei*  sjQtndc* 

fff-  fì!0  '  aWaYe  &n  c enefe  >  *  Vik  de,ltro  Seraitalie .  Vedefi fra  quefli  dm  Lctuuiuó 
Sttjteilt  la  pianura  di  Vka ,  alla  quale  uìcìnojja  principio  il  fiume  Letottiuo  fopra  fiume. 
nominato/Propinquo  a  queffo  fiume  cinque  miglia  fatto  Seraualle,  era  la  città  dì  Piami» 
iAU*  fatàtardetta  da  rPlinìo,et  da  intonino  neiritinerario ,  et  parimele  da  Toh  <it  I>(Ci' 
attenga  che  par  chefia  corrotto  il  tefk,dkenào,rrfa  Ba!iua},tel  Vrfa  Saluta  (de-  Alu  CICl 
icrmedo  ?  luoghi  mediterranei  del  Ticeno,)  Còciofìa  eofa  ebeparameebe  ttotti* 
Zi        ,      \m*  da  nel  3-  Mro  Mie  guerre  de  Gotti,  ella  è  notai- 
nata  <Alìa  (com  hùYil  et£dio  fi  dice)  laquakftt  roumata  da  Alarico  Re  de  Got 
JBIPT  TrotùP^ »é  fuoitmpi  appena  fi  uedeuano  aleunepoche  re- 

tti™ d'Z  rT um^£Ct^ ?om.quÌMÌ oggidì  sgonfi ueflìydalatniTca- 
lo  A,  fcrS  mj  Tm£,  dl^f  dhf«tta  pappare  il  caffé 
nata  cìltdsZt  ?  f*hab:tm  M?«rMe  altresì  ritiene  ilnomcdelU  roti- 

ne di  imo  vili,  °Ur*  tre  mi?-U«  !m£°  llfi>™c«ntidetto,  ai  fono  le  roui     .  „ 

glia  la  cinLlì  Macerie*    ,     1  fAT'"  P%  °^  Mw°>&  ̂   «  tT€mÌ~  Moro. vetrata ,  laqttafe  fitedificata  (fecondo  Biondo)  per  la  rwina  di 
Mm    4  Elia 



MARCA  ANCO  MITA  NI  A. 

Macerata  Elia  J^eùna^ofta  decanato.  E  quella  città  molto  piena  di  popolo, et  etiadio  motta 
cma.       nominata  per  tutta  qttefia  Regione  ,  imperò  che  iti  è  la  C di  etùrì.i  del  L  c^ito  del, 

la  Marca.Saledo  dito  cinque  miglia, f cor gc fi  Monte  Olm  a  honoreuole  r<? fidlo,  ofò 
Mote  Ol  fó^eggMto  ̂ s  Frante  fio  Sfòr&t  ne  tempi  di  Eugenio  Tapa  UH.  come  dimojlra 

m  □        fifr^*  ftelìhifiorie.  Toftia  uedeft  ̂ ran^a  de'  Fa  nani nòbile •  contrada  .  Ut  fipri Arùn  4c  efia,nìcìno  al  Chiento, Tolentino  dìttico  cafiello,  ì  etti  habitatorì  nomina  TvkntL 
i  Varraiii,  téfàBmh  netta  quarta  Regione ,  Sono  qniui  degnamente  honorate  le  reliquie  dì 

Talctitio  £,7{iccol<r  dell'ordine  degli  Eremitani .  il  quale fu  ann  onerato  fra  ì  Santi  da  Ett. 
Gaft,       genio  .Quarto  Tapa  Manno  dato  gran  nome  a  quefla  pania  molti  nobili  in  %e%nL 
S,  Ni  eco-  tra  i  quali/»  Francefco  Filelfo  ornato  dì  lettere  Grece ,  &  Latine  ,fi  come  dati' ni 

f    peretta/  ni  fi  fitte,    trasferite  di  Greco  in  Latino }  chiaramente  cono  fiere  fi  può, 

tilelfo C<>      ®fón$°  dignìfftmo  "Poeta.  Tarando  all'altra  ulta  molto  nocchio  ,  efkndo  fiati prìm  a  condotto  a  leggere  a  Bologna, a  Roma,a  Milano,  a  Fiorenza,  a  Vodoua ,  $j 
a  Mantotta  con  grandi  fiipendij  t  lafciò  herede  Mario  fino  figliuolo  non  Unto  de  ì 

beni  temporali,  come  de  i  beni  dell 'animo  .  il  quale  diede  grande  fplendore  col 
fuo  ingegno  a  quella  fina  patria ,  come  fi-  tiede  dall'opere  fue .  Diede  fimiltnenti 
gran /ama  a  Tollentìno  piccoli}  Motrwzgo ,  che  talmente  fi  diportò  nel  trattare 
le  cofe  della  Milìtìa,  che  meritò  e/fere  annouerato fra  i primi ,  &  ualorofi  capita- 

ni de  faldati  nell'età  de  i  noHri  padri  fecondo  Biondo  nell,hiftorie,& il  Cono ,  & 
cotnefouente  udì  r acordare  a  mio  padre .  Lafciò  doppofe  Chrifl-cforo  fuo  figli- 

uolo imitatore  delle  fitte  •frittati  f  che-  maneggiò  parimente  1 armi  con  gran  iodi  ,fi 

tondo  Cerio  nella  quarta  parte  dell'biflorie .  Riportò  etiandiogran  'fama  in  tri- 
tare le  cofe  della  guerra  Gtouan  Francefco,  nominato  il  l'allentino  dalla  patria, 

ciré  fiorì  ne  i  tempi  di  Siilo  Tapa  Squarto ,  huomo  di  grand 'ardirei  di  gran  eon- 

figlio  ,'n  far  guerra  fonde  fu  elleno  Capitano  da  molti  fignori  d'Italia.  Sopi-a  Tol* 
Bel  forte  l£ntl!K  tre  mìgia,apparc  il  eajlel  dì  Bel  forte ,  pa fiato  il  Chimo  da  fa  miglia  uc- 

ca.il.        Mi  l«  bocca  di  tifino  picciolo  Torrente,  al  quale  è  mino  ne'  Mediterranei ,  alla 
AJìun  Su.  defira  dì  quello  il  ealici  dì  S.  Maria  in  C a  fi  ano ,  &  alla  fi  ni  [Ira  dentro  (non  perà 
_  S,  Ma  ria  molto  dal  mare  dìfcoflo)  fopra  il  niente ,  Unobìl  Cafìello  dì  Città  Tritona  molto 
ni  QaJGs-  pkn  di  popolo .  Tofcìafioigefì  la  foce  del  fiume  Toten^a,  che  (tende  dell spen- 

no caitd-  }ììno  Unendo  il  principio  fopra  Matetica  dìtifeontro  a  ifuceria  ̂ Ifaenìa  (della  j 

Città  no-  S**^^  nell'ambra,)  Erauì  anticamente  uicino  alla  foce  dì  effo  fiume  Tote* uà.         V*  cìft"  sminata  da  Strab.  Totentia>& parimente  da  Tlinio,&  Tolomeo,  et  d<t 

Poteri  n  loro  annoverata  fra  le  prime  città  del  'Piceno ,  Vuol  Rafael  Volatmano  nel à.li 
fiume,      bro  Coment  ari  Vrbanì,  che  fofie  addimandata  Traiana  Totentia,  ma-  pare  ■  t 

me  (fecondoToto.)  cbefojfero  due  città  quelle,  cioè  ma  nominata  Traiana ,  & 

Mó  ce  v"  ̂ ̂tra  pHWitywtàb  fojfe  cofa*  fhe  Tot'étìa  era  iticina  al  mare  y  &  Traiana  né 

«o,  caliti*  Mediterranei .  Ha  quefio  fiume  Votela  dentro  atta  deflrayfotto  i  primi  colli  del- S.  Scu  cri-  t --^penino, difeofio  due  miglia  Montieello,&  fitto  alla  ftnifìra  Monte  fìnto  bona 
no  cali,     rato  caflelh  fra  ì  Marchiani.  Dìfoprs.  ne  eoli  propinqui  alf^penìno  fafia  fan* 
Sttienigc  tìdetto  fiume  apprefio  il  notti  cafiello  di  S.  Seuerino  edificato  delle  renine  éeltan 
de  città,   fica  città  di  Settempede  ila  i  longobardi  infimo  a  i  fondamenti  disfatta  ,  Della 

qnal
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méne  memoria  s»«bonc  nslì- ub  &  TUnh  r***p  1  ^nfmfsàanì  *f ?  £  MlI,  „ 

js^ì  /■  ■      /•  V    ■  nume» 

&pojanfierfo  t  Qr im- iti mare .  Venfo  che  coft 

A 

pente. 
viio  the potró.TaJSa  detto  Jiume  per  immuni  mmum««**  ,  ̂   rvtf™yr~  decanato 

rc  Stede  primieramente  apprejfo  Heean m  affai honovtuole  citta  fecodo  il paeje.  
atti. 

Ma  fu  li*  nominata  1\icinetum  (carne  dice  Biondo.)  Imperò  the  batt
endo  romnit 

to  ÌGoÙo  Fluh  Ricìna  città  edificata  nella  Campagna^  da  Elio  -Pertinace  
Im  H< 

peratort  rifiorata>&  condotti  moni  Imitatori  i  cui  fondamenti  etiandio  ogg
idì  Recma 

ìmerono  uicino  a  Macerata)  piando  gli  habitatori  di  efìa  città  disfatta  aqw
  «tu. 

ttim  i 

moftr.ino  i  detriti  de  i  Hit- . 

vii  alt»  ma  bella  pietra  di  marmo ,  ori  è  ferino  coft.  Imp.  Cxfar  L.  Feri  .AugHjh 

fitio  d'mì'Pif'HepotiJim  MrianiTronep.  diui  Tratanì  Tarth.Mncp.dtui  mi- 

mubnep.L'Septìmù  Severo  Tio  pertinaci  *Augu.  Tartbico  Maximo  Arabico
, 

&  Miocenico  Tontif  Max.  Trìb,  Tot.  XIII.  Imp.  XI.  Con.IUT.T.  Colonia 

Hthiid  Bucina  conditori .  Ben  che  dica  qui  in  queflo  Epitafìo  tonditori fm  ,  »w 

però  fu  primieramente  fatta  dal  detto  Elio  Vertinate ,  mapoirijìorata,  conciò 

foffe  {come  bo  altre  notte  detto)  che  gli  antichi  .fruente  ufauano  il  ttocabolo  di 

fdjficare,per  riJlorare.Et  che  co  fi  fta  itero fcbe  folamcnte  lafofie  dal  fatto  rifiora- 

ta, facilmente  fi può  conofeere  da  Tlinio ,  il  fiale  nomina  i  Ricini; fi  nella  quar- 
ta Regione ,  che  pori  ne  tempi  di  Tito  Imperatore ,  di  molto  tempo  aitanti  detto 

Elio  Pertinace .  Bea  c  nero  (come  ho  detto,)  che  Tertinaxc  la  rifece  y  <£r~  iti  con- 
duce utiout  habitatori .  A  queHa  citta  eiafcwno  anno  à  certi  tempi  fi  ragusano 

mercatanti  quaft  di  ogni  parte  di  Europa ,  &  anche  parte  delT^éfìa  afvcifmi 

tracchi .  Ha  tfta  città  buono,  &  dilettatole  territorio,tuttopojla  ne"  colli,  ornati 
di  belle  vigne ,  &  di  oltui^dalk  quali  ft  ne  traggono  buoni  uini,&  dolce  oliojon 

altre  fapovite  frutte .  Ha  partorito  quefl a  patria  alquanti  huomini  illuilri ,  che 

gli  hanno  dato  gran  nome,  &  ctìandioalprefente  ne  uìmno,che  lo  fflxflrano  con 

ieloro  uhtuti ,  tra  ì  quali  iti  è  M.  Francefco  referendario  del  feggio  *Apoflolicot  ■ 
httomo  faggio ,  &  buono %& ktterato.pafc k  fra  ̂canato ,  &  il  mare  adriati- 

co poco  dìfcojìo  dal  Mttfone,  fcorgeft  fopra  un  colle  il  tanto  nominato  Tempio  per 
tutta la  Chr0iana  Religione  di Maria  dì  laureto.  Il  quale  è  intorniato  da  fMsna 

un  a  forte  muraglia  con  la  contrada  s  otte  habìtano  molte  perf me  per  riceucrt  ìfo-^[Lmt>. 
rad  ieri  che  ni  uengonoda  ogni  parte  di  Europa  da  ogni  Ragione  dell  anno ,  & 
magnamente  nella  prhnattera  >  &  nell'autunno,  per  fodisfart  aifuoiuoti.  Io 
nonio  da  qual parte  debbia  cominciare  a  parlare  di  tanto  Tempio  ,  confideran- 

no >a  gronderà  della,  diuotkne}  & etianiìolafontHofftà  dìejìo,  Cettamente 

man- 
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mancano  a  me  kfor%e,pur  ricordandomi  di  quella  diuotifsima ,  &  facratifsfan 
C  amerei  tatoite  nacque,  &^  nutricata  fu  la  latina  de  i  cieli  fempre  verdine  Mark 
madre  del  figlinolo  di  Dio,  &  auocata  de  i  miferi  peccatori  appreso  il  fuo  figline 

io,  &  otte  parimente  la  fu  annontiata  dall'arcangelo  Gabriele ,  effer  detta  bj4. 
dre  dì  Dio ,  &  ose  in  effa  prefe  la  noflra  mi  fera  carne  iddio ,  per  liberarci  dtlk 
mani  del  Demonio  ìnfèmmffi  aprire  la  porta  del  Cele/ìtale  itfgtio ,  la  quale  tra 
fiata  ferrata  tanti  anni  per  il  peccato  de  ittoflri  primi  parenti .  Et  per  tanto  ia 
nonfo  da  qua!  lato  cominciar  tal  deferìttione  ;  par  perfodisfare  a  i  dettoti,  & 

rio/i  lettori ,ne  parlerò  alquanto.  Trimieramente  duo, che  fi  dee  credere  effer  q^e- 
fia  Cameretta,qttella,  otte  nacque  effa  \eina  del  inondo ,  concio fta  che  ( o  tre  l  au- 

tentiche feriti  ure,cbc  fi  leggo/rodi  effa,  &  come  quitti  dagli  Angeli  fu  portata,) 

non  è  buomo  tanto  darò  di  cuore jiè  tato  federato,  ch'entrando  in  ef!a,non  s'indi 
cifcti,&  componga  dentro  da  fé ,  a  farli  riueren%j,&'  burnì  ftnmte & 'pregarla  no- 
glia  intercedere  per  luì ,  la  remifsìone  de  ifuoi  peccati, da  Giefu  Cbrijìo  .  Et  afa 

ciò  par  fi  ano  fp'mtida  una  certa  enfi  dittino. .  Tofcìa  anche  il  confermano  t  mira- coli dimofiratìquiuida  Dio^r  le  grafie  fatte  a  i  mortali,  che  fono  ricorfi  alla  dit- 
ta madre  del  fignore,&  che  di  continuo  fi  fanno,come  i  biavamente  ne  fanno  fek 

teferittureje  {fatue  d' or otd* argento, dì  cera,  &  le  pitture,  &  altre  fimilicofe,  chi 
jjuìui  fi  veggono  efiere fiate  portate  per  molte  etatì,&  per  malti \fecoli  Sarei tnoU 
to  lungo  ,  fé aparte  a  parte ,  io  uoleffe  deferìnere  ì grandi  miracoli ,  <&  le  grandi 
gratis  fatte  a  i  mortali  in  queflo  luogo  da  Dìo,cbe  ne  fono  tali,  che  parano  imreii 

biliyi  qnellische  non  credono  Dio  efaudire  la  fua  dola fsima  madre ,  Ut  non  fola* 
mente  farei  lungo,  an%i  mancherei  in  poterti  rammentare ,  Si  che  pht  oltre  nsn 
procederò, pregando  perà  tanta  humaniftima  madre  mi  uoglia  perdonare,  fe  h  «5 

la  lodo,come  doueria^r  fono  nbligato.  Qu'ui  uedefi  un  fuperbi fsima  Tex/pio  ei'f 
ficaio,  nel  cui  me^o  eauipofla  la  f agrata  Camereta  ,  la  quale  effondo  fiata  intùiti 

aiata  di  grafie  mura }  mai  è  flato  pòfsìbìle ,  che  fi  f uno  potuto  congiungerc  info* 
me ,  con  le  mura  di  detta  Cameretta  (come  chiaramente  fi  uede)  dimoflrando  «M- 
effer  degne  di  toccare  quelle  mura ,  che  fono  fiate  toccate  dalla  madre  ili  Dìo .  E$ 
è  fortificato  detto  font  uofo  Tempio  di  forti fsime  mure ,  ben  fornì  te  di  arme  tanti 

difenfìue, quanto  offenfìtte,&  anche  artcgliarìe,  acciò  non  fia  rubbato  da  iìadtt' 
nimarhimiycome  già  età  fiato  rubbato  da  i  Turchi.  Fu  molto  fortificato  da  J-H* 
fandro  Tapa  Seflo,mamaggiormente  da  Giulio  Seconde,  &  non  folamente  detto  ; 

Tempio,ma  etìandio  tutta  la  contrada, eh' è  quìui>&  talmente  bora  è  fortificarti 
che  ficuramentepoflono  qui  dimorare  ìcanonìci,& fteerdati ,  che  ufficiano  fjfJ 
e  bìefap  con  tutti  gli  habitat  ori  della  contrada .  Era  in  queslo  luogo  atttieamtm 

(jecodo  alcuni)  Cupra  Montana  da  Tlinio  nella  quinta  Regione  nominata  Cupi* 
Montana  ,ripofia  nei  Mediterranei  del  Ticeuo.  Cofteltaèda  luì  cognomi»1^ 

Copra.    Montana  a  differenza  di  Cupra  Maritima .  Foglietto  alcuni,  the  in  queflo  lx$m 

c  j„ \  m      oueè  Ufacrattfjimo  Tempio  deferìtto  ffoJfe  ilfupcrbo  Tempio  di  Giunone,  fayt9 

Tcpi*  di  honorato,&  merito  dagli  antkhì,fi  come  conferma  Tietro  Marfo  ne'  Coment' 
Giunone,  rifopra  quel uerfo  di  Sjtlto  Italico  hcW S.Et  quis  littore* , /umani  altana  CMpt* 

dicendo- 
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foto  Cupra  un*  città  pafi*  al  mare ,  ouera  il  Tempio  di  Ciuccia  i 

Due  Cy- 

pre. 

:ffff/r7  Atf*  rewpwd/  Giunone  cofani  il  colici 
 nonallapamr*,* 

Tuo&c4  fin  fi  non  pigliò  altro  di  Cupra  Littore
 .  A»»  A0f  quw 

■pZXdJrokmeo  Jefiritta.m*  bruendolo  auann  d
mofirato,  oh  dia  eraech- 

Ci  udm  non  diràJn  quanto  errore  fi*  Gioachino  V 
 aduno  nt  Ile  premature  del 

ì  1  Mirati*  dell'Italia,  chiaramente  conefier  ft  può  in  motti  luogh
i ,  tra  1  quoti  e 

0  mando  cofi  dice .  Interini  Rfvofertilifiimai  Marchia
  bodte  anconitana  ua- 

u^mnh  Metamus,deìnde  T>ic<*norum  agri  J  &  inlittora 
 Totentia,mox  flu- 

un 
tata.^tm 

OflTVO città. 

uimClitunus,  fupraquem  vetnflam  Marforum  gentem  t  ̂pen
ntnm  »  amptetti- 

tur   Inde  Teiigttomm  agri,  viti  badie  Lattretsm  vulgo frequens,
&  fimstus  >Ater- 

xasfrentanorum  ̂ ntemailuens ,  inferme  radiano  efere  laureto  , tanto  dai 

rolto  fieq»e»uto,&  vifitato  ne  i  Tehgni,conciofia  cofi,cbeegti  e  molt
o  difiojto 

da  quelli,  (fendo  nel  Tice»o(come  ibleamente  fi  vede.)  Scriuectiandi
o  (fiere  ti 

finita  C  Ut  uno  in  fìuefìa  Regione,  il  quale  è  neliVmhria  (com'èdimoflrato)  molt
o 

di  frollo  dalTÌctno,  Ritornando  al  fiume  Mufone ,  dito  che  ne  mediterranei fo- 

pì\i  un  colte,  le  cui  radici  bagna  detto  fiume,  dal  maredifiofio  da  dtecimiglia 

(fecondo  Tru<p:o)  appare  l'antica  città  di  Qjtiiù,  v4uximtts,d*  Strabene ,  &  da 
Trocopio  nominata  ,  &  daVlrnh  fono  deferii ti gli  ̂uximates  fiat  popoli  dell* 

qu  hit  a  Regione)  beni  he  dica  il  -pipato  tefio ,  ̂ttfinates  *  MaLiuionel^i.libJo 

nomina  Oximum  ,  narrando  qualmente  facefitro  i  Cenforifare  le  mura  a  Catta- 

ti*, &  mìolfinni .  7{cfa  memoria  dìqvefia  città  ctiandio  Cefare  ne*  Comen- 
tati  nel  primo  lib.^fppiano  ̂ iltffandrino)&'  Trocopio  in  pia  luoghi  &  ma jfìma 

mente  nel  i.libÀell'biflorie  de  i  Gotti  (com'è"  detto)  narrando  il  lungo  affedio,tbe 
(attennero  ì  Gotti  t  attenti  che  Io  pateffe  conquìflar  Beli  farla  .  fiche  anco  narra 

Biondo  nell'hìHorie. Molto  honoremlmente  ne  parla  detta  Trocopio  d'effe  città  ̂ di 
cendoyche foffe  Metropole,ottero  capo  diqucMa  ì^egiane.^Ajfai  epitafi  quitti  ritra- 

«■iti  dinsefirano  F  antichità  d'efì  acquali  la  filo  per  brevità,  per  li  quali  chiaramen 
te  fi  può  cono  fiere  efier  qm-fla  antica  città,  &  fimilmente,che  fojìe  in  grande  ìfiì- 

■  me  ne  tempi  antU  hi ,  Fa  mentioneTlin.  nel c.^idetf undecima  tib.del  Ca- 

fro ^uffimato .  Fece  nominare  quefla  città  ne*  tempi  ttofìri  Boccat'mo  GuTgono 
fio  cittadino,  infi^n  orendofi  di  effe ,  &  mai  non  lo  potando  quindi  [cacciare  in-  Ho  ccali- 

nou  tio  Ottano  ?apa>  eccetto  con  fiuto  di  Gìouan  Gatealgp  Sforma  Duca  dì  Mi*  "°  Gl*" 
iano .  Et  tanto  era  di  animo  cofiante  arn^i  (diro)  befiiale],  che  pé  tofìo  volfeve-  zoti0' 
dertmptecarc  un  fio  nipote,  the  dare  la  città  al  detto  Tapi.  Tofcia  sfidato  dal* 
tfieì  etto  del  Duca  di  Miìan0,&  non  fperando  aiuto  dal  gran  Turco  (come  fpera- 

*a)  iaAiede  al dettoTapa,  &pafiò  a  Milano  ,  oueeffendo  difeoperto  un  trattato, 
toc  e&t,  conduceu^  fi  condtnn^o  alla  forca .  B  effenda  condotte  a  quella,  ardi- 

tamen- 



MARCA  ANCONITANA. 

(Mente  dìffe  non  meritar  de  fere  impiccato  per  le  mani  d'un  tento  uìfe  buottiÀ (come  era  il  miniar  0  delta  gin fiithi)  &  cofì  dicendogli  fi  gettò  più  della  fiala 
&■  rimafe  impiccato  .  Dàgran  rime  bora  a  qmHa  ctttdpietm  Filippo  Mirto*: 
retta  Giureconfulto,  fotoni»  molto  pratico  ad  trattare  ì  matteggi  delle  città  >  che  è 
fiato  auditore  di  Gioitami  Movono  Cardinale, &  legato  dì  Bologna ,  &  di  molti 
altri  legataci  ftal  à$ctòt&  gìufiamente,  &  humanamente,  fecondo  il  bifida 
fi  è  diportato^  parimente  ne  gli  altri  gouemhche  ha  trattati).  Sono  tutti  qtteM 
luoghi,  vk  ini  dilettatoli  colli,  ornati  di  belle  vigneti  Olitti,  &  £  altri  fruttato  li  é 
beri .  Sotto  Ofmo  uedefi  vna  bella  campagna,  dalla  quale [e  ne  catta grand'aboÈ 
danza  di  grano .  Salendo  [opra  Ofmo  da  n.  miglia  [otto  i  colli  dell \Apennitto 

Cinguló  fero  [opra  il  monte  $  forge  Cingulo,lo  dimandò  Biondo  Cìmbttlttm.  Egli  è  ini  or 
«ti.       niato  da  una  parte  dal  fiume  Mttfatte,  come  il  mote  dì  Ofmoyil  fiale  poco  più  alt 

ha  la  fna  fontana .  ̂Annotterà  Plinio  i  Cingulaai  nella  j.  legione .  Fu  edificata 
quefia  citta  daT.Labìeno-,  chefegttkaua  la faitionc  diTòpeo.  Fra  quella  città 

^afillo  &  ofmo  ermi  l'honorettole  cajModìStafillo .  Et  più  in  fu  alla  finifira  fra  ico$ 
K  umana  ̂   m^u'cino  all.Apcnmo,  uedefi  l'antico  cafiello  di  Rapirò.  Scendendo  uerfo  il 
mtà .     mare  prefio  alla  foce  del  Mtifone  tre  miglia  appare  il  luogo-,  otte' era  f  antica  citi 

ta  di  Humana, co  fi  da  Tom  .Mela  nominata,  &  da  "Plinio,  &  Tolom.  f^iimam, 
&  parimente  da  Stillo  nell'ottano  libro  qttado  dice.  Hit  &  quos  pafeunt  fcoptM  - fdrttraàfytmam  ;  Dichiarando  qmfio  uerfo  Pietro  Marjb  y  firrtte  cjfer  qtteM 
citta  fatta  fopra  ano  foglio  uìcìno-étnareda  ì  Siculi  (come  dimofìra  Plinio.)  Di 

Sitilo  caf.  fùi  quindi  non  molto  difioflo  uicino  al  ma-re  nelpromontorio,cbe  è  apprejfo  in- 
tona (della  quale  prefio  ne  parlerò)  uedefi  Sirolo,  tanto  nominato  per  li  buoni  A 

niyche  quindi  fi  trottano,  ì  quali  fono  lodati  da  Plinio  nel  6.  cap.  del  1 5  .liLda  ld' 

C  ft  Fi  ̂*B**1^  «Àftoùt&ìi       dimofìra  Ermolao  Barbaro  nelle  corre  ti ioni  plìrtiit' 

cardo'.  "  *?*  ridetto  Prem<mtorìo,euui  eafìdFhardo .  Qjefio  promftM rio  bora  è  detto  il  monte  di  ~4nconay&  dagli  antichi  Promontorìum  C'ìmer biotti 

Monte  dì  ro  Cumerttmjècondo  Plinio.  Egli  è  tanto  aitinoti  monte  spennino ,  qttefio  pr«>' Ancona,  montorio ,  Sbadato  cagione  ad  altrui  difirìttere  che  quitti pnifea  detto  .Apestd' 
not  ma  però  fen%a  nera  ragione  attenga.)  che  in  que fio  luogo  fi  pietra  Italia  (cóme' 
ferine  Pliniv,&  lo  dimofìra  Tolom.)  la  quale  è  partita  per  me^oìnfino  a  tjUtfìd' 
luogo  dal  detto  monte  Upenmno, che  etiandìo  piegandoli  (come  l'Italia)  forre  & 
Lcucopetra  de  ìErtttu  promontorio,  al prefente  dì  Calabria  y  fempre  feccandok 
10  ifuot  continomi  gioghi  t  come  nel  principio  defcrìuendo  iifito  di  effa,  io  difh 
fecondo  cix dhnoft raT&kìSono  i 'gioghi  dell \Aptnnino  quafi  fopra  la  Liguria  t& cominciano  dak\Alpi ,  &  trafeorrono  in  fino  ad  Ancona ,  &  quindi  pkgandoft 
■verfo  il  mar  Adriatico  arrìttano  al  Gargano.  Pofcia  fi  inclinano  uerfo  mei?  p% 

Tipi©  di  »«>  &fintfèono  4  Lcucopetra  .  Anticamente  fopra  la  fommita  di  quello  monti 
Venere   d'Ancona^ìaiti  il  Tempo  di  Venere  (  come  dimofìra  Gìntte)iakynarrando  ibefj fe  dato  il  Piombo  pigliato  auantiil  Ttmt>io  dì  Venere  cofì, Unte  domum  yetterih 

qttam  Borica  fnUìnet  Ancon.)  Ora  habitano  fopra  quejlo  monte  alquanti  ro^ 
tinche  m  hanno  fitto  un  Monafierio  con  molte  grotte,  &  capannurze  in  ani  >  & 

in  là 
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Ancona 

ritta  a  JiatOJM,*!}*  "F"'1  """•*         »  v  r***r*" ",'■""*"'-  ""-'V  '  «li-i 

?  irf  toWf'-w'flGrefu^fsrtB,  w  latino  lignifica  gombito 
.  Conaofta  co-  «<«• . 

%cbe       fi  nd ma,e ^MÌco  a  [migliane è imgomhto  {co- 

!%£ceTlinio,&Vomponio  Met«)  ■  Era  gamicamente  quej
ìa  atta  si  come 

*  l„c  traGalli,&  1talìam,percbe  come  dice  Mela,  terminai  qum  Italia ,  et 

ZwniuiMno  t  Gèli  Sem>m,&  parimente  la  Gèli*  Togata,  Fa  e
dificata  ̂ tnco- 

-  f  facondo  Catone)  da  gii  aborigeni }  &  da  loro  dimandate  in  lingua  He
trufea 

picena.  Ma  fecondo  Strab.  fu  fabbricata  da  iSkacufani,  che  qui  paffarono , 
 fùg- 

midù  U  tirannia  di  Dioneo,  come  dice  etìandìo  Tlinio ,  &  Solino .  Fero 
 è,  che 

par  voler  Gìuuenale  baueffe  quatta  principio  da  i  Dorici  Greci  qua
ndo  dice .  .An- 

te domain  generis,  quam  Dorica  fafìinet  ̂ ncon .  lo  credo  ebecofifi  potrebbo- 

Mèmcordmqn$i 'autori :fcia\  che  la  fojfe  principiata  dai  Greci  Domi ,  &  pò* 

ffia  da  i  Siracafanì ,  è  ftano  Siciliani  aggrandita .  Et  par  quando  alcun  oslma- 

tatncittc  uolejfe  tenere  cbelToeta  dica  della  prima  edificatane,  fe  li  potrebbe 

rijbondcrtycbe  foffero  molte  colonie  de  i  Dorici  in  Sicilia^  che  qwfia  citta
  ha- 

uejfe  battuto  principio  da  i  Siciliani ,  già  Colonia  de  ideiti  Dorici.  La  onde  poi 

fu  detta  efere  Hatafabricata  da  i  prefati  Dorici .  altresì  fi  potrebbe  dire,  ejfere 

fiato  fondato  il  porto  da  gli  Dorici  {come  par  accennare  Gìuuenale,)  &  la  città 

da  i  Siciliani .  Sono  altri ,  che  dicono  [offe  edificata  da  i  Dolopì  dì  Teffalia  (co- 

me ferine  Vapia  ,  &  Carino  hi  fiorito)  &  altri  da  .Anco  Marno  J{e  de  i  I{om,  fe- 
condo che  ho  letto  in  una  Cronica  molto  antica  fin\a  nome  di  autore .  Et  perche 

non  aedo  in  quelle  opinioni  fermi  fondamenti  y  tanta  fede  fidò ,  quanta  elle  me- 

ritano .  Tarà  me,  che  eidouemmo  appoggiare  a  quelle  opinioni ,  nelle  quali  con- 

venganogli autentici  feritt&ri,$l  come  Strabene ,  "Plinio ,  &  Solino,  &non  tati" 
fo  di  quello  luogo, ma  etìandìo  de  gli  altri  ypiu  tolto,  che  a  quelle ,  che  fono  fcrittc- 

fetr%a  nome  dì  autore,& fen^a  nero  fondamento ,  E  poHa  Ancona  [otto  il  "Pro- 
montorio fopra  nominato, otte  fi  ttede  il  bello, et  ficttro  Torto,ebe  rifguarda  al  Set 

Mntrìone{come  etìandìo  ferine  S trabone,)  Et  è  molto  ben  difpojìo  ad  intraruiden 

tro,&  altresì  per  conferirne  [duramente  le  natii .  il  fu  riBomto  da  Traiano  Im- 

peratore dì  beile  pietre  di  marmo ,  &  conglìfcaglioni  da  feendere  alf  acqua ,  0" 

falìre  dì  fopra  per  portare  le  robbe  alle  nau't ,  &  da  quelle  etìandìo  portarle  difo- 
pr armandolo  dì  unfupe  rbo  *Art.o  trionfale  fatto  con  grand* arteficìo >  &  grande 
fpefa ,  ùue  ni  fece  intagliare  la  infraferitta  ìnfcrìttìone  con  mi  furate  letttre.lmp. 

C$f.  ditti  7^a-u<e.F.7^f,ru£  Traiano  optima  ̂ iugu.  Germanie.  Datico.  Tonte f 
MawTr.  Tot.  XIX.  lmp.XL  Cos.  FI1T.  P,  Prouìdentìfftmo  Trinù.S.  T.Qjt.- 
Qifùd.Adceffkrn  Italia:  Hot  Etìam\Addìto  ex  "Pecunia faa  TortumTutiorem 
TyauigamjbJt.eddiderìt ,  Dallato  deliro  di  detto  ~trco  cefi  è  jeritto .  Tlotìna 
vtugConwgi  .Aug.  &dalfinìlìm.  Dina  Marcian  ̂ ug.  SororitAu%.  Egli  èque* 
fio  eccellente  porto  tato  dal  naturale  fito  ,  quatO  daltartetahaetedifpofio^  che  fi 
può  annonerarefra  i  primi  porti  del  mondo,  tanto  ingrMe7^a,quato  in  ageuole^ 



marca  anconitana: 

K*>&fcure^a.Et per  tanto  daluolgoft  dice.  Fnus  -Petrus  in  Roma  mar 
m  A,  crmm  &  unm  a***  k  Ancona,  rm  ètd>e  per  ne^'fiu? 

memoria  dt  queHa  amica  città  da  molti  fautori  (oltra  vii  fora  ft-irti\  IV""* è  Sempronio  nel  libro  della  ditone  ddCltalia^ocopUef^bt^^ 
re  Gotti  oOjgMi  Compari  net ,  M.  &  etiJio  «Urie ,  CorndhrÉ 
to nel  3  Aro  del  hftone  .  intonino  nell'itinerario.  Lucano  neh.  libro  !  ',' 

tf^.**™  filobus  anco*,  &  Silio  Italico  ̂ fi Staccare  colus,  net  fidine  uìlhr  ̂ nccn .  Et  nel  libro  delle  Colonie  cofìèti to^gerancomtanur,  imitai  Cwcanìcis  in  Centuria  cfl  «dfonatu*  >,i? 
Mo  caureMWorìe  fuytefla  città  in  gran  gloria /otto  impelò  ?ZZ 
jfe  a  1  *  Goni  neltitaìia ,  1  quJi  Cafedilono  $Z ut  per  guardarne  Capitano  di  Giu/ÌMano  Imperatore,  &uidieroJml bana^  basendo  rovinato  i  borghi ,  ma  mai  pJò  la  poteroZfoJlZ  7Z dottamente  èfefa  dal  detto  Cotone,  &  dai  cittadini ,  comefJaTrll 
nel  3  .Ubt& Biondo  nel  5  .  Et  nel  j.  narra  conTrocopiochei  capitani  di  v'JZ teromnaronoCarmatadeÌGotù  {dierano  ̂ nauijt  quelle  de  ifoldati  di 'JL 

warono  dicroto  iMarchefi ,  the  gommano  quella  Regione .  Et  per  tL to  da  ejjavtta  fu  nominata  detta  legione  Marca  di  Ancona  (come  io  dà.Mm 
257  '  L^f  àhlaHoggetta  all'Imperio,  cmeUtrc  città  d'itali  ■  Etef* fendofottadt^tafufacebeggiata ,  &  abbruciala  dai  Saracinhie  t?pi di  si- gio Tapa}&  élottert  Imperatore  fecondo  Biondo  nell  undecima  ièro ,  Vm  è, 
tbeda  qud  tempo  mjud  (etfendoM*  ridata. da  cittadini  ch\ran<>  rimafi)  Ì mano  m  mano  ella  e  accaduta  nonfhlammte  in  moltitudine  di  popolo  mieti* 

t2!S3^-f^^  
infermi  nella  toro  libertà 

riero  diefia  citta   Benché  fouentefofie  tentato  da  alcuni  d'cfji .  Concio  Meco- 

X  ;  I    mMflraA°  °Sn  T°  '  the  non  conefeim  * 

ZoBrZltC  \  Jm(lÌ^chi&fecmh  i  quali  [opra  intendalo  (non  di- 

ZÌntfl  tr  ere  chelTf'faCW  tmtat°  «!<™»™<ra  la  libertà.  BÌ^' 

ÌSSSÌSSÈSST  *  ■  dTtaÌ&      ̂   oueduto ,  jn  tal  mode  fi  «* 

fSSSf^  Putidi  detta  (ièertàda  Bernardino  rJ^ 

Z  ìmIÌLTi  *  lui$C^«  &  militi*  di  Cimenterà. 
Hi  '/fr  i  A  ,t£tld^mo  Ì'  &  !«hrtcare  u™  fatela perafficurarla  città** 

tSlt  rT/&  d'ìf  ■  ladron'™™tmi  &ìk  ULndottaatM* TIZI  l*tt'$pt™f«Um'W,  &  Agendo  di  uolergli  introdurre  artcgliarh &guamfonederot<tatì,  
città .  ìkk uedendo  i 

.Anco* 
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Amnìtattì>&  confiti  randa  ur  ti  poterli  contradire,abbuìldonando  i(Tak
gio,ft 

Ubarono  alle  loro  private  babitationi  ,  &  ite!  palagio  abbandonat
o  tt' enifi  Ber 

«  lv  iìtìo  Barbay&  otti  fi  affìcurè  con  buone  bande  di  faldati, &■  amgìiark.Vo
ftia 

tJtj  cornei. 

dicendo  Millo  fra  poche  bore  fi  auicinarebbe  «Ila  citta ,  flettendo  da-  S.  Mari
a  di 

lordo.  Che  come  furono  forigli  fa  ferrate  le  porte  ,  &  più  non  poterono  entra-
 

renella  città  sauutngaiche'l  giorno  fluente  arrìuafie  il  legato  .  La  onde  priuau 

la  città  de  i  capy&delldgkHentk ,  rimafe  totalmente  foggetta  alTapa .  Et  cefi 

bora, fi  tìàlìn  partorito  quejìa  città  molti  nobili,  ingegni}  t  ra  t  quali  fu .  Ago  fimo 

dell'ordine  de  ì  t\o  mìtani  degno  Teologo ,  come  dimofirano  l'onere  da  lui  la  filiate, 
&  Miche  Fraiicefco,  &'Njcolò  Stalamonti  lafciaronofama  d  (fiere  Stati  buomi- 

ni  bene  infintiti  nelle  leggi,  <5*  nella  lingua  latina ,  T^on  meno  Ciriaco  dimofirà 

grati  atriofua  d'ingegno  a  traf correre  qua  fi  per  tutta  Europa  con  parte  dell'afra, 
&  dell'africa  per  vedere? antichità  ,  &  degne  opere,  che  baueua  ritrattato  ferìt- 

te.Et  quelle  ritrattate, ncn  fakmcnte  lefcrittetia ,  ma  altresì  co  i  iteri,  &  certi  li- 
hiantcntile fingeua,&  difegnaua, come Teatri,<Anfiteatri, Cini,  Tcmpij ,  Statttet 
duelli,  Obelifci>Tiramidi>rauole,con  gli  Epitafi.  cérchi  trionfali ,  &  altre  fimiU 

turiofe  cofe  .  Et  effóndo  hitarugato  della  cagione  ,per  la  quale  tanto  t'ajfatkatta, 
rifpoìtdcua ,  per refitfeitare  i morti.  Certamente rifpojìa di  tanto httomo  degna, 

Scriffe  egli  tante  coft^r  latice  ne  rapprefentò  co  i  Un/amenti ,  &  figure \che  fari- 
ne Tietro  Rigano  molto  dimeilico  dì  lui ,  batterne  seduto  tre  gran  uolumifcrit- 

ti,&  lineato  di  propria  mano  di  quello.Dellc  quali  amkbità,perte  ne  ha  fatto  im* 
frimere  in  Germania  T/etro  otpintìo,  &  Bartolomeo  Jtmantìonel  1^4.  féltri 
bnominì  iilufiri  ha  dato  alla  lucequefia  città,  che  per  non  batter  eerta  notkìa  li  la 
filerò  de  feri ttere  ad  altri .  Ella  ha  buon  territorh,fertilet  &pì-oduceuole  di  molti 
buoni  frutti ,&  fra  gli  altri  di  foauitiini  tanto  lodati  da  Strab.  &  da  TU.  nel  e. 6. 
del  i±hkio  credo ,  che  fm  qtteflo  il  pino  Siroìo  oggidì  tato  nominato.  Sene  trao* 
no  etiandìo  altri  buoni  frutti  con  gr  ade  abbondala  di  grano  dal  detto  paefe  .Quitti 
ne  i  tepi  di  Siilo  fi  tingetta  la  porpora \come  egli  dice  nell'ottano  iib.Stat fucate  co 
lui,  ncc  ftdonetuilior  <Anconr  Murice,  nel  Libico .  Sopra  quelle  parole  dice  Tietro 

fu  >fhe  ne'  t£topi  antichi  in  tre  luoghi  ordinariamente  era  tintala  Torporat ctoe  netta  Fenìcia  sic  i  Libici, &  ne  iLacom.Onde  Sii  Ho  vuole  dìmofirarené  det- 
\  *f'j'>(he  wtwafitingeuajn  ̂ nconajkhe  non  era  fiato  notato  da  alcuno  co  fi 
f1  amcme- 1  WWflM**  il  -piceno  alfine  del  territorio  d'ancona,  òfiaa  Fiume 

finamente  ?„uYa,ToSata> Strabonc,  T>lm,o,&TomponioMela,  &  dell'Iu- 



MARCA  ANCONITANA. 

T r  M  B  r\  l.    S  E  J(0  ì(£  ̂ . 
EX^Ml  X  ̂tF.A  afonie  il  Tkeno  (cerne  è  detto)  al  fiume  Zfio  fW 
Fmmfino)  &  qm  cominciano  gli  rmbri,mxìÀ  qnefio  fiume ,  daqJ 

J™  foto  fiumano,  battendo  fimbria  il fue  princìpio  idi" spennino  (parlandìtS 
rò  dell' Umbria  dì  qua  dal  prefato  monte)  che  mfcorremdat  detto  Mote  al  mg, re A.driatko,comìnciando  dal f -altro  tata  i  l\<menna,  &<onànuaua  infitto  ad  ef. 
fi  fame  Efiojiringendo  dentro  itati  i  luoghi  ukinì ,  the  erano  Sarftna ,  Mntinè 
Sena  (bora  Senogallia)  Camerino,  Monte  Cìguno ,  Semino ,il  fiume  Metaaro 
prefente  Metro  )  Fatto  di  Fortuna ,  eoi  fiume  F.fio.  <A  queflo  fiume,  furono  iL. 
mi  termhu  dltaha,<&  della  Gallia,  fecondo  Srrabone,  sei  5  Mb.&TUnio  net  ter- 

lenoni]  ̂ oCf,ffu  *™f"  tutr°  HpMfe  contenuto  fra  il  fiume  Efio,  &  Rimine ,  &  $| 
ib    t>    nobiltà  da  i  Galli  S moni ,  che  quitti  bahitaro  no ,  battendone  fcaec  iati  ì  TofcÀ 
GMi  To      d":e  c^i0!tc-  Etpn  tenia  ne  fuor  tempi  era  dimanda  a  efio paefe  Gallia  r§ 
gara .      gata.Furono  quefii  S enoni  i'primì  Galli,  chefeefero  adi 'Italia,  offendo  loro  cam 

Uno  Amante  fecondo  Sempronio  nei  Hit,  della  diui/ìone  dell'Italia.  Veroù,<bt 
il  contrario  ékcLiuio  nel  ̂.ÌLcioè  ebefoffero  i  Gettoni  gii  vttìmi  de  i  Galli,  (he  fa 
fero  nelf  itali  a  t  i  quali  pigliarono  perforo  habitat  ione  il  paefe  pofio  fra  il  fiume 
yfente>& Ufiume  ladice ,  é>  (beqttefli  furono  quelli, the  p  affanno 
a  Hpma,come  ambe  feria:  Volibiù.nel  +  HL  Concordafi  Tolomeo -do  Catone,  & 
TUnio  dicendo  tfter  nominato  tutto  il  paefe  cvtenuto  fra  Ancona  ,è  fta  frati  fin* 
tneEfto>etìlfybkone,Senoni,maft  difiorda  infime  con  Timo  detto  Tolomeo^ 
fcrinfxdo  efikr  dimandato  detto  paefe  Gallia  Togata .  imperò  che  non  mole  cjfo 
Toiomeofcbefia  tutto  tpelpaefe  detto  Gallia  Togata,  chefiritroua  fra  il  lidia 
net&  il  fiume  Trebia,termim  del  territorio  Tiacentino,come  poìdimofìmòyt- 
ro  è ,  che  uolendo  b  feguitare  detti  nobili  amori  tnom>nerò  tutto  ìlpaefe,cbefin 

Vinbri^Se  trotterà  fra  Fiumefino ,  è  fin  fiume  E  fio  antidetto     il  Rubicone, &  quìmd'mf^ 
noni.         À  Rauenna  Vmbri,&  anche  S  enoni, in  fino  al  detto  Rubicone ,  &  Marca  M' 

eonitana  filamenti  infìtto  ai  fiume  Eoglìa,come  diffi  nel  principio  dtauefltt  mk 
ne,S  (iranno  tali  i  termini  de  ì  tenoni  pojìi  in  e/fa  ̂gioite  della  Marca  Anconit* 

tsa.  Il  fiume  E  fio  dall'Oriente ,  il  fiume  Foglia  dal f  Occidente  f  il  monte  Apenn'i' m  da!  Me^ùgìorno.et  il  m  are  .Adriatico  dal  Settentrione  .Sarà  adunque  dallù- 
'  Tentimi  riente  U  Ticen^daH Occiden  (e  parte  de  i  Senoni  (bora  tamagna  dimandate)  U dt  1  Seno  Mt^o  giorno  il  monte  ̂ Ìpennìno,che  parte  gii  Vmbri  da  quefii  altri,  &  da  i  Seti 
Fktmelì  WC§?  dett°  man  ̂driatiC0  da!  Settentrione .  Taflata  adunque  Ancona  alM 
no  fiume  BC    ̂   fcmfo™i™f™Wif/'    bocca  dei  Fiumefmo Mefiti da  Srrabone,  Tkm 

'  Tampono  Mela,<*r  Tolomeo  dimandato .  Il  quaieefee  dalt^tpennin  ot  &fc e nM fra  i  monti,  &poififcarica  quitti  nel  mare .  Fu  coft  Aefit  n  ominato  da  F.fto  FJ 
dei-Piceno  (come  dimoflra  Silio  nelf  3.  quando  dice.  QuìsAeftsregnator  ersh fktuioq;  reliquit  nome»)  Già  era  [come  é  detto)  qttetto  fiume  il  principio  de$ 
ymhi.jkhe  etiandio  lo  dima  tir  a  detto  Sillio,p>ù  in  già  nel  prefato  libro.  Dete- 

riore earnsuenientes  uentìbus  Vmbri ,  HosAefisfapiensq;  lauant  .Aapprcfo 

foce
 



VMBR1.  SENOHES.  & 

di  elio  fumé  (per  lavale  entra  nel  man)  fi  ve
de  «m  anforte  Kocchetta 

■  '  ■  '  -  bruciati  da  i  ladroni  Mutimi ,  Cammandopoi  acanto  prefo  al  Biu 

Giefc  cit tà. 

HES*  àa'detti  ìadrtni,axantì  che  fofte  fortificata.  Sale
ndo  pofeia  à  ma  è 

fiume  mero  mitilo  Htcmo  ad.  elio  né  Medtterram  7  appare  fopra  al 

V  Se  S  cammei  più  auati  dì  rifeontfo  Fabriano^  prefio  a  tpeBgfc  co 
 eafc 

SS  «effi*  fili-*  *  Cwdlio'  ,7T10        ri  11 

Sttftete  dfifo  A*  Majfitmadigo  cafieiìo  de  ì  Eoognefi,ou  erano  M 

SLi  e3r  fanditidellaCittlfu  uecifo  danna  bombardanti  1404  {c
erne dimoia 

Z  te  'croniche  di  Bologm.To.fda  fi  uede  dal  late,  per  ikuate  fi  pafia  a
  Gualdo  ea- 

Me  deUmbria  (come  è  di  mofirato)  fono  i  gioghi  dellaptnmno 
 f  Eremita  à 

Monaflm  molto  bello,&  uago  di  edifici  >  chefàtnamiglimx  ogn  
uno  the  lucde, 

pmfideranAo  come  fu  pofiibìle  di  far  tali  edifici  di  queftifiram^fprh
&ngidi  Ino 

?hi  Erti  è  babitato  da  Frati  Minori  ̂ calanti  ;  pure  altresì  ne  Mcdumant  ap- 

petto detto  fumerà  i  detti  colli,& monti  emi  la  città  di  Ckfe,  Mu  daStrab. 

&Tolom.nommato,&  Tllne  famtntione  de  gii  Efinati  negli  Vmbn  mllajefia 

Regione.  Io  non  soft  quella  città  babbia  pigliato  il  nome  del  fiume,  è  ti  fame  da 

JuelUfSiu  oltre  fona  i  primi  colli  deU^ipennino^n^i  fra  efli,ttedefi  il  nobili  va- 

Mio  di  Fabriano  riputato  per  la  faa  nob'dtà\&  grandezza  di  edifici ,  tra  i  primi  ̂  

cailellì  d'Italia , quando  fi  dice;  Crema  in  Lombardia,Trato  in  Tofcaua,  Barletta  Q^attro 

in  Vaglia, e  Fabriano  nella  Marca ,  ¥  a  fatto  quefio  cafidlo  per  efìer  roinatal'an-  famofi  cu 
t'ita  città  Semina  da  i  Longobarditeb'era  quitti  vicina  fei  migliaci  cui  pefìigietia  jjclli  in  I- 
dio  bora  fi  veggono.)  yeglìono  alami,  che  talmente/offe  nominato  Fabriano  dal  «alia. 

Fabro  Giano^ch  era  quitti  da  gli  antichi  riueritof&  adorato.  Et  per  loro  maggior 

confermatone  dicotto ,  che  quefio  dimofira  tinfegne  delcajìello ,  che  è  di  diano 

toimaltetlo  in  mano  per  percuoter  fopra  la  foggetta  incudine .  Sarà  in  libertà 

del  prudente  Lettore  di  dar  fenten^a  di  tal  cofit .  kglièquefto  cafìcllo  ben'edifi-  - 
catti ,pieno  dì  popolo-,  delquale  la  maggior  parte  fono  artefici  di  Tapiro  1  Et  tanto 

ne  fanno,  cheèfnfficiettte  per  fodii fare  a  gran  parte  d'Italia  ,  &  anche  a  Coitati* 
thiopo li,&itd altri paeft .  Egli  è  quefio  Tapiro  da  tutti  molto  lodati) .  Fit  quefio 
tafielh  affai  tempo  [otto  ilgouemo  della  nobile  famiglia  de  i  CbiaucUi.^tl  fine  ef 
fendo  Gatti  fi  a  figliuolo  di  Toma  fio  huomo  molto  crwkk>&brfliafe ,  diuenuto  in* 

fopportahde  per  le  fut  malmgte  opere ,  congiurarono  i  primi  del  caflelh  di  ac«- 
de  rio  con  tutta  la  fm  famigliane!  tempo  che  fi  cantaua  il  Credo  nella  Mefia,qtian 
do  fi  dice ,  Et  ineamstus  efi  de  fpiritu  San  fio ,  &  homo  fa  fi  ut  efi .  Et  co  fi  fecero 
uccidendoli  tutti ,non perdonando  afeffoynè  ad  età  .  Confiderando  poi  i  cittadini 
nonpoterfi  mantenere  in  libertà  da  fefteffi ,  fi  diedero  a  Francefco  sfotta ,  che 

befmtidltatia  di  F.Lea».  ttifece 
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rifece  ma  forte  Hpcta>  fecondo  quei  tempi  „  tome  fcriue  Biondo  ne!  i$MB  deh 
i  hi  fi  arie .  Sfacciato  il  Sfonrefco  deità  Marca  da  Eugenio  Quarto  Tapa  nèv  T 
ne  Fabriano  fatto  la  Ctìttfii  0»de  Inamente  con  gran  face  a' cittadini' fi  confo ttarono  in  Ubertattontinmmenle  accrefeendo  m  ricchcrje.  Cofi  dì  bene  hi  meiu. 
procedendo,& unitamente  vivendo  (però  fotta  la  Chicf.ij  volendo  Lione  7>aJV 
darli  per  Signorevrtfuo  nipote-figliuolo  di Framefco Cibò  (perla  %randevnità 
eh  era  fiat  Fabrianefi)  maìpttote.  Tofcia  cominciando  le  maluagìe  fattiani  fra 
ti  popolosi  nobili  Jn  tolgnifafonopaffati\che  dì  continuo  accrefeendo  l'odhjriz 
^atido  il  capo  Batti fìa  Zìbbko5buomo  drbafìa  conditone  tma  audace,&  loquace 
trfatendofì  capo  del  popolo  ̂ aitarono  i  nobili \&  ne  ttecìfero  molti, <&  gli  altri 
[cacciarono  del  camello  >  llche  incendendo  Leone  Tapa  fopranominato,uì  mando 
l Jttoì ufficiali,  &  cofi  ferrea  alcuna  refiftervg  fe  ne  infignorì ,  La' onde  mefiti  ca- 
fielloperdè  la  libertà ,  tanto  tempo  conferita  da  i  fmi  antenati  con  tanta  fath 
ca .  Hanno  illustrato  quella  patria  molti  vlrtttoft  bmminì ,  de  i  quali  è  fiato  ìt 
Beato  Cvfian^c,dcll'ordine  de  i  Tredkatorijmomo  fanto,  e  di  molte  mrtudì  orna* 
to,cbe  pafiò  a  miglior  vita  faìrtiffimamente  irt^fcolt,  otte  Iddio  per  fùa  intercef- 
pone  alla  fua  fepoltuPa  dimoflragran  miracoli^  grafie ai  mortali,comefi vedi 
nel  quinto  libro  deglibmmini  iÙufìrì  dell  ordine  de'  Predicatori .  Ci  fu  etìandia Battijk  eccellente  Teologo  di  detto  Ordine  >  ilquak  lungo  tempv  con  pttblkofda* 
rio  leffe  in  Tadona.  Ritornando  allito  del  mare,paffato  la  Cafa  Bruciataio  al 
quantemigtiatritrovauafi  SEl^ÙG^LLi^da  Catone^ntonìno,  ToponioMe 

Seuogal-         z-likda  Tlình  nella fcfta  Kcgiotie,Senegallia  add'madata;ma  da  Tolomeo 
lia  Stna  Galtia  Era  prima  nominata  Sena,  come  nota  Strabotic,Tolibh  mi  4  librone 

tiuio  w  più  luoghi,  tra' quali  è  mila  1  r  .oue  dice,  chef»  dedutta  Colonia  >  Caflnm Sena,&  ̂ dria .  Et  quivi  intende  di  quefla  Sena  degli  Fmbri  storne  etìandh  di 
ce  ìlFolaterrano  nel  3  S.hkro  ne  i  Tarabpomeni .  La  nomina  altresì  Liuto  nel  if 
libro  ,defcriuendo  i  popolile  andarono  al  Senato  fchè  gli  Ùfiiefi^lfiefi^ntia- 
tiy^nfarinhMìnmnep^muefan^e  dal  mar  di  [opra,  i  Senefi.  Et  piti  in  giù  feri- 
uc,cbefofie  aSenaLiuio  Saldatore  con  tefercito  cantra  ̂ ifdrubalc ,  quando  ag* 
giunfe  Claudio  Tirane .  Fu  dimandata  Sena  dai  ScttonìyCome àimoflra  Silìo  nel 
libre  S.Et  Cknisì&  R$bkcB3&  Senonum  denomine  Sene .  Furono  quefii  Scns' 

ni  queU'tychefacchegparono  Roma ,  De  ì quali  (efendo  pofvia  rotti  da  Camillo) fatte  pacarono  quitti  ad  habitare^  co ft  dimandarono  quefia  città  Seno^llìa.^1' 
tri  menti  dice  ̂ innio  nel  1 J  .libro  de  ì  Commcntarifopra  Berofo  Caldeo,  che  la  f» 
nominata  Senogaliia/toè  Crepidata  Umbria .  ìmptrotbe  Sene  in  Hebreo ,  & 
Greco  $andaliotin,Crepìda  in  Latino  è  vna fpeeìe  di  calci  ameto  dettala  pianeti^ 
La  onde  è  (fecondo  cofìui)  Sena  la  pianella.  In  uìyo  io  non  intendo  a  thtpropofc 
to  dimanda  lui  quefio  luogo  Tianella.eccetto  fe  non  vokffe  dìref  che  eflendo  egtiR 
fine  della  dilettevole,  e  fertile  pianura  ( che  fi  ritroua  uelt  Italia)  decritta  da  T<r 
libìo.fta  riputato  ?  ìnfima  parte  di  effo^fuome  lapìanella  e  portata  né  piedi  A* 

fonol'ejli-emitàti&  fine  delFhuomo  .  Gindnarà  nondimeno  il  dotto  lettore  qutllh 
the  gli  piacerà  di  quefìa  tofa.l^e  fa  altresì  memoria  di  questa  città  (oltre  gli  *Itf' 

numi' 
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„mt»ati)  Lucano  nel  2. Uh.  Senaq;  &  utdriacas ,  qui  ftrbcrat  bufoli  svndat. 

,  ratiina(a  l 'antica  etiti  (ma  no  ritrom  da  chi)  &  pot rifiorata  da  Giouanni  dal 
,  nùStcrt  Sauonsfe,nìpote  di  Sijìo  Quarto  Tapa  ,  battendola  battuta  da  ì  Signori 

M%tt#i,4  ìftdi  lungo  tempo  era  fiata  fogge.ua .  Fu  adunque  dal  detto  fi  gnor 

G&stanrì  rifiorata ,  ma  non  delta  grandina  ch'era  prima  ,  JL  cuifuice(le  Fran- 

ata Mark  fuo  figliuolo ,  dipoi  creato  Duca  di  Urbino,  &  Signore  di  Tefaro,  da 

Giulio  Secondo  Tapafuo  rio .  Dalqualecon  gran  pace  fu  gouernata  .  Et  bora  la 

noffiede  Guìd'Fbaldofnofiliuolo>con  non  minor  pace  ,&  gittflitia  del  padre  fuo. 

E^na  le  mura  di  quefla  dttà,daltOccidente  il  fiume  Mifa,  che feende  dall' .Aftn* 
nino.  Qttmiégran  carenila  d'acqua  dolce  >  per  ri/petto  delia  marina.  Onde  è 

ysseffatia  di  portarla  d alerone  »  Et  iti  è  mal  aggradtuole  aria,  Etiandio  guitti 

comincia  la  Galiia  Cìfa!pina>&  quella  amesa,&  dilemuoìeTìanura,' contenuta 

fra  l 'Spennino t&  l'alpi  della  Germania  ffecatadalfìumeTò,ft£ondoTolibiot 
nel  %.lìbro .  Ella  è  talmente  dal  detto  dcfmtta .  Rjtrouanfi  dal  Mtxpgiorno  ver- 

Co  il  Scttentrioìie.Jteltefiitmità  dì  tutu  Italia ,  fertìlìffmì ,  &  xmen-fimi  campi 

foprt  tutti  gii  altri  £  Europa^  forma  de'  quali  è  triangolare ,  Et  è  fatta  la  fom- 

mità  di  quefio  triangolo  dalla  conghtntione  dall'v4pennino  con  l^ilpiynen  molto ddmare  Sardo  difeofìo  [opra  Maffilìa,  Creano  le  fopranominate  *Alpì  il  lato, 

ébs  rifguarda  al  Settentrione  ,  che  tra/corre  dazioo,  fiadij .  Egli  è  poi  fatto  il 

lato,  che  guarda  al  Me^agiorno  dell' '^A 'pennino  ,  da  joóo-Jladif  lungo.  Dirti  o- 
Jlra  fjffe  r  la  baje  di  quello  triangolo  il  lìto  del  mare  adriatico  ■  Fede  fi  la  gran- 

àe^ra  di  detta  Bafé,  da  Sena  città,  infino  alt  intimo  dì  effo  mare ,  dìfpat'to  dì  due 
mila3&>  cinquecento  jìadìj .  Onde pare  e/fere  il  circuito  dì  tutti  quejti  campi  di 
dieci  milafladq.  Facilmente  non  potrei  def -riuerc  la  fertilità  di  quefla  Ragione,  Circuito 

imperoebe  ella  è  produceuole  d'ogni  generatione  di  fatiti ,  Seguita  pofeia  "Polibio  della  Gal- 
fun  ando  a  parte  a  parte  la  grande  abo  ndan^a  de  i  frutti,  &  fublimkd,  &  gran  -  li*  C 
ùnga  degli  ingegni  deglìbttommi,  che  fi  ritrovano  in  queHo  paefe .  Le  quali 

f  o/è  io  lafch  a  deferiuere  a'fuoi  luoghi  «  Comincia  quitti  adunque  a  Senegaìlia, 
qu*fta  nobile  Campagna  (come  à  detto  ,)  Ritornando  alla  particolare  deferitilo* 
ne ,  Salendo  a  i  mediterranei ,  t>edenft  moki  cafldli  fra  i  colli  intorno  detto  fu- 
me .  Tra  t  quali  fono  ì  più  boti  aratoli,  M  o  nte  7^uottatMonte  ̂ Iboto^Mons'Bo  ■ 

dm  dai  letterati  nominato,  Corinalto,  &  fiocca  Contraria  fottente  da  Biondo  Nu(,u°0  K nominata  nelle  hiflorie .  Fn  poco  piti  alto  f bocca  il  fiume  Sentina  nel  fiume  Mif-        te  Al 
fp  Sentinttt  addimandato  dagli  antichi  feritori .  Il  amie  paffa  preffo  lemma  boto- 

Sf^f'^a^ùli0  bonoreuole  cafìello ,  Fogliano  alcuni,  che  fbffe  co  fi  chiama  .  Cori  mi- 
ti» dalk  fodìne.bfianoferrare^^be quitti  anticamente  erano,  come  chìaramen-  *°-  Rocca 

«*«terf  fi  p oflòfio  t  loro  velici ,  fecondo  piccolo  Terotto  .  i  'ttote  Rafael  Foia-  C5t  raria  * 
tenano  nel  6.  libro  de  i  Commentari  Frbani  efitv  detto  fiume  Sentina,  termine  Sctlfl°  fitt 

Z l^bZttT-ÌT^ *^rìa,dìcendo  effete Saffo fermo  netl'Fmbrìa,  ggw 

^2SfiVCf  mÌ*lÌa) ^Tì.Cen°  \  r****** Seguitandola  L  *  £ TvllZT      fr  m> h  ̂noumaròfia  i  Marchiani ,  benché  etìandiofm  ne  ]0l 
gurmm ,  come  defmue  Stratone ,  ejr  Vlìnìo  >  con  quegli  altri  fcrittori .  Diede 

7^n    z  gran 
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granfdmaaqueflo  camello  Bartolo  eccellente  Gìureconfulto .  La  cui  niftnòti 

di  continuo  rifu fàt 'a  neìle  fcu'ole  di  Leggi ,  &  né  "Palagi.  Tafiò  di  qtfefia^ìf 

Mt7  i  $  5  j.  & di  fm  età  50.  Giace  fepolto  a  Terofj.net  mon.i/Ìurio  di  fan  Fr,':i eefctt  in  me^o  la  Chìefit  in  terrajove  fopra  gli  è  yna  tu/ira  di  marmo,  &  attori 

il fuo  Epitafio ,  illujlrò  eùandh  qnefia  patria  ̂ dltjf andrò ,  dell'ordine  de  $ Eremitani,  buono  letterato  .  Ilejtiaifu  creato  Cardinale  della  Chiefa  Fumana  dA 

"Pio  Secondo  "Papa per  lefue ■pìrtitti,le cui  ofia  rìpofano nella  Chic  fa  dì S^ìgofiii 
no  ìn  Uffìtta .  Fece  altresì  mólto  nominare  e/fa  patria  'ì^ìccolè  Ter  otto  ̂ tyij;it 
Jcouo  di  Sip  ontothuomo  dottai  In  cut  rìfpkndeua  la  cognìtione  delle  lettere  j  tati* 

to  Greche iquanto  Latine,  come  chiaramente fi  nette  nell'opere  da  luifirìtte ,  & 
Sentina  tràdatiedi  Greco  in  Latino  con  grande  eleganti*  ;  &  parimente  Tiro  fuo  nipoti 

citta.      0ynato  di  lettere  Grece  &  Latine .  To feiafep ra  Safiof errato per  due  fiedij  app,-(j 
fiume  °  f°    fiumt:  Sentine  (chefeende  dall' spennino  )  nella  ma  T  per  la  quale  fi  paffa  4 
Modo'lfo  sfiato  officilo  dell'ombria  (come  ètit fcritìo)  afflare  il  Imbotte  già  era  l'ami- MÓdaino  ict  c'n<*  &  SETjTtf^d ,  co  fi  dimadata  dal  fiume  Semino  (co fi  dice  T^iceolò  Tt- 
Oj  uno,  rotto)  talmete  nominata  da  Stradone.  Et  da-  Vliniofono  deferirti  i  Setinati  ne$ 
*,  Loreto  Tmb.nella fetta  legione ,  T^el  cui  paefe  fu fatta  quella  nobile  battaglia  fra  ì  %p- 
Corefe   mani, Sanniti, Galli, Vmbrìffi  Uetmf r it  efièndo  Confoli  Fabio  Ma  filmo  ,& De- 
S.  Colia»  eì0>oìie  ffi  vccifoF antidetto  Dech,  tfiehdofi  confecrato  a  i  Dei,  figmtando  Pefini' 

Pereti !    $°  ̂  T>' ̂ ciofuo  padre, che  fiauotòA  quegli  appreffo  il  monte  kefeuo  dì  Cam- 

Alialo*  P°g!1(!  felice  (come  narrai)  nella  battaglia  Latina,  e  co  fi  rimafe  il  umano  efaci Carda  ca  f0  fitteriafo,  hanenda  ucci/o  dei  nemici  da  24000.  e  fatti  prigioni  circa  %ccù. 

li  e  ilo.     non  efiendo  mancato  de'  l{o  mani  altra  che  8  3  0  0 ,  co  n  il  Con  fole  Dee  io.  Cenarne» 
Rifili  te  ella  è  molto  dilcttemle  la  nanatkne  fatta  da  Lìttio  diqnefia.  co  fa  nel  decimi 

fa*        Ubro  ,  laquale  per  brèuità  io  la  filo  .  Fu  principiato  Saffo/errato  per  la  rtiaìiidà 
JMtrildd-  ̂ lVt^.f       j  /,.(  {pullt>.  jH  rr minata  da  i  Longobardi  (fecondo  Tro  copio ,  &  Bìm- 

tori"f>         ttell'hiftorie,)  Et  parimente  fu  fatto  Fabriano  t  Scendendo  pofeìa  al  l'ito Mirti-  ̂   m(iYt  \  ve{^efi  la  Bocca  de!  fiume  Cefano ,  da  gli  antichi  Ci fanus  detto  , 

n0i  *      cuifmifimnei  Mediterranei  fopra  ì  colli  appare Mondolfoi&  Mondaìno,  & 
Bj'aftJca-  ptt*  alto  Orbano, S.- Lorenzo,  Cerefe,  &  S.  Cofian-gp .  Et  dentro  alla  fontana  dé 

ra.         Cefano  ,Tergola .  \A  cui  diede  gran  fama  ne  ì  tempi  de'  tinfirì  padri,  Angelo 
Bc! forte,  to  efiperto  ìn  maneggiar  l 'armi ,  ■<&  condurre  x  cauaHerì  ne  ì  tempi  delia giteit^' 
Campo,  _  Belaualenefi  memoria  Biondo  in  più  luoghi  dell'Infiorici  6"  maffimamentc  ad- 

Fa(f  K  vige  fimo  ter^o  libro,  ùuefcriue  la  morte  di  quello .  Dipoi  ritrai  a  fi  ne  Monti,  tfc 
wèxiico  iort0fff  ilfiume  Metrot&  la  Foglia,  &  Ì,A pennino ,  Carda  cajìcllo  ,  con  ah»^ 
Vefv  in4    altri  piccioli  luoghi  !  fi  come  t\afpagatta  s  Mìraldclla,  Sorbo  lmgotSan  Martini  j 

Mercadei  Bratticara  ,  Beffarle,  Campo ,  Torre  difaffato,  Vaganico,  Teloni,  Tofcia  usci"9 

il.  ali 'spennino  w  è  Mercadello ,  &  sii  fopra  nella  molto  afpra  vìa ,  per  la  qttdt 
Ama  h  ca  pajfa  per  gli  alti  monti  di  Romagna  in  Tofcana,^4mola  cajlello. H^om inatto 

JJc  Ilo,  .   fio  paefe  Biondo^  il  P^y^ano  Mafia  Trebanajì  come  Majfa  de  i  Frani  .Conilo 
Marta  Tre  ̂ jp,  c(lfit  >  (}}C  quindi  erano  portati  a  Rgma  per  edificare!  Tempii ,  &  altri  f di  fi' 

àj>ig™jfi,&  lunghi  AktùyComeetianiÌQ  hoggidt  parimente  fi  conducono  (j&  i 
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,  equità  Jì  portarti)  al  Tettrre,&  poi  adorna  .  adunque  cofi  fi  dimanda  Maf- 

fK-^hamtft  come  Maga  dì'i'ram,  che  qtàuìft  ragunauano0  bora  parimente 
It.gnnano  per  tondurU  al  Tenere .  Vicino  ai  detti  luoghi  appare  ìicafìello  dì 

lì'^ .Angelo  in  Fado  molta  frequentato  da  [mercanti  .  Et  f fi  già  città  .come  ap- 
n  inaìcmi  Annali,  &  decretali  Tontifictftbiamata  Tìpbcmm  metaumm.Co 

Lr  ferke  Federico  Usuario  di  detto  luogo  r  let  erato,  e  perfora  tot  ore  delle  ant'uhì 

idrante  Decano  di  Cbiertere,  molto  letterato, adotto  nelle  leggi , the  feceloSpe- 

toh, e jf odo  nmcio,&  teforiero  di  Martino  Quarto  Tapaper  la  Hptmgna,  nomi 

nan'iolo  dafecajìello  Durante.  Introitati  fi  poi  a!  lito  della  marina  la  face  del  fin-  Gtftd  Dii 
ine  Metro, lo  addimanda  Mctattrum  Strabene,  Tomponio  Mela,  Liuto ,  Vhia  Se-  rantt. 

quefiro  .Lucano  nel  i. Uh. dicendo  i  Iti  Unum  condere  tatui ,  vehxq;Mctamtsy  e  Metro^L1 

SiHo  nell'ottano .  Hapìdatqi  fonanti  Vortice  contorquem  vndas  per  faxa  Metait  ■  m  c* 

rxs.Lo  dcfcrìue  Stratone  ne  gli  Vmhrì.Scende  dall',  kpennìno  molto  veloce ,  e  ra 
pace.  Entra»!  dentro  il  fiume  Cadiatto  preffo  a  Foffo  Ombrane  quattro  miglia  tdai 

atale  è  molto  itfgrojfato,e  cofi  fcendendopafja  aitatiti  Fofìo  {' min  ane, &  pur  ve- 
locemente fetnpre  correndo  sbocca  nel  mare  fono  Fano  tremiglia.Ciua  qw/lo  fu 

me  hebhe  glorìofs  vittoria  di  >Afdrubales  Liuto  Sai  instare  t  con  Claudio  Iterane, 
come  narra  Limone!  27,  lib.  biffai  mi  maraviglio  dì  Tolomeo  ,cbe  non  faccia  md 
Ùone  di  queHo  fiume  tanto  nominato  da  gli  fautori.  Et  per  quefìo,  &  altre  fimili 
tofedam  lafctatetoncro  male  notate tfi  può  facilmente  conofiere,  che  fece  la  fua 
Geografia, fecondo  che  gli  era  riferito .  E  tanto  più  perfettamente  ne  fece,  quan- 

to da  più  diligenti,  &■  periti,  &  tttrìofì  inuefìigatori  delle  cofe  ne  fu  informato  ;  e 
tanto  mena  ,  quanto  meno  eranodìlgenti  gli inuefiìgatori ,  lungo  poi  il  lito  del 
mare  laminando  tre  miglia, appare  la  città  dì FanotFanum  nominato  da  Stra ho 

Me  A'Iìni^Tolorxeo^ntonino^rocopM^.nbìo,  &  da  Cornelio  Tacito  nel  re  F,1IW  ClCra 

wro  dell' hi  fìorie  nominandolo  Fanum  fortuna,  quando  ferine.  Exercitus  Vefpa- fianì  Ducei  ad  Famtm  Fortuna  iterfifiutu  de  fmnma  rerum  ctmflaMes.  La  fu  co- 
lonia dei  immani  fecondo  Tliniofbe  l'annotterà  negli  Fmbri  ìnfteme  con  Strabo 

"(ìofo  TGmp°nt0  MeJ4  ?  ̂dimanda  Colonia  Fenefìra.lo  non  ah  la  task 

llcTZT  HarT*™nt¥a  '  G*lli>  ̂ Capitano ,  &  Dittato- 

i  OaSperZlc££  Ì  ̂  &{mf>&a         ̂  >  J*  è  Fano ,  battendo 

tt*narratioÌ7:^  T™  *™  tftr fattila  qu* 
ro  toninoti  i  GaSt  L'UÌ0  nd  >  ̂  

Camillo  dopè  tanta  vhfT  Ì  W    ™  Gitbim*^fo  Koma  otto  miglia,®-  che 
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Et  Lìmo  nanfa  altra  mentìonedì  quefìo  Fano,  né  del  fumé  Mttro.Ktef*  mm 
ria  altresì  ài  Fano  Cefi ire  nei  primo  Uh, de'  Commentari  delle  guerre  cenili  o„/a  ■ Arco  trio  fi  vede  vnfontuofo  arco  trionfale  di  m amo  molto  mifieiofkmente  /«w^J 

f*1^       trenta  gombiii(comefipHÒ  giudici  muffendogli  accresciuta  la  terra  intornc  ìe  II 
-   go  trenta  Ja  cutfommcAfa  rminata/tfera  migrati  magifieriofatta.Vur  in  pl1f te  fi  può  mftderm  U  difpofitìone  di  e  fio  r  e  Unto  più,  manto  fi  può  carni  da 

J>na  effìgie  di  quello /colpita  nelfojfo  ini  vicina  da  i  Fanefi  a  perpetua  men;^* 
Funi  in  detto  arco  co  fi  ferino  di  belle  lettere  cubitali,  Dino  ̂ ugufio  7?io  Con* 
{latitino  TatrÌDomino.Qjmp.  CéfarDitt.F.  ̂ ttigufhs,  Tobi i/ex  Max.  CofxìÙ. 
tribunale  potefi.xxxì^  ìmp.  Vater  patria  murtm  dedit.  Tofcìa  toft  gii  é fitta 
pofio.  Curante  !..  Tutelo  Secondo  sproni  ani  Vmf,Vrb.  Vii.  ̂ ffierio,  F.  C.  Corr. 

Flam,  e>  Ticini,  Sotto  quella  figura  del  detto  arco  intagliata  net  faif^ebe  dima' fini  lagrjrtdvga del f artificio  dieffa  ,  fino  intagliate  quefie  lettere.  Effivks 
>Artus  ab  pugnilo  eredi ,  pofiea  tormenti f  ex  parte  dirnptì  bello  Tanti  f  cantra 
Fanenfis  ,'M.CCC C  iXl  I  /,  Fu  rouinata  qttefia  città  da  Toniate  de'Cot- 
ti  ft come  Ve faro,  <&  poi  rifiorata  da  Beli  far  incoine  dimofira  Biondo  nelì'hìfiurìt. 
Fila  è  afiai  honorem!?  cittdt&  ha  buono}& fertile  terrìtoriotdelqaafe  dice  Wré- 
colè  'Peretta  nel  Cornucopia ,  efiere  ameiiilftmo  fopragli  atri  delle  città  d'i  talk, 
tanfo  per  ìlfita,cfuantoper  [ingegno  degli  btiomìnì .  Concio fia  co/a ,  che pmdu. 
eegrandiffima  abondan^a  digrano}&  di  ottimi  vini ,  con  dolce  olio,  <&  (hporite 
frutte  .  Lungo  tempo  fu  gousmata  qctefìa  città' dalla  illufire  famiglia  de  Ma* 
latefìiì.& poi  da  gii  Sfor%?fihis&  alla  fine  dalla  Chiefa  R$mana,ft  eomehwafi 
vede  $  fi  tta  la  chi  {ignori*  ella  è  fiata  qttiff  rotti  nata  dalle  faticoni  nate  fra  i  tti- 
tadinìicbefoitente  hanno  comb  attuto infimie^  ft  fino  wcifi,& [cacciati  l'vnot 

£  altro  con  gran  crudeltà ,  Manno  illitfimo  efìa  molti  ito  bili  ingegni ,  tra* fin- 
ArgjJafiu  fiéfiatoT^  Bkardo. Va  fiato  Vmo  .incontinente  vedefi  il  fiume  Jtrgila,  che  stac- 

ca nella  marina .  Salendo  a  i  Mediterranei  lungo  la  ritta  de/Ira  del' Metro ,  fegui* 
FoH  ó  brìi  tendo  favìaVlamìnia^che  a  Fano  fi  piega  ai  me%o  giorno)  da  i  j.  miglia .rìtrfy 
jio  atti,  H'sft  ndttftKpdt  detta  fia  lamica  città  di  Foffombrimo,dagli  aniicbi,Forim  Se  ■ 

pronij  addirà  andato,  ft  come  da  Strabene  intonino  yTokmeo,&  da  Tìiniofono 
nominati  i Forofcmpronìefi,negli Vmbri, nella fefla  Hegione,^  da  Strabene ,  & 
da  Tolomeo  negli  filnmbii,  ì{itrottan  domi  quitti  nel  1 5  3  o.  del  me  fi  di  Luglio/i' 
tornando  da  %$mitt&  confederando  vn  artificio f amente  Uuorato  Stilobate,  off* 

•pedefìalh  (come  fi  dice)  dì  mamo.alto  piedi  tre,&  due  '&  mt%ò  largo ,  &  ài  i lati  di  due }&  ben  corniggiato,nelqnale erano  intagliate  motte  belle  letterei&M 
tendo  io  deftrìtterlojtifopragiunfe  Girolamo  fìoldrino  daF.fto }  huomo ,  netimes* 
humano ,  chef  e  aerato  ,  con  una  bella  compagnia  dì  curioft  buoni  ini  ;  &ftrrtui* 
do  fi  a  conftderare  quel  che  lo  facem,dmotlrò  hauerne gran  piacere ,  infieme  to>i 
gli  altri  compagni,  Defirìtto  detto  Epitafio  (il  cui  efempio  pofeia  foggìungerè) 
li  piacque  di  fami  alquanto  eompagnia,per  confabulare  infieme  dell  e  antichità- 
ti  de  i  vicini  luoghi ,  Ft  falendo  a  cauallo,  mimoflrò  dì  quà  da  Fofiombrmio  M*- 
1p  miglia  f prejfoU  defira  ritta,  del  Memtìl  luogo ,  doue  era  l'antica  città  del  far* di 
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,  ̂oMo^ndomi  con  «rtiinditij  ,  chela fofìe pochino  al  Tonc^e 

¥£  Mutino  (bora  «fi  nomimi*  é/»S*^M*****>  fc*  £  JiE 

di  ̂IteflWtf  fi «f ewao,-  per  fefi-ffitf*  P'««  »  maffmamente  corni
mi*  \  md* 

K:Zo& d'xM mttalh,&  lame  duro  ><bedi  comnmm  tal  luogo 
ro  di  Sem 

pronio, 
S.  Marti- 

WfZo  ajfauofeoiricfe,  &  »«gbe>moko  amebe, 
 nelle  qnahforto  intagliate  e 

Srafi  le  ttre ,  però  ver  maggior  parte  corrotte  per  l
  antichità .  Fero  è ,  «te 

B^fi^^^^T-  ^«les.FI.p, 

E  ìus  C.  *\  tìmens ,  Vittima  Ue.  Tiro.  L.  Menu: , &  L.  L  Tbamaces. 

GFemémGi  Eumolpb  G.  Méatus  CI.  Epapbe,  L
.  Lucili*  zi  CreShaCn. 

Vettìdim  ÙtiLOphtiu  C.Fctìtdius  C.L.  Quartio.  C.Cupte
ms.Cl.Succeffor.Z. 

mnus  I  L  Barbara  Sex.Fimm  Sex,  L.  Trinilo  -Cn.  S^
fimrCn.  L.Ckrus 

yìam  Tonv  T  X  C  L  X  V.  Oh  honorem  Sex.  Viralttt  fu*  pecuni
a-  fiuce  Jtrcnen. 

mamt  Ritmali  cefi  battendo  molto  curdamente conftdtrat
c,& ettaro  ha- 

Mudo  mimo  moti  va  fi  antichi  ài  nutmo,con  altre  fsmtli  cofe,c
hemmefio  pala- 

vi» erano  raunate^  confante  ordine  pojle,mi  lajciai pervadere eficr
  nero  quei 

%  che  mi  dicem  ilttto  letterato  Uomo,  cioè  che  quitti  foffe  amicament
e  detta  at- 

ti del  foro  di  Sempronio^  che  efendo  poi  romnata,ò  da  iGotti.o  da  t  Lon
gobar 

di.ò  daaltra  maligna  gcneratione  ,  alfine  fofie poi  nel  luogo,  otte  bora  fi 
 utdctn- 

fatta;  ma da  ehi  fòfk  edificata  qnelìa  nuova  città ,  non  l'ho  ntrouato ,  la
  quale  e 

poftaparte  alia  tefìa  del  colle  ,  &  parte  alle  radici  di  etfofcpra  la  rma  delira  dei 

Metro  .  Et  ella  è  molto  cfoila*  &  ben  piena  di  popolo,  &af ai-opulenta  >  &  rie- 

c<t>&  ha  buon  territorio  tdelqt*tle  fi  caua  grano,  &  altre  biade ,  con  delicati  *hh, 

&faporìtt frutte  ,  tentali  t  per  la  dohaga  dettarla ,  fi  maturano  pikprejto  the 

altroue  delia  Marca  ̂   della  Tamagna .  Dalla  parte ,  che  è  alle  radici  del  colle, 

ui  è  la  Chiefa  Maggiore,  auantì  della  quale ,  appreffo  k  porta  di  cjfa,  fi  uede  tptel 

bel  pedalilo ,  oueè  qnell'£pitafio,  che  io  fcrijfi .  il  quahoft  dice  ;  C.  Beàio.  C 

C  Clufi.  Leg.il ,  Traian.  F.  Trtf.  Con,  1 L  Livg.  Ef  1 1-  F'tr.  1 L  Vir,  Quinq. 
Qjtajìort , patrono, mumcìpìjtamin.  item  Tkeno  f  Mergente.ìl.  yìr.Qmnq, 

UH.  Fìr,  ledili Tatrono.  Municipi ,  "Pontefici.  Quod  tum  aniea  Statua,  no- 

mine publico  ob  merita  eins  decreta  ejìet ,  -Et  is ,  honore  conteniut  fumptibu  s  pu- 
blitispepercilìet,  Decurinnes }  exfuopofiuerunt .  Qtibus  ob  dtdkalionem  V erus 
ftngdis.Lx  x.     fportulas  dedk. 

tl*Vm  Decttthms  Forofempro nknfes  Fero fìiluttmt&  dignitati tua .  Tot- 

tanttq;  Tìtoli  ludices prìncipalih»s  pulchr  't ,  &  in  RgmpubUcam  T^notabilit  mu 
mjtietttia  adfk^us^itot  ciuìbus  nofiris  mne  ipfe  prdjlax,mnc  ab  eh  percipis,  & 
pr^apue  morum  tuorum  modejlia  fuigularh  wtertntìa  mftgnis  necefario  noi 
computis,Ht  tandem  parem  tìbigrathm  j  ìnquaMumpoicjì  >  dum  ìgnoras  rrfern- 
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f  ™*  %™$màttjkipetejhm  denofiro  ponendam  ìamprìdttn  forati*.  ■ Scddcircojecmumadtecommfimii!  mmimm  qmtquot  ftcnt  ante*.  ,*TJ 
Mss  d*»*,  $f«m  honorem  Umido  re  contenta  J™M 

SàèrS  f"tm  m°de/ìiam  il{"fira*€t ,  nobàyero  ̂ fi&tk££ 

r         fatu*  dta-eta  nequid  negare  poffu  ìam  comparati  admbitttr  QUnj 
J'f''r  Vùtumat<  con  fide     qmkm  ìnfcrìptionm  dandum  putas MHifaato  notitm.Optamus  te  bene  valere,  r 

Mi  mofhò  ettandio  detto  Girolamo  Mdrìm,U  fama , &fioUra  del  frìtta Ufi  Titti  .Tfìntr.-nrri^      ni/flfjjo      J.„  r._  ^     .  V.  ./  U  H( 

, .  ofiombruna  fi  ̂de 

««  girale  *  pietra  [opra  il  Metrovie  cwgìmge  amedue  le  me  infime  dì  ondi*. 
Codiano  Flaminiapeggonft  da  eh  futa  lato  dì  quella,bel/c  »w2 
fiume.  fcUefitlijc  ne  traevo  delkatìì>mi.^ttrouafìpai  il  fiume  Candiano  da  Foffdmhm 
Barco.     **  ^miglia,  che  sbocca  net  Metro  fiotto  lemma  d'vn  barca  fatto  da  Fe- 

derico Drtca  dyrbmoyouefiona  hefcki  pieni  di  eem}daìm't  taurìcU,  lepri,  &  altri font  dtjaluadigme ,  Efice  quefio  fiume  dati  spennino ,  &f cernie  da  Tonte 
Y  c>  Pf         fi  P*fi*  tePWm  &  altra  ritta  :  &  amun  a  Candiano  «tfltlkt 
delqmle  poi  fermerò  ;  &  quindi  fi*  alti  monti  pajfamb  giunge  a  Caglio,  &poi 
per  la  valle  covre  infimo  die  (ìrette  foci  del  Furio  ,  &  alfine  quÌHÌfi  [carica  nel 
Metro .  Camminando  adunque  per  la  uia  Flaminia,  &  pigliando  il  Maggio  allacte- 

V  onte  io-  flradel  Mclro,pofcia  che  il  Candiano  Ui levirato,  fi  arriua  ad  m  ponte  di  pietra 
prs  il  Me-  fiatt&fapraìtdem  Metro,  llquai '  pafiato,rmlgcndofi a  man  fmifira,&  ft%mtm 
vo.        do  [antedetta  vìafi giunge  alia  delira  riu'a  del  Ciadiano ,  Et  quiuifi  comincia  it 
Via  fi         m    ™  Fliminii*  ìfpi^a,  &filicata  da  Gnaulano  ̂ ufio  da  lamini  a 

w>  Xm*  .  Certamente  ella  e  cofia  marauiglìofda  tonfidesar  n^no^cl  fìnw* la  fpefia  fimo,  circa  quefia  via ,  acciò  [offe  agiata  per  lì  viandanti  Conciofìacofa, 
che  m  pi  A  luoghi  ̂ mgo  il  fwrnt  Candianojra  te  fìsabocebettoti  rupi  degli  attiijt- 

.    mi  montici  -vede  sfaldato  col  fèrro  il  duriamo  fafio,  da  joo.pajfa  lungo,  e  targo 
quanto  agiatamente  pofibno  pttfiarele  carra,ctietìa  è  cofa  da  fare  Hupir  oyi'uitO 
che  ia»edera,pdefietiandìi>  legrofe  murey&  alte ,  di  quadrate  pietre  con  fan 
de  artificio  infieme  congiunte, in  più  luoghi  circa  l' arti ffime  viue  polie^càoèt  il 
rapace ,  efurtofo  ìmpeto  dell  acqua  non  rodege fiotto  la  Via ,  e  co fi 'la  fiatefie 
bacare,  "bell'entrata dell alterne ,  eftrettijfime ,  e jpauentemli  foci  de  monti, Jcorgejt  pna cofia  molto maYaui%liofiatfiatta con grondartificioi&  con  non mì^ 

fpefa 
Furi  a 
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'  j  Ha  ottauiano,ma  aa  s  twr  y^™—,."*  '/v— >  -  t"j  -  :  : 

?-  ti*Ft,'te  ej'%ndo  pcrsndaral^ma,  Jro^Btrffn?  come  papuano  i  mand
ai 

fJS^lti  ebenoficM're  feflopcrt»f
« .  Et  M^ra 

rtZ  buco  fèi'fl  rà*  de/  C*«(t'w  il»  tagliata^  fa  tufi  
potai* 

IJZ  gamete,  lopefo  che  Titofiut&e  mefia  uìa  
tato  artifiaofameUinta-. 

JzL  ndfAptr  affiorare  maggiorrttete  il pafiaggm  del  fiume ,  ̂   f  tofaf*  
ter 

!  Lferf    &«  -ft>«o  fa-  wfa  (p^to  a/wr/o  rf  man  mifiraf  uede  il 

Lùfondù  &  fiotto  kU0  det  ̂ iano  »  molto  fpaucttuok  a  nfgitardarlo, 

Menda  locate  tanto  flrabotcheuolmente  per  quello  cafone  più  to
jio  che  corre 

'     tiett0  lmo  più  lofio  foto  dall'arte ,  the  dal  contìnuo  corfo  dell'acme ,  co- 

me m  itero  è  flato  fato  per  la  gran  rapacità  di  efe .  Caminanfifra  quelle  altiffi
- 

me  &  fpatieteuolìmpìde  i  monti  sfaldati (cbefpauentanogli  occhi  d
e  i  riguar- 

dati À  coftderarlijtmper  fentedo  ì  gramormovu  pepiti,  <*-  rimbombi  delle  
fira^ 

hvcchcuoti  acque,cbe  etiandio dipingono  nei  graffiami  faffi)  tre miglia.Tajfats 

fmìdette ftrettefoc'h  uedefi  un  torrente,  che  sbocca  nel  C  adiano .  Ttu  altre fegto 

t unita  la  uìa  Flaminia  alla  'de fifa  del  Ciadiano ,neH*  bella  pianurafaqualcomin  A  equ a  a- 

eia  al  detto  torrente,&  trafeorre  o  Caglio  da  dieci  miglia,  ritrouaft  ̂ tqualagna  ̂    co  ra 
còtrada  da  alloggiarci  i  tiiandanti>cofi addimadata  dal  picchio  caHelb  lAtqwfo  Acquai*. 
gna  polio  aumuicino  [opra  un  colle ,  Uguale  è  refugio  degli  habkatort  diqucHa  gn,  C3ft 

ì  otrada  ne'  tepi  delle  guerre .  Quitti  a  qutfia  contrada  ttcdeft  un  fiume s  ebefeende  f>óte  che 

da  ì  m<>ti>  e  bagna  le  raditi  di  quel  colley& pajfa  mino  all'ai  cqualagna,oue  ni  è  cógiunge 
ttu  ponte  di  pietra  >  the  conìunge  la  aia  Flaminia ,  &  pof :ia  quefìo  fumé  sbocca  la  uia  Fla- 

ne!  €adiano,bauendo  mi furato  la  larghezza  della  pianura .  In  quefla  pianura  fu  ̂uia. 

fatta  la  fanguinolete  battaglia  fi-a  T^arfete  capitano  di  Giitflimano  Imperatore 

&  Totila  %■  de  Gotti,oite  fufeofitto  fejfercitto  di  Totila ,  &  effe  ferito ,  Della- 

qital ferita, fifgjfido  a€apre,hora  Caprejfo  nominato  rdi  là  dahnote circa  la  fon- 
tana del  Teucre, fi-  ne  morì, da  Caglio  dtfcofla  ̂ o.fladjj, onero  lo-  miglia ,  &  ini 

fu Sepolto  ,c ame  narra  Trocopìo  nel  3*  lì.dell'hìfl,  de  Gotti,  Onde  chiaramente  fi  co 
nofe?  errare  Biodo  co  altri  h'i-floricì ffcriuèdo,  the  detto  Totila  fofie  ucci  fa  a  Tane- 
do  del  territorio  di  Paggio  Lepido  da  igogo. Longobardi;  canuto  fbfie  cofa  ,  che 
detti  logobardi  erano  quitti  oon  7$arfette,Et  che  cojì foj(fe,uoglìo  fcriner  quel  che 
dkcpmoph  net  detto  lib-Hauendopaffato  T^arfeteil  fiume  a  lamini,  lafciando 
ama  defilra  la  uia  Flaminia ,per-  rijpetto  delta  "Pktra,ctiera  luogo  m»BÌtiffìtno,et 
beg^ariìito  (et  fthe  erano  tutti  quei  luoghi  guardati  da  i  Gotti)  pigliò  i!  uia^giQ 

fpaffiire  a  HomaJlclte  ìntenkdò~Totila  ch'era  in  Tofcanatfi  part),& 
pacando  la  Tofcana^rriuh.al  Mote  iApenìno,,&  fi  fermò  to  i  faldati  preffo  atm 
SSvJtZ  T,tZ'"a>oue  dop°  pocoyuiuenevicmo  ifarfeteda  ceto  Hadi-,6  ftam 
ti  ̂     r       n^{tt  mede/ima  pianura .  Tot  più  oltre  anicìnandofi  atnedue  < 

SKt 7T  rmayoìi<>  tifosìo  l'uno  dati  altro  a  due  tiroidi faetta.  Welmc\o 
Htjii  awejjcam  uede  a  fi  unpkcioh  colk  ,  Uffdc  ciafem  àti  capitani  penfaua dì  wokf 
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M HokrpiglhnjaYendoglt  luogo  molto  difcofio  adìnueflìmre  il  nemico  aman  j 
flrm  Erano  gli  ahi  luoghi  intorno  tanto  alti,  che  i  fontani  non  pattano  ali  2 
t  nmut  dietro  le  fratte ìetmó  che  da  Caglio  Imgo  uicìnoal  eolie ,  Et  per , 
eraaflmto  ciafcun  di  cercare  di  haucr  detto  colle .  1  Gotti  acciò  che  confai 
do  (hauedoh  a  fifa  uoglia)  tene/fero  infofpetto,  &  fpaufto  i  nemici t&  i  p  ,J\ 
tenedohdnbìofi  acciò  non  fo fiero  inganatiTià  ih-  già  fedita.  Taffa  alle  r aditi]* 
mt?jio  colle  un  torrefai 'fiale  no  è  molto  difcofio  Caglio .  Bi  ri f contro  del  dea 
lungo  jm 'era  pùfìoiefiercito  dei  Cotti ,  mette  fitte  e  fa  torrente.  Vofcia  dbnoM lordine  della  battagliai  come  fi  a&tafaro  paffete,  &  TotìU ,  &  che  efjL* Superati  t  Gotti ,  fuggendo  Totiia  fk  ferito  da  mia  fattta,&fk  condotto  a  CaZ 
di/cofio  da  C aglio  S 4. /butti, onero  dieci  miglia  f  &  mego  (ber-a  È  addimadato  L 
to  limo  Capre/o  puffo  la  fontana  del  Teucre  come  è  detto,)  &  mini  mar}  2  à 
/epcutoXùfi  ferme  Vrocopio.Onde  perdette  narratane  cbUram-nte  ft  ouò  À 
dicarejhc  fotfe  fatta  qui  iti  qnefia  pianura  (la  quale  Ì  fra  Caglio,  ■&  UFurhu* 
tino  ail^c-qualagna,ouc  fi  urte  quel  picchio  cotte  ,fopra  il  quale  è  pofto  HpicM lo cafìelhfananti nominato  ,alle  cui  radici fi  uede  paflare  il  torrente,  &  da  Trttà 
pio  decritto)  f  antidetta  fangninolente  battaglia  fm  ?{arfae,&  TotikUidUm  t 
lertmafero  romateìefor^e  de  ÌGottiy&  Totiia  ferito)  &  nonaErefielìo ,  0«ra 
aTanedojome  ferme  detto  Biondo  f&  S  abellico  con  albi  fcrittori ,  ì  quali  dicano 
che  Ifoffe  vecifo  da  dkeimk  Longobardi  mandati  infoecorfo  di  T^r/ete.Chi  m 
ge-ra  Procopio  tiederà ,  che  detti  longobardi  erano  con  Tfarfete.  Ùimo/ìra  l  aliti* detto  dì  punto  in  punto  tutto  il  uiaggìo  che  fece  Varate  da  F^uénn  fino  à  qutfo 
lmgo  & no  paffò  in  Tofana  (come  dicono  alcuni)  ttta  fcbjando.la  Tictrajucp 
/ortìffimo.cbt  credo  fotfe ,  on'è  la  foce  dei  farlo  -nella  cima  d'un  di  quelli  atti  mw Ufcome  dimbjia  e/io  Troeopio  in  un  altro  luogo, me  dice  ,i  he  rifgiwdado  dhafa 
gh  bucmmKpauiiano  quelli, che  pafattano  difotto  efier  molto  piccioli)  &la(M 
do  a  man  definì  la  aia  Flamnia.pih  in  già  oltra  il  Metto  tratte  rfandr,  qtt  ri  morti 
ne  HcniJJe  iu  qur/ìapianura.uoledofeguitare  H  alaggio  di  J{o?na  per  la  nìa  fimi 
ma. Jkhe intendendo  Votila  (e/fendo  in  Tofiana)  come  dimo'BraTrocopio  (&  4 
in  altri  luogbiseome  dicono  quelli) gli  tiene  contrai  ouiuì  fi  affarmi.  B'm dìo  non  è  uerrfimile,che  intendendo  Totiia  uokrpaffare  a  Roma  Tjarfete  (ima 
dopa/fato  Vimini)  douefie  altrove  andare:  tondofia  co  fa  the  poi  et  bai  pcn/M 
che  ottenuta  latria  da  1^arfcte,era  per  perdere  tutti  ìpaefi  chcm/ìanii  con  k  To 
J canadesi  T>icenoy&  flaminia.Et  per  tanto  fi  può  con»  feeriche  coji  fofà  fAt' 

to(come'bò  dimostrato  con  le  parole  di  Troeopio.)  Intiero  afa;  mi  fon  marnili- glittto  del  Biondo ,  &  di  quegli  altri  fcrittorì ,  che  altrimenti  faìttono ,  fjSf** 
tanto  chiaroTrocopio  in  auejla  cofa ,  &non  meno  il  dottiamo  fidato  Gì»& 
C0Jifultot&  henprrìto  nella  lingua  Greca,  &  Latina  f  foiicnte parlando  infici' 
fi dimoHvaua molto  mavauigliofo„  Affai  per  bora  è  detto  dì  quella  cùfi.Tofàaf& 

Mo  me  ̂alto.non  perì  molto  difiofio  dall' .Acqttatagna,  fi  uede  Monte  Falco .  fienài 
Tilco.  tiht  Flaminia  r affettata  da  ̂ uguHo,  ritronafi  un  fttperbo  potè  dì  pktre  m 
Vozfo  Un,  drate>  tbe  tongiunge detta  uiatfoprail fiume  Boafo  t  chefeende  da  Tknéu  f** 

trada 
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.  M'mhU  (deUuddìffi  alfuo  luogo.)  Et  fendendo  ejfo  tra  i  morì, 
 quiui 

P"*L0  alte  mura  dlC^Jh,  nd  Candiano,  Jìagna^efio  fiume  detta  attàdel
 

iSnZt*  &  aH'Oriented  Canino  .Ùnto  fi  ritrova  Ciglio  
fa  WJÌ!  due  fu- 

$*Zmm«  pon^a. Elia  è  nominata  Cali*  da  Ttoeopionel  5.  IL  delir
ar* 

Troni  &  dannino  Calle  Vkm .  Ma  fi  dee  affiatare  chein  ̂ «M ,  (d 

1  Modico  del  tradnttore,à  delio  pipatore)  èjerìtto  
dm  mite  coluto*-  tapic 

tboritrouatOiauuega  - — -.,   %  , 

ft  letWycbe  fumilo  principiati  i  primi  fondamenti  di  epa  tt  1  9.  di 
 Febraro  dei 

Romntft 

Caglio. 

f»|d  che  ft*  il  giorno  dedicato*  Mercurio  fra  la  prhna,&  quinte
  bora  del  mat- 

tino Coli  dicono  detti  ̂ nnati.Cìuitas  Caltftranflatafftìtintoco  ,  «  ?«e  mnc 
 e&,  Citta  di 

<«r ifltrtf^ prima  ftmd*mcnu,& domorum  confimelo,  &  ditla
CtuitasS.  J.n-  s.An£«q 

rei;  Tapalis ,   *tfj>  fff  pontificato;  domini  Incoiai        Jm.  Jmjmw  de 

Columbi  remore  Marchia .  Fu  adunque  in  queUanmm  edificativa?-  nominata 

città  di  S^ngelo  papale.  Et  perciò  dice  il  Biondo  effer  quella  nuoua  città ,  laqnd 

è  edificata  alle  radici  dei  mòte,&  alla  foce  di  quelli ,  peri  quali  paffa  il  C  adiano, 

battendo  buono  territorio  dall'aquilone  ver  fo  l<Acqualagna.  Lungamente  è  ella 

fiata  poffeduta  da  i [ignori  d*yrbim}con  foffombrmo  .  Et  ai  preferitene1  Signo- 
re Guìày  balio  Duca  d' Urbino.  Eencb  e  [offe  conturbato  Francefco  Maria  fuopa*  . 

dre  da  Lione  Tapa  X.  battendolo  face iato  del  Bucato,  &  creato  Duca  Loren^inà 

fno  nepote,& per  mantener  detto  fiato, battendo  fatto  roinare  la  Rocca  di  quefta 

Città  ;  nondimeno  morto  Tapa  Leone ,,  ritornando  Francefco  Marta  incontinente 

ritornò  fotto  lui,  &  co  fi  è  rimafia  fiotto  il  figlinolo .  Vajlato  Caglio,  &  entrando 

fra  gli  fretti  monti  rit  rotta  fi  un  ponte  dì  f tetra  fopra  il  Candiano,  che  congiìtge  Ponte  di 

f  ma, &■  l'altra  riuà  di  e  fio  infieme,  &  piti  auanti  un'altro  per  beneficio  de  i  tiian  P'ctra  fòj 

danti .  Tiegafi  poi  il  fiume  uerfo  l'Oriente  ,  //  qual  fegititando  appare  il  nobìl  ca  ■      11  Cl 
Jìeiio  di  Candiano  >  bene  habitat 0  da  bonoremìe  popolo  edificato ,  alla  defira  ri-  * 
ua  dell' 'antidetto  fiutnefdalui  bagnato  (da  i latini  Cantianum  nominato.)  La  cui  ̂ ft* 
Rpcca  ipofiafopraiUolle.  Io  non  tè  fé* l  fiume  fta  nominato  daqtteHoeafiello,  ò 
il  cafidfo  dal  fiume. ¥ù  edificato  per  la  mina  della  città  di  Luceoùjb'erapiit  <:«** 
ti  a  man  defira  del  Cadiana.  Seguitado  la  riuafinifira  del  fiume  da  due  itttglìa,rh- 
trotta* fi  alcune  taucriie  oh  è  un  ponte  di  pietra  fopra  il  CSdiano ,  detto  potè  Bj^  p,gtc 
K°le .  Il  qttalpajfato  ueggonfi  i  uefiigi  della  Città  di  Luceolì,  &per  ciò  conotta-  zia 
mente  fi  dice  ponte  Fj^golc  in  uece  dì  ponte  Lttceoìì .  ~4ffedìado  quefa  citta  T$ar  Luccolici 
Sete  (doppo  la  nìttaria  battuta  dai  Gotti ,  com'è  detto)  gli  fu  portato  nuoua  ejfer 
rnorto  Toùia, come  ferine  Eiondo  nel  7.  libro  detfbifìorie.  Et  per  tanto  conofitw 
fi  pacche fuffero  rotti  i  Gotti ,  e  morto  Totils  in  detto  luogo,  ottè  f~4cquala%nat 
perche  mcontinenteT^arfete  pafiò più  aitanti  per  la  Flaminia ,  &  affedìb  Luteo 

fu*  'r  Z       . ponte ^olc  -  fu ™mu  1m#a  Clttà  da Karfete -  ®2ÌHÌ 
na  te   h   'P^™0*  *******  da  Eraclh  ̂ P^ore,dalfelfenito  di  I{atten-  Eternerò 
^rme^attfam  fan  frode  dì  far  fi  Imperatore ,  come  narra  Taolo  Diacono  Marco. nel 
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P?rm,MA  MÌpBJelfbtJlòrìt  dei  longobardi,  {^parimente  Bionde  .  Tìè  oìtmfi  ,W„  I 
2f  &*è*  i  fmme.ftitptefia  Marca  imitava ,  Tofcia^ritornando  adi 
Moine  dì  trùfPyaFiì(-,oml''Ufio,  otto  miglia  uedefi  Firmano  caSìélo  del.terrìtoric  dF  ì'- 
AWurba-  "«M™1?  àal'Jjume  Menomati  à  mino  il  mote  di^fdrubak;  cofi  nomato  (t ki  c odo  dvelgo)  perche  .qmuìfit  uccifo  ̂ tfdmbale  Cartaynrfe,  &  rotto  tutta  il  M 

Ma rocj. 

nominato  daTÓponìo  Mek,Fìbio  Sequeflro,  ̂ ut'onine.Vrocopìo  nel  j .//.  J  ̂ T&ripvfiù  negli  Fmbrìy&  da  Tolomeo  ne  i  Smanica  da  U%*Ù9  nel  i-Jfc  « 
kgmrre  de  t  Gotti, &  etiandio  da  Tronfio  net  $J  nominato  Tifaurum  Fogìh- W  alcuni  the  l  {offe  addimandato  Tifimrum  dal fiume  1  fatuo ,  giungendoti  U 
ìeuerapddqml fiume  egli  è  bagnato  dall' Qcddfte .  Dice  Mileto  \  che  fri  edifica ta  tmfia  città  da  f  Bimani,  dopo  F  edificatone  di^tmia  anni      ,  e  poi  deétttt- 
Colonia  infime  co  Modena ,  &  Tarma  da  i  Romani  (come  dimofira  Li». nel  3  3, 
li.)  Pìfàfìa  detti  Coloni  condotto  ad  h Abitar  qului  Laccio  eccellente  poeta  Tra- 

gico nato  di  padre ;&  madre  LìbetìmijCome  narra  Ettfebio  de  itepi,  da  cui  fu  nf 
minato,  fecondo  però  alcuni,  Tamagno  cafhllo  uicìno  à  T 'efaro  teo fi  corrotte* 

Farti  azza  mente  detto  in  luogo  di  Acciailo.  In  pia  ahr't  luoghi  ne  fa  memoria  dìTefaro  Li- ti 0  cali    ttio,tra  i  quali  ènel^t .likoae  narra ,  che  Fulttìo  Fiacco  Con/ole fccefttican  rei 
felce  la  via  di  Tefaro,&fabrkar  la  cafit  dì  biotte  d  Tefarof&  à  FÓdi,  &  condor 
f acqua  à  Tallenti  a  .  Tormente  ramentaCefare  ne' fuei . Cementati  nel  1  M.dm 
guerre  ciuili  diTcfare,&  etiandio  molti  altri  mticÙ  femori,  fu  remata  qttefa 
fitta  daTótilatepoì rifiorata da Selifario  fecondo  Trecopìc,& ■Biondo  nell'hit 
Tie .  Gra  tempo  pt foggerà. all' iilufìrc  famiglia  deiMalatefii^ra  i  quali  fu  Mdt teff  a  figlimi  di  Tadolfobomovrnato  di  lettere}d'bumanii&  cinilì  cofiumì^hè- 
bt  tre  figlinoli  ttiafihi><&  HnafigUuolatcìOL  iWa  maritata  al  mar  eh- [e.  di  MAC 
toa  .donna  certamente  da  mnouerarefra  le  vare^fingolarì,  &  eccellenti  ddww- 
doydi  chi poi  parlerò  altrove*  Diede  qw{ìa  citta  Galeone,  MalatcHa  pJrteft» 
danari^  parte  per  dote  dì  Ceffata  ad  ̂ hffattdro  Sforma,  frate!  di  Fracefio  jwi 
Duca  di  Milano,  Et  fu  'il  pretto  zoooo . fi ormi  d'oro  ;  cofi  dice  Cerio  neìl'hifiom &  dSabettko.  Succefk  ad  JLleffandro  Coflan^pfito  figlinolo ,  httomo  Ietterà 
&  uÌYtuofOyche  molto  nobilitò  d'edifici  quefìa  cittaJHebbe  per  moglie  Camilla  H'M 
Mire  donm}& letterata  Ma  nobiliffima  famiglia  Uragonefr.  di  J^poli  Vf1' 
le  emm^ept  fatto  tato  magnìfico  apparato,  che  creda  poco  più  fi  baerebbe  p~ 
tut  ofaxe  ad  un  n\è,comc  chiaramete  mnfiderate  fi  puh  dalla  deferii  rio  ne  di  q^' 
l&uùlgarmente  fatta .  Laqualefu  imprefik&  volgata  per  tutta  Italia  jcb'era  eo\ 
fa  molto  dilettatole  a  leggerla,  à  sdirla  leggere.  Ì{on  Inficiò  Cvfl2q>  fiutinoli 
timida  felamente  due  naturali }civè  Gkuami \     Galea^o ,  T'igliò  la  fignorl^È 
Gioitavi  di  confentimeitto  del  Vapa-ìlqual  molto  fi  dìlettauadì  filofìfia.  Et  p^W 
fitamente  generandola  citta,  fufcacciato  da  Cefare  Borgia  figliuolo  di  WP* 
Ukfiandro  VLhawndogli  tolto.  Increti*  fitta fioràia  datogli  dal  'Papa  perp^. 

confort* 
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W^r    Z  Jmh  (eco  i>er  moglie  Ginevra  Tito
la  donna  molto  uirtuofiti 

P  *t  Stinte*'*®'»  àÌGmm& A  T 

faWfito  ̂ ll^f2ZL  atPaltra  tòt*  Jpre^ando  la  vamt*  del  mondo  Gf 

P»  fWtóSS^  nelmZ&UiS.  Sbiara  dicano  ove 

fJ raglio Ih* 2™;«n%£fsò £ mkUor  diporto .  Dopo  U  morte  dt Crfb* 

£ffi&*^"£*  ***
*  Gdea^zo  fratello  di  Giovani» 

®T    Vinifere  ottenere  h  muefìitura  del  detto  
daGivlto  Secondo 

HntZZco  Maria  daìU  funere  fm  nipote  d
i  epa,  per  fodifatttone  di  gran 

V  ulnari  Z doveva  bavere  per  i  fvoi  pe
ndii  dell*  Cbiefa  Hpmanatcon 

£23 o^etmt^tcardinJMJtoGiL 
 T*p* ,  Uonedeem^ 

uZprhJdetto  yranccfco  Marcitocelo  diede  a 
 Loreto  fm  **£ 

TcoSaZandoh  confai  «  Giulio  de 
 i  Medici  Cardinale  fuo  cugtm 

t^oZT^lJ  mille  cinquecento  ventuno ,  ritorno  Trofeo  Man* 

^^ouefJmolto  dkgraJ
menceum  da 

tmkùà&fomma  giuria  uiffe  ìnfmo  all
a  morte .  U  cvifveceffe  Gmd  Fhat- 

ifwZo  •  Sgoverna  co  gran  gitela,®  pa
ce  Fi  fece  Gmmnjfr 

JunaÌlla,&  forte  ALa  apprtfo  il  Uto  del  maref 
 Francefco  M«r,acomi»j 

&  a  fortificare  i  città  co,  bclle,&  grofìe  mura .  Ella  efedra  mg*  &  had 

LÀofo  pallio  de  ifignorheon  altripalagi,  marne
  male  aggradevole aria_,  & 

SkMamente  nel  tempo  della  fiate .  Et  tato  è  la  malignità
  delt  aria  ,<befi  veg- 

gono pochi  cittadini  cbepaftno  k  età  cinema  ami,  &  anche  poc
hi  che  tua* 

Wno.Qnde  ne  tempi  del  caldo,  &  maggiormente  del  mefed^go
jo  muoiono  t* 

ti  fanciulli, che  f!  gr  an  pietà  ad  udirti  rammentare, Et  per  tanto  difje  Catullo,  Jtn* itcndo  aGivuentio, 

Pr.izier  quatti  ifte  tuus  tnorlbwida  Cede  Pif.iun, 

Hofpes  inaui-ai-a  paliidioi-  tatua? 
Credo  altrui  occorrere  la  brevità  della  aita  dì  queflt  cittadini,  (  altra  la  maligni-^ 

tà  delt  aria)  daU'M'odan^i  de  i  buoni  ,&  favoriti  fatti  ,cbe  mangiano  in  quei  tè 
pi  felina  uerun  rifpetto,da  i  quali  fono  in  effi  generati  cattim  humori,cbe  cagiona 

no  mortali  infermità.  E%li  è  ti  territorio  di  efìadttà  molto  ameno,  &  atta  fi  tutto 

pien  di  belle  uigne,  di  fichi, di  oliui,&  di  altri  fruttiferi  alberi ,  da  i  quali  fe  ne  ca- 
vano delicati  umtt&  Altri  buoni fefoavifrtttth&  m*fftmamentefìhi,de  i  quali 

fc  ne  intana  tanti  ,cbe  no  folamente  fono  {ufficienti  per  la  Città  »  maetiandh  per 
mandarne  altrout .  Onde  fono  in  grande  ìfiimathne  a  Fhegia ,  &per  tutta  Rg- 
tuagna,^  a  Bologna,  Quitti  a  certi  tempi  fi  ratinano  mercati  d'Italia,  di  Dalma- 

ti* fi  ialiti  luoghi  per  fare  j  fm  j  traffichi  p  er  l' agevolezza  del  luogo ,  ouepoffo  - 
no  facilmente  condvr  le  mercante  loco  con  le  navi  da  diuerfi  paejt.  Tot  ebefoffe re  alcuni} 
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yù  alcuni  ì  che  difiero  anticamente  efiere  fiata  sommata  mtefla  città  Fakàiì no,mm,nm  difcpra,ma  ,„  pere  molto  Mitiga  s  menano, conciofia  Cofa  chM 
prcfio  4  éwn  fmm^utm  altrìmentìfu  nominato  che  Tifare .  SmoufttàM Ja  atta  moti  nobilt  ingegni,*:  i  quali  fu  editino  dìgtiiffime  medko^aLl^  rJ tmtem  buomo  molto  leitcrato,& perito  non  folatnete  di  lettere  latine  la  J 
Grecete  dolile  da  Mlafeiate  chiaramente  fi  può  conofeere .  Striffe  Si trotto  della  Eombardaja  Bareta  contrai  Cortigiani  tn  litigare  con  l'biflorie  del  T 

Wri  fiu  lZh  ■  Th7ft  TÌCtr*  frignano  digniffimo  poetai  pafìò'a  miglior  dipi 
loti  di  fft  aT  ?ff  ■  fmn  Ma        ̂   "fS^da^ofcidmSl 
£3L*  'fiT  F^«/'  etichi firittoridem  Ifauru^Jt  che  da  Tlinh  :7ZÌ 
Ponce  eh*  h  ̂fmiamfimm  infume  con  la  città  ntlUfifla  H^ioneScende  ™Xi 
cosmee  fe  m  ̂ PPjw°  battendo  lafua  origine  apprefio  la  Fiocca  di  Cottilo ,  &t3 
bui»  &.  «^f^fftùb^n^^impimeiipì^it,  che comìmge infime kl 

Fiamma^  la  Marca ^neonitana,eon  la  Romagna*  poi  sbocca  nel  HlW]Jr(, 
uente  fi  uedcla  boccaài  quello  talmente  d'arena  condotta ,  &  dall'onde  mariL 

Micara  otturatele  appena  uipofibno  entrar  le  barchette.  Egli  è  quefiofiumeil fine  dei 
fri™       t  Mf™>&  %*»«tl*o  della  Romagna.,^  mi  fono  marani?tiato7che  nò  s2 

«ai.      f«ff<>pr«Vef«ro  «  mafimfiradeUettofimie ,  m  è  monte  dell'abbate  cafiM 
vÉiWt  rincontro  mette  capo  nella  Foglia  fotta  Magata  di  mite  Frftrojl  W« 
UJbs,  che  e  te  da  ̂ pennino  20.  miglia  da  Tefaro  diftotìo,  da  alami  nomimi 
lAjpu  da  altra  idafpit,  &  da  lucano  nel  i.U,  è  addimandato  Sapìs^indo  dkt, UMitLimtuiiK];  ftp»ga  &  iimais  S.ipis  Ifiinro. 

Sono  molte  mrte,  &  dìtterfe  f  opinioni  de  gli  fattori ,  diebiarado  quejlo  wk 
tenttofia  cofa  che  dicono  alcuni ,  che  Sapk  fta  il  fame  di  Senovallìa  detto  Mìfi 
(comete  Srìpjthreruhw  ne  fimi  cementar! fopra  lucano,),  4kri  mrìm 
the fiail  Saaio  che  bagna  lemma  di  Cefena  dall'Occidente .  Et  di  tale  cbinìtmel 
Ogmbuono  Attentino  nella  dkhiarathne  di  detto  nerfo  .  tetterò  pare  a  me,  tbt 
s  sgannano  quefii  talifimperò  the  detti  fiumi  non  fi  confano  con  hfam  (b* 
ra  Foglia]  nel  principio  s  ne  ancora  nel  fine,  Verthe  me!  di  Snudai  Ha  efeedeb 
l  Appennino  molto  dtfeofio  dall'origine  Ma  Foglia,  &  parimente  sboccasi mare  tanna  aSenogallia,  lontano  dalia  bocca  della  Foglia  circa  trenta  mivli^f jendom  etiandtofia  me%o  amendui  il  fiume  Metro ,  &  Candiano .  Tarante  fi 

T*?  1È^%4  £*  U  F°XlU  >  &  U  Sauh  &  Ctfen*  »  l«»t°  dall'una fi«*m 
na,  &  dati  atta* ejJt ,  quanto  nelfcaricarfi  nel  mare ,  effendoni alianti  fiumi 
ndhipmo,cbèfralmoi&  Ulm  {come  dimorerò  nella  Romagna.)  La  eniM chiaramente  fi  ueggono  errare  detti  ftrittori,  con  molti alni ,  Onde  udendo* 
chiarirmi  dital  cofa,hauendo  ragionato  con  molti  letterati  imomini  &  non  rìMM 
mndo  nfpofia,  tbepareffea  mefoiisfarealle  parole  del  poeta,  ne  parlai  tv*  \ Ttetro  Eangnano  bmmo  letterato  [delqualedi  fopra  he  fatto  mentitine)  fi  ̂  
buome  pento  nelle  hiBoriet&  etiandio  nella  Geografia ,  '&  efiere  a  mbe  dtlf** 
Jedlqmlwfi  mi  rifpofcchenonfi  ritrotta  altro  fiume,cbe  entri  nella  Foglia ,  W  j 

tetta 
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-  ,u  Aie  mclìofiume  Fotte  Macerara ,  di  Monte  Feltro  (com'è  detto)  &  chefir- 
Sdi  Lucano  era  ̂ dimandato  Sapis  ;  &  che  altrimenti  no  fi  porca 

 uerifi 

>f  ne.,J.f()  t{j  [  tteano.  Et  per  tanto  fi  vede ,  che  strafotte  limito  ìfapts  ilfiume 

frZtlbencbcdaglialtrifia  detto  Spis.)  Et  cofifono 
 anch'io  dita?  opinione 

Ì Seiw.^w5ijS  f>*™>"'  cafiellifia  détto  Ulbs,  &  U  Foglia  del  termo
  MmB  ̂  

Zi  T&ro  &£hbino.Delk  mail  è  ilpiu  nominato  monte  de  t  Fabrt  :  pofaa  Vì
bTÌ 

Zmlalto  monte ,  pur  fra  ideiti  fiumi  fiorge fi  la  città  d^rbino  da  Thmo  detti  v,
bin* 

'^abitatori  Vrhmates  commento  Metmrwfes  velia  .fetta  Regione,  Jfrn fa  cu
ti 

Lanose  dì  aiteftackti  Strab  ile  etiandio  Tolomeo ,  eccetto  fe  non  (intendere  ejr 

fa  AHfiHd  swW/a  da  luinominata  Suaffa ,  /d9Jjdfe  dtfegnafopra  un  colle  appreffo
 

LLo,anlouerandola  fra  i  Scnoni .  T^e  parla  d'ubino  Cornelio  Tacito  nel  l  <?.; 

IH UeltbitlorkMvwwfo la  &^rra  de  *  y ttelif. Secondo  Trocopio  nel  ihb.dct- 

k  wm  de  Gotti  fu  pigiata  quella  città ,  a  patti  però  ,  da  Belifam  C
apitano  di 

G,t$iniano  ìmperatoretefiendoui  fiatò  lungo  tempo  intorno  ;  perche  fi  afcmg
o •  la 

fùntana.cheparue  miracolo:  Ucbe  dice  Biondo  nel  $.lib.  delfhiHorte,  &  Sabell
i- 

co  nel  3  JìbÀeU'ottatta  Enneade,  Fu  lungamente  fato  ti  governo  de'  Con  da  Mo- 

te Feltro.  De  i  quali fii  il  primo  Guido  ne  tempi  di  Bonifacio  FUI.  Tapa,  il- 

qua! fece  grati  prodeige  nell'Italia  per  F imperatore ,  &  iittfignorì  d'efia  t  beche 
però  auastì  foffero  fiati  potenti  in  e$a  città  i  fimi  auoli  »  cominciando  dal  tempo 

di  Federico  Barbarofia,  neonate  fi*  Oddo  Antonio:  à  citi  fucceffe  Galea^o, 

Guì£  Antonio  IL  Federkotet'ìiolfo.  fero  è>  che  efiendo  afoldo  i  figliuoli  dì  Fel~ 

tram  co  Ludouìco  Bauaro  nemico  del  Vapa  }  fa  creato  Vicario  d'Frbino  Federi* 
co,&  Guii Antonio  di  Caglio  dal  Tapa ,  Dopo  la  morte  dì  Federico  pigliò  lofi* 

to  MonfèltranQj&EonconeeJlMonfeltrano,  &  Antonio  figliarono  altri  paefi. 

Tofcia  Guido  s'infignorì  di  Eugubiojlqml l afiiò  firn  herede Odone .  Cofimuolett 

dofodisfarc  a'jkoi  sfrenati  defiderì  con  una  nobil  donzella  fu  uecifo  dai  popolo^ 
ancor  molto  gioitane     ttrafcitito  per  la  città?  &  tagliatoli  il  membro  genitale, 
&  pofi ali  nella  bacca  tfà  così  la/ciato  uituperofamente .  Certamente  borrendo 

efiempio  a  tutti  i  Trencipi,  di  confiderai  efferpcfli  in  talpoffan^a  non  per  tiran, 
neggiaretmaper  operar  giuBamente.Vigliòla  fignorìa  dopo  lui  Guido  fitto  figlino 
lo  mìglìcr  del  padre ,  buomo  molto  religiofo>  &  airtuofio.Trafie  eofiui  ttn  figliuolo 

duna,  nob'd  giomne  Colotiefe  jka  moglie ,  Vero  è ,  che  aitanti  haueffe  detto  fi- 
gliuolo ,  pigliò  tanto  amore  a  Federico  figliuolo  di  Bernardino  Vbaldinìper  le  [ut 

eccellenti  uirtadì,  che 'l fiacca  nodrire  ,  come  gli  foffe  flato  fig!iuolo.Dipoi  efendo- 
gh  nato  detto  figliuolo  il  mandò  alla  guerra ,  acciò  fi  eftercitaffe  nell'ami ,  To- 
fiia  cjjendoui  mancato  il  prefato  figliuolo ,  ilrìtiocò  ad  Frbìno ,  per  hauerlo  feco, 
& toL-ìfciò  dopo  feberede  dello  fiato.  Lungamente  fi  potrebbe  ficriuer  dtqtiefte 
t  edema ,  f delle  fiie  dìgniffime  itirtudi  y  &  della  prefiantia  delle  doti  del  cor^ 
*?  \ .        W(  f°f«  »  f he  fhpmdsntetfac  ondo  nel  parlare^  letterato,  &  amatore 

t  etterati  ̂ !U,ifter^ ̂ rttimt<)triei^pace  smstoM  ì  Trencipi  d  Italia  ho- 
timrif  l™'?3^1*  d'kH°  ■  Ornò  Frbìno  di  begli  edifici,  &  mafimamente 
Vfxetjontitojo  palagi  touefCce  una  fitperba  libraria  mettcndotù  dentro  gran 

mmera 
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numero  ài  pretto  fi  libri ,  coperti,  &  ornati  (f  oro,  argento,  &  di 'fèta 'ch'era  tufo 
marauigliofa  da  ueder/i,conte  io  nidi  nuoti,  che  Cefare  Borgia  s'ìnfigngrìffe  t?  j^v 
binoJqjtaU  libri  furono  portati  in  qud,e  in  là,nd  tepo  dì  detto  Cefare  Bwgt* ,  & 
Co  fi  è  fiata  minata  tanta  degna  opera  .  Fu  aàuqut  Federico  ornato  di  gran  uirtìì. 

onde  meritò  d'ejjir  creato  Duca  dVrbmo  da  Siilo  Quarto ,  che  prima  era  #ddù 
maialo  Còte. Còpra  Fofiombruno  co  r  3  000 .  fiorini  d'oro  da  Gaka^o  Malate* 
Ha  (come  ferine  Cario.)  Tafsò  a  miglior  aita  capitavo  de  Ventthnì  coirà  Ercole 
da  Ffie  Duca  di  Ferraratlafciado  gra  defìderio  a  i  mortali  di je.T^é  fatto  memo, 

vìa  di  tat'buomo  da  molti  letterati ftrittorì .  Succefiba  Federico  Guid'Fbaldofyg filiuolùihuoma  calumato,  uìrtuafo,  e  letterato  :  llquale  e/per  intentò  i  giuochi  di 

fortuna  (come  ft  die?.)  Cociofta  cofa  che  fu  capitano  de  faldati  d'elle ffandm  Vi, 
Tapa  cantra  gii  Orfini ,  &  fu  rotto  ilfiio  e$ercite,e  lui  fatto  prigione.  Dipoi  eljkn 
do  tradito  da  Cefare  Borgto ,  poco  ui  mancò ,  che  da  lui  non  /offe  fatta  prigione. 
Internando  poi  nello  fiato,  &  effèndo  pigliatoTaolo  Or  fino ,  il  Duca  dì  Grami 
yitsUaf^o,  &  Leurotto  da  Fermo  a  Senigallia  dal  detto  Cefare ,  gli  fu  ncceffn, 
rio  dì  fuggìre.Rjtornòpoi,  morto  <Akffand?o  "Papa ,  &  molto  lietamente  dj  tatti 
i/no  popoli  fu  weuuto.Tafcìa  itiffe  quietamente,  &  al fine  paff andò  alCaknuh 
ta,eon  lagrime  di  tutti  ifuoi popoli,  gli  fueceffe  nel  Ducato  Franeefco  MarìadaU 
la  Funere  nipote  dì  Giulio  I  i.  Tapa,  non  efiendo  rìmafo  figliuolo  di  detto  Guido, 

emendo  ettandio  detto  franeefco  Maria  nepote  del  prefato ,  nato  d'una  fu* farà 
la .  Fu  poi fcaicìato  Franeefco  Maria  dello  fiato  da  Leone  X,  Tapa ,  hauendo  di- 

chiarato Duca  d'orbino  Loren^tno  fuo  nipote  ,  Marnano  detto  Leone  ritmi 
Franeefco  Maria  nello  flato,  otte  fu  bum  ani  fintamente  da  tutti  questi  popoliti' 
ceuuto.Ftcofi pacificamente,  &  gonfiamente  geuernò  quelli ,  che  mancando  lui 
di  quefta  aitane!  1 5  j  8.  non  meno  fu  pianto  da  tffi, quanto  fé  Ifoffs  fiato  loro  pi 

drefiatelloi  e  figliuolo  ,  Tiglio  la  bacchetta  ilei  Ducato  cogli  ornami' ti  Quìi?  • 

baldo  fuo  figliuolo -}delquale  fe  ne  fpcra  non  men  frutto ,ihe  del  padre,  dimoerà 'A 
ancor  giomne grand 'ingegno,  prudenza ,  e  immanità .  Eia  città  d'Frbino  mito 
tiMleì&  afìai  honorettole  d'edifici ,  &  da  buona ,  &  fertile  territorio ,  & 
prodmeuole  dì  buone, e /aperte frutte:  fono  ufcitid*efìa  città  buominì,  chef^tm 

fue  vìrth  l'hanno  fatta  nomìnare,'t'raìqualiè  fiato  l{afael  ottime  pittore ,  che  fi 
potrà  ragguagliare  a  quegli  antichi  pittori  da  i  letterati  xomìnali,&  cfaltati,'^ 
me  diramente  fi  può  dar  giudici?  dall'opere  da  lui  fatte  per  Italia,  &  ma^t^- 
mente  in  Rgma  nel  palagio  del  Tapaprefìo  S.  Tietro.  Tafiò  dì  quefta  uitagiì^ 

Serafico .  Ttipafìatiyifu  altresì  Serafino  annotato  concìfiarìde,huomofa<!$to  t  &  lttt&%. 
Mote  Ha-        s;%do  rSnegtoto^erifòto  fa  Vef^0  Joprad'efJaamanfriérafovpW 
Novara  <mo!li  c^^'>traìff^  tt  è  Monte  Barolo,  &  Ktouilara,  cioè  T^obtfaria ,  fi 
cali  d!o-  '^ec^cnX?  dell'aria,  the  quìuì  s'ifper'rmenta.  .Sono  tutti  i  luoghi  intorno  a  T<K 

ro,eceeto  un  poco  di  pianura  dall'Oriete,  ameni  colli, &  ornati  di  belle  uigM  *  * 

ArgEta.    fichi, et  olmi séom'-è  detto ,  Tafiafta  tfopradettì  due  cafìelli  il  fiume 
fittine,    '  nominato  dalia  Terra  Cretajn  latino  detta  èrgila,  che  quitti  fi  uedealta,  &  ̂  

mate  nel  fonde.  Bagna  quefio  fimne3  conte  dijjìtquafi  le  nutra  di  Fano,  U^e!0 

dMtfK 
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mtatttàefcrhto  tutto  Upaefi  del  Tronto  alla  Foglia,  furò  fine  a  quefla  R
egione^ 

^n^be  iafcio  alcuni  luoghi  defmttida  Tolomeo  in  quefla  Hegio
ntje  1  qua 

\  d  niworia,nè  vefìigio  fi  ritrova. 

zOttJtGt^,  QF^KT^^ECÌM^  ^BGI0%
E  DELL** 

itali  fi  ài  F.  Leandro  Alberti  Lolognefe. 

ED  Ef^pO  batter  finito  U  Marcati  Ancona  con  tanta felice  fuccef- 

fOipamì  di  poter  lietamente  entrar  ridia  Romagna,  al  prefinte  eoft 

nominata  quefla  Regione, di  cui  bora  parlar  voglio.  Ondefecondo  \il 

modo  tenuto  nelle  precedenti  Regioni»  pùma  de  firmerò  la  narici  A 

de*nami,co 'quali  ella  è  fiata  nominataci  li  coftitnirò  ittrmimi& 

alfine,  pallerò  alla  particolardefi>ittione.Soncerioì  che  farò  motto  piti  l
ungo  m 

iimoflrar  dette  cofe  di  quefla  nobiì  Regione, &  etiandio  i  alcune  delle  fegucti,
 che 

neri  fimo  fiato  in  moke  delle  precedenti  ttanto  perla  moltitudine  delie  cot
rade,ca~ 

falli, e  cittàycbe  in  effe  bora  fi  ritrovano, quanto  per  le  gran  cofe  che  in  effe  yifo-  - 
tic  accadute f  le  quali  non  fi  poffono  brevemente  raccontare  .Fero  è,  the  io  tabnm 

te  mi  sformerò  di  condur  quefie  narrationi,  che  non  pareranno  troppo  lunghe ,  ne 

fa  jìidw  fe  a!  Lettore,ne  anco  tanto  brevi ,  che  pipala  di  effer  prim  della  piena 

infomathnt .  Scriue Voltile,  l ìuio ,&vli.  cheeffendo  divenuti  tanto  potenti 

gli  i.(rufct,ebc  non  contenti  del  largo, &  lungo  paefetcbe  babìtauano  oltre 

penn'mo  infino  a  Capua,  &  anche  più  oltre  ìnfmo  a  !>{ota,paffando  detto  monte 

f  igliarono  tutto  il  paefe,cb'è  contenuto  di  qua  dal  Tè,  &  ctiandio  oltre  effo ,  co- 
minciando da  Rduentia  in  firn  ali  ̂ tìpi, eccetto  quel  cantone  bsbitato  da  i  Vene-  Dodkìeit 

tiprefio  Umore  ̂ Adriatico >&  quitti  edificarono  dodici  città  a  fitniglian'^a  delle  tri  da  T»- 

f  rime  dodici  fabrìcate  oltre  spettino ,  come  dìmoflrai  nel  pr  incipio  di  Tofcana.  1 

Delle  quali  nuove  città^ne  fari  memoria  a  i  fuoi  luoghi.  Onde  fra  dette  città  fece-  J^n^o' ro  FeIJina  talmente  nominata  da  Felfìno  loro  capitanoycome  dinota  Catone  7&  edih  c  are , 
Sempronio  :&  nnn  contenti  di  quefìo,»  tiferò,  ebefofk  addimandaio  ancor  tutto  Fd  fi  ili  cu 

quel  paefr,  che  è  fra  RaucnnaI&-  RimtnhFELSlj^yfxofì  dice  Catone:  ma  Sem-  {?■  . 
pronta  jlggiuìtge  dalla  città  di  Felfinaybora  Bologna  detta  Jnfin'alfivme  Rubico  S„"?f 
ne,cofa  che  par  più  uerifimile.  Et  quello  fu  il  prim  a  nome^he  ritrovo  di  quefla  I{e  „ 
ZmeFupoì  addimandato  il  detto  paefet&  etiandiopiu  oltre  f  Flaminia  ,  p-  fia  gna  Jet»: 
Gatta  Flaminia  fecondo  Catone >ma  la  cagione  di  tal  nome  no  la  dicedo  crederei 
nausfff  ottenuto  qnrfio  nome  dalla  viafiiiccttat&  rafìettata  da  C,  Flaminio  con 

Jote  F^fnanotcome  twra  strabone  nel  5  Jik  &  Livio  nel  cjJeìk  guerre de M<tce narrano  .che  hauendo  C.  Flaminio  Aggiogato  i  Liguri, & fatto  Pace  co 
I*S^^f*^(  '  ̂toriofi faldati  foffero  otìofìf  vi  fece  filha- 

(ofo  dfSiT  U'«d«A0f»«P« Tofcanat&l'Vmbriamfino  a Ricini.  Ftcofi 
iZmrtnfX?^^  ̂ ^etta  Flaminia  dalla  detta  uiat&  poi  Emi 

52** dÌmJìya  tX*&Stri*K,tm-é4M,  ne  detti  ho- 
£  hperem  M.Leptdo  Emiho  wdvfie  la-via  da  -Piacenza  ad  crìmine  per  concimi &tfcritt.d:italiadiFJ.ean*  Oc  gerla 
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gerla  con  la  Flaminia  condotta  da  J\pma  da  C. Flaminio  ad  Crimine ,  la  q^if 

poi  r affettata  da  *4tigu fio,  fecondo  Suetonio ,  amenga  che  il  corrotto  'te fio  di  r tuo  dica  infino  ad  vtrezgo  ,  che  umidire  ad  crimine, come  bene  ha  notato  w 
?°  Zwoaldo  ne  ì  Contentavi  [opra  Sue  tonto. Et  enfi  io  nominerà  il  paefe  dalia  P 
glia  ad  Crìmini  $laminìai&poìEmilia.Benè  Pero  che  ritratto , che fofk  nanfa 
nato  tutto  il  paefe  c  be  fi  trotta  fra  il  fiume  Rubicone ;  &V^ilpiychepanonoì^ 
Ha  dalla  Galliafda  Liuto  in  piti  luogbi/anto  innanzi  la feconda  guerra  de'Carui 
ginefi  cantra  Romani, quanto  ne  tempi  di  quella,  &  ctiandio  dopo  efìat  Gallia  % 

«allia  ri  fàP*"1*^  effèreftata  habitata  lungo  tempo  da  Galli  Boy, Inebri,  Ccncmani  & 
fclpina    da  altre  fimiligentrationhcomeftmilmente  dhnofira  •Poìiìio  nel  4Mb  fecondo  L 

traduttione  di  Leonardo  pretino,  &  nel fecondo, fecondo  "Perotto  ,  oue  cast  fa i 

E'quefiopaefe  (  dicendo  del  detto  tratto)ì>na  bella, vaga,amena,&  totinoata  piì  ' nitra  flrettafra  £^pennìno,&  tutlpiyin  due  parti  dal  Tò  divi fatilqual  con 

de  abbondanza  d'acque  per  ilme^p  d'ejfafiende,&  al  fine  mette  capo  net  mare ^Adriatico.  Già  bastarono  in  quello  paefe  iTofcani  edificandoti  1  z.citta.-pti 
trapalando  f^lpìi  Gallìt& fiendendo  in  queflipaefì,  &  battendone  jeaceiatù.  i 
Tofcani,qttihi  fi  fermarono:  dai  quali  fit  poi  nominato  tutto  qneflo  paefe  Caldi 
Cisalpina, cioè  di  qua  dall\Alpi,Furonoi primi  popoli  Galli t  che  habitarono  in  S 
Hi  luoghi,  (  &  primieramente  fra  tjllpì  >  &  il  To  )  iLai,poì  i  Lebetif,Infnèrf, 
Cenomani,co  ì  Veneti;  ma  queflinon  erana  Galli, concio  foffe  wfa}cbe  èva  wt'aU 
ti  a  generatone  venuta  quivi  di  Taftagonia.Toifra  il  Tèt  &  Impennino  ìubiu 
rottogli  tAnani,  iBoif,  Iigonit&  Sezioni,  i  quali  furono  gii  ■plthni  di  tutti  i  G$ 
(quato  perà  aWbabitatiane)  per  efier  uicini  al  mare  Adriatico.  Delle  quali  fu  $t 

■  Senogajijt  na  !ct  P'f  Stipai  città .  llcbe  conferma  l  ìuio  nel  j .  lìh.fcritteitda ,  tìxfojfm h giogatigli  Hetrttfci  da  i  G  alli  prefio  il  fiume  Te  fino. Et  anche  Trago  nel  20.  lìMt 

ce,che  efiendo  fiefti  Galli  Senoni  nell'Italia  y  &  battendo  {tacciati  i  Tofcanì  t' 
dificarono  MihnoyComo>  Erefàa,Trehto,  Verona ,  &  Vicenza .  ùellequali  cit- 

K     tà  a.  ifuoi  luoghi  fi  dirà .  Fupoì  partita  quella  Galli  a  Vìfalpin  a  da  gli  antichi  in 

GaJlìs  Ci  ̂e  fBti&h* ,n  Cifpadanar&  Trafpadana,o  vogliamo  dire  di  qua  dal  JYÌ,  &  £ 
fpidajia  .  ̂-  Delk  quali  partì  lungamente  ne  fcr lucrò  nella  feguente  Ragione .  Fu  etianik 
Galia  Tu  parte  di  quefio paefe  di  l(pmagna,addimSdato  Gaìiia  Togata  dagli  antichi  ftciìt 

fpidana  '.  do  €atone,Setnpronio,Tliniot&  Tolomeo, ilqualui  mette  termine  da  un  lato  Ti* 
Galla  To  cèn%a,&  il  fiume  Fgbicone  dal! 'altro ,  &  poi  quindi  a  \avenna  lunga  iiìitoWM 
QM'B  "  mare  Piatito  i  Galli  Boij,firingendeiti  dentro  tutte  le  bocche  delT>à,conk  qn&m 

1Ji  011  li  entra  nel  Mare.  Ma  Ttin,  Catone  t  &  Sempronio  decrittano  la  Gallia  Togata  1 1 
da  Ancona  a  i{imhtf,ct  anche  più  oltre  infitto  al  Fybicone.Si  dee  auttertirt',tbe  ti 

mìo  fempre  adimanda  Gallia  tutto  qvelpaefe,cb'è  oltre  il  Rubicone  t  e  qusde-^m 
pare, nomina  gli  babitatorìdìeffbjecodo  che  gli  pare  a  p-ropofito  ,fi  ami  e  $fW,  ■ 

hi,Eoif,&  altri  papali, Bionda  vuol  che  foffe  nominata  quef la  J\-  gioneaii  H^'^ffl dicendo  da  Liuto  ejfer  co  fi  nominata  nel  24  Jibro,quado  ferine,,  che  tocca fm  Efo* 

m  in  provincia  a  Sempronio  Tretore  ,  In  imo  pare  a  me ,  che  fa  in  errore  BÌo#' 
dolorici ofi a  tofane  fe  ben  Liuti}  dite^be  toccajfe  l{bttÌM  in  prouincia,  n'è^ 

dite 



VMB.  SEN.  GAL  TOC  FLAM.  
29* 

t  /  /Traudì*  Resene  chiamatattì^mint .  Onde  (cerne  a  me  pare)  non 

jìct  eh tffif  l0mh  L  k  faUfiMM  vfaretalmodc  di  fermerete 

P^7Jlfe^  ZSa,ofiÌu  t^
imprefa  «Intendo  dìno* 

tttti  ̂ ™JT*       ,  u  ;       {mm  /5rtJ  p  focati  centra  fe#c§  >/ 

***  *    fZ»Zo£mlde  dLofiraihe  L,TmtmhpmcreM«Bc  bau» 

^fZTchenonfu  mai  *******  Tug
Ua ,  "f  atra  J&m  di  7M» . 

Wa  j  l  '  ljoljL  dkc toccò  in  Trouincia  tal città ,  mtendeft  taTanpreJ*  fi* 

u  di  tdM<)lo .  Volendo  adunque  deferiuer  fmr 

&oTcZrog,kficendo  Tolomeo
  ,&  parte  di  efa  Senoniaoe  daUaFo 

E-SSS   imperòcbe  armano  detti  Sene
niMmo*  quelli,  &  poi  Gal- 

ft    Si  ̂LneìnUil  nella  Lombardia  &  anche  Flaminia,*  Emilia,  «/       u  f 

LlflS^J^^
  MeellaaMmandataCMa  fenfe

fc 

pagati  nell' Italia, &quìuì bauendone  fcacciati  iTo
fiam  Urne  è 

S»M  >  )  ̂  <k     fecerogHnfubri,  +<*~*h  <MjJ 

Gn«  E*  tartento  /™  p»  addimandatt  Galli  Togati ,  ̂  
 f  «*» 

/u  r«rtf4 ,  chf  (ra/twre  da  Ancona  a  Himtni  fecondo  Catone 
,  c!r  Stop™* , 

mg  fecondo  ro^wfo ,  dal  rubicone ,  a  -piacenza ,  w  » 

perche  pare  a  me ,  ck  w^//<?  jT  -«««ff     liwo ,  d«  bm  nomina  GaUta  t  tc- 

èttio  che  pagato  il  Rubicone  >  cominciando  dal  detto  fiume  infino  alUAtpt .  ti  o-  R{jnU 

ròte  a  dimoiarla  cagione ,  per  la  quale  foffe  al  fine  nominato  quello  paeje  { di  gna.
 

cui  uoilhfmuere  )  Romagna .  Si  dee  fapere  qualmente  nell^nno  cinquecento 

eùnquantafcttedalla  Salute nojlra  ,  fu  fatto  anMaefirato  nominate  inarco, 

da  Gmflino  Imperatore^  che  ftgnifìca  fuprtmo  Macerato  )  &  fu  mandato  ntl
- 

£  Italia  con  tanta  autorità,  che  altresì  banca  parte  nella  demone  del  Tapa.  Du- 

rò tal  Maefiratof  come  dice  Biondo  nell'undecime  libro  delibinone,)  1 7  y;  anni 

ìnfino  ad  Uttolp)    de  i  Longobardi ,  ebeprefe  V&uenn* ..  Efiendo^  in  colmo  det 

toMaiHrato  tCoHantemeìitefcruavenolapde  alt'lmperadoret&  dìeimo  vbk~ 
ditnqt  a  t  Tonte f  d  F$manittutte  le  città  di  quejla  Regione  jtiandìo  combarten 

do  arditamente  cantra  i  Longobardi^  altri  nemici  de  ì  Romani. Lt  furono  dette 

titUftpamt  Seggio  degli  EffarchiXefena,CeyuiayForliiBrittenorc>rac^aJmo
 

la, e  Bobgna.BecU  ancor  foffer  molte  altre  città  fotte  quefìo  Effarcatù  come  Ms 
dena^eggìo  di  Lepìdo,'Pama)&  Tiacc^ajccodo  il  Bibliotecario  Agnello,  Bto 

dVjTlatin«)&ilS4bcìtka,T>i:rfeuerarono  adunque  le  fopradette  citfain  gran  co 

ftZtgjtfedettàdeUz  città  di  Hpmjnfao  À  tótojbe  dagli  afforchi poterono  fpe 

Qq    a  ra? 



R   O    M   A   G   N  A. 

var  aiitio.Etfendo  poiabbadanate  dagli  Eflkrebiptr  loro  ̂ pMggjfr;**  foj 
furono  cofirette è  pigliare  ilgiogo  de  i  Longobardi.  Et  co  fi  (  auuè^a  chcmaluM 
*?r0fctte™f°g?ccte  a  quei  infino  che  Tritio  Re  di  Fraciafiefe  nell'Italia  ri? 

J'RwdRe  l'/ftoo  effcrcito,&  cojlrmfe  Aflolfi>  Re  àélogobardia  prefentar  tutte  fo  ri£f 
aì  ww,  dell  EfiarcatoalTottfieeR\Toteffendo  partita  £  Italia  il  Re  Tìpko,ahado  il  l 
TìcUctlo  P°  doP°  hii  ̂fiderh fio  fitceefiore  eotra  UTotefice,pafid  Cario  m! 
Kc  gnonelt Italia^  prefe  ùefiderio,&  fo  madò  prigione  m  Tracia,  &  egli  att®* 
Carlo  Mi  Rpma^ouefit  coronato  dal  Totefice  della  corona  dell Impelo  Romano  cograZ 

allegrala  di-tatto  l  popò  fo  Rpm.  fiche fatto  co/èrmi  effb  tato  quato  bauea  fq(L U fno padre, co  Adriano  Tote ficè.Et perche  Raugna  ìnfime  co  quel?  altre  città 
dtquefiopatfefi  erafempre  dimorate  fedeli  dia  cittì  di  Ironia ,  &  arditala 
baueano  cobattutaper  quellat&  per  lo  Titeficc^alfe  il  Tonte fice  colnnòuo  im, 
fer «dare, che fofle  tuttaqttejla  regione  addimandata  Romagna.  Et  cefi  dall%rt 
in  qua  ella  talmete  è  fiata  nominata  Defcrittii  nomi,et  Scagioni  d'ffft  di  ottefa 
Regione  thora  le  difegnerò  i  termini Comìmìado  adunque  dalla  Foglia  fumé  fa* 
mine  della  Marta  Amonitanay&printfpfodiquefìopacfc  )  u ■afone;  ò  infornai 
fiume  $ttiltena{hora  Tanaro  detto)beebefecodo  alcuni  altre  uolte  no  patta fe  n- 
fia  Regione  il  fiume  Sterno  ,che  é  di  qùà  da  Imola,&  fecondo  altri  pi»  oltre 
fmrreffe dal fiume  Tanaro(come  dimojìmò poi  nelle  loro  pofitiani.  Sarà  adunai 

la  fua  lunghezza  dalla  foglia  al  ?anaro;&  la  largherà  dal  mote  spennino  'sì jnar  ̂ tdriatko,cjr  etiacHola  Vadufa  palude  di  quìi  dal  To,&  altra  alTà,  le  pa- 

ludi deìfero}iej7t&  Vadoani  in/ino  all'ultime  boctbe  delVè(bora-Fornadadiì 
madate.)Cofi  dall' Ùriete  il  fiume  Foglia  cala  Marea  Anconitana ,  dal  Meriggi* 
il  mote  Apenino  io  la  Tofcanarfall'Oecidete  il  fiume  'Panaro  cola  Lòbardù-pd 
te  palu  di  dej  reroncfì,<&  Tadoani,  infimo  alle  Fornaci  so  parte  del  mar  MrlaSS 
co  dal  Settetrione;auuega  che  ancor  quella  parte  dei 'lito,  che  comincia  alle  Fom 
ci  ìnfttso  a  Rauena  per  la  piegatura  del  mareto  fia  il  termine  di  quello  golfo  di  Vi 
negia}cbèfam  quejìi  luoghitalquato  fia  dal f  Oriente,  perrifpetto  del  paefe  quid 
cotenuta.Adtique  que fio  paefe  coflretto fra  detti  termini  fo  nominerò  Romagna , 
mano  tutta  Flamhia^e  et  iddio  Senoniyne  Botile  Calila  Togata, concìofia  taf* 
che  folamfte  Innominato  Flaminia  il paefe  lù'go  la  ma  Flaminia  jnfin  a  Rìmìnì? 
poi  Emilia  oltre  di  quella ><&■  S  enoni  in  fino  al  Rubicone     poi  Beij  dal  tahitani 
to  parte  di  L òbardiaxome (idimoftrerà .Et  patirne  te  i  nominata  G'allia  Togata 
folametedi  qud  dalTÒ. Furono etiddto  sbhmati  alcuni  luoghi  altra  ilTò.Senoni, 
EolftF-gpniiTrigabolit&^fìagiificodo  che  fi  uedrà  nella  Romagna  di  là  dalV^> 
the  habltaronoi  detti  luaghi^tnedimafiraTolibio  nel  z.  IL  Et  perche  forfè 
tir  uno  dì  curiofo  ingegno  potrebbe  adimadar  qual  fia  la  cafone ch'io  menai  Ut 
mini  altra  ilTòaqueJìa  Rfgfone  ìnfimo  alle  paludi  de  ì  Veronefi,e  Tadoani,^', 

ro infingile  Fortiaci\r'mperò  che  par  pur  ragionettole^cbe  fiana  polli  al  TÒ;cefi  * 
fpadoychlo  rhrom^ke  non  paraferò  i  VenetìU fiume Ladt'ce  da  quefio  latojtb* 
tutto  Hpatfèdi  qua  dal  detto  fiume  già  foffe  habitato  dagli  Atfa%iTofcanì,cc>ttf 

àìmofira  Tltnel  j  M.&  poi  quindi  facciati  quelli  da,  iGaUì^abitaffero  f»"(P 
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..  r       r  ìuio  nel  s  libme  dice,  lenona  recenti  fimi  a
duenarum  ad  Vfente 

^f'?Ì^nSXf  habitauen.U  onde  effondo  fiato  queHo  paefe  4* 

Sffi i  u^Ppéte ^alli,&  effendoetian
di.fuo^  dei  Veneti, ai»*: 

VT«itAni  ̂ Z£no(ìra  RwoneM™  Romagna  aààimadat* .  Et  pertanto  >* 

£  r^x%^^^Z^f  f2hreil  tò.  Et  perche  io  amtidiffi  effe  *oma- 
l n0mtnerò  Romagna  TJdfpT?^na  di  W dd*PÒ  ifuoi temiti  diti dal  P»Tr*i 

Ta*<tro,M  ma?         -  ~  *  7  Bondeno,  &  &  Olmo formofo  fitte 

ElLiS  W  palude^en
douM  t«Utemmtfr«l*R?magn* 

?i  fiSnK #>        ■  Me  paròle  del  Vrifcia
no  ,  éh*d*Vi*bw**e* 

eie  Jferarìola.  Concio  foffe  coja ,      Vitaliano 
 fiorì  arcai  anno  6S7.&*4- 

4»c  pr  perniinomi  dì  4mapt*>nè  di  Lombardia  a  quefle  due  Re
gioni,^  f 

poi  iuftmno  pcflhtmè  detto  di  [opra ,  A*  CV*fc  Afeff»  ™<*°  lm?e^™t  Olnto  for 

non  wmrna^  tt'fci&iM  rferw  Kj?^  detutmghiparticolayiy&^nm
fU 

facefre  Adriano  approvandogli. Era  detto  Olmo  forntofo  un  antichiff
mot&  grò}- 

fiffimo  Aro  piantato  oltre  al  nondenotfoco  lontano  dalla  Fojia  Barane  .ytffitt 

habbiamo  parlato  dì  quefìi  termini  finte  parremo  hors  a  defirmer  parte  delle  lo 

di  dì  quefta  legione,  &>poì  entrarono  alla  partkdar  deferitone  diefla.  Info*
 

éopavok  Cicerone  nella  3,  Filippica  al/braccia  le  lodi  di  quefìa  noflra  Regione 

coft.J^c  fiero  de  uhtnti,  confanti*.  <jr gravitate  Galliti  taceri  potefl.Etemm  die 

jios  Itali*  t  illudfirtnamentnm  lmpertj  Romani ,  illud  ornamentum  dìgnitatit. 

Tfùn  fi  può  tacer  della  wtàtco(ìan%ay& granirà  della  Calila. Cociofia  coja  eh  et 

la  è  il  f ore  deli' Italia, il  firmamento  del? imperio  Romano  >  &  t'ornamento  delta 
{un dignità.  Et  quello  dice  detta  Gallia Cif«ìpiua,cbe  comincia  al  Rubicone,*  tra 

fcorreair^l^com'è  dimofìratofitt'è ripofio  anche quefìa nofiraRegfaneJaftfr 

te  certamente  dette  ejfer  lodata  per  l  eccellenza  delle  cofe,  cheineffafiritroua- 
no .  Et  primiemme»  tehàitfuo  territorio  molto  fertile ,  &  produceste  di  tutte  le 
cofe  ncieffwk  per  il  uiueret& anco  delitie  de  i  mortati. Quitti  tteggon fi  larghi  t £ 

pi>orit4ti  ài  fruttiferi  alberi  (fogni  maniera ,  ameni  colli  pieni  diuitì ,  fichi,  cli- 
ni ,  &  di  altre  forti  di  frutti .  Vi  fono  fotti  bofcht ,  &  prati  con  belli  cefpugli 

per  la  cacciagione ,  medicineuoli  acque  in  pi»  luoghi,  Saline  da  confettare  il  ffr 
te  ana  illito  del  mare,  &  finalmente  alerone .  Il  mare  con  molti  fiumi  per  nam 

^firitfÀ'ìtaliadiF.lcaniL  09  3 
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^&ttfmmmm  distaili ,  ctmmpMmmhilhofi,  de  J 
&/Mr*m  lunghino  in  4e&Mrfe  bora,  kqnaUdi  man»  in  mano 

Qg4A*  ««ju^^^r****;  Sdì 
ta^eSr  a  ft^»  ntmàmtir.  ^fiaì  altre  cofe  batterei  da  dfmoftr&dìM 
fi*  %W*t;é*k&?pr  mrfa  ifmi  luoghi  particolari .  Onde  comiD  , 
Tafana adunque  il  fiume  Foglia,  fra  foco  fpmtr,  a  mandeflm  <UUauUfZ% 
appare/opra  un  college  rìfgmrda  abortente  con  talare r>&  con  rétro  «T* 

F^SS  le*r"™e>.f  « ™™ Sfatico  m  fuperbo  palagi chiamato  jto» 

JwéVtfi^^  ^  dipin'be^ fkt  ornato  da  Francefco  Maria  dalla  ̂ aer  (Duca  Urbino-,  e  fiordi  tJZ~ Il  pente  talmente  èjhtofkn»  bello ,  che  par  hahitatiom  da  Imperatore ,  SS 
^ff  drqp»      rnmàam  atolli 
f*d&,&  fra  Iòne  ma,cbefdun  bagno  per  il  trafittilo  Adibimmo.  Tacchi  1 
ght-grardi^cbtfon  cogitimi  cadetto  palagio,  vernali  oltre  adornato ,  (&  tìi3 ntrmanfìjognimaniers  dWèeri fruttiferi,  ̂ mintele Top* coperti*» 
gKjpew  dt  om.  *fe  mkjjideferimr fordtmdelle pareti  étiU 
^™^;™/f)™ew^  d'altoro,dalte  qttali  fono partiti^ anche  intorni ti  étti  gmdmjntwtparquvflo  Imgo  mdslMofo  paratifo, Salendo  poi  aliate 
J**        rfe//*  f       f  *  «ty*qptroifra  deva.  Foglia,  il  fiume  Conta 

Gmm»  al  Me^o  gloriagli  antichi  Vromontorium  Vocar*;  detto;  il  nudi 
Wj  rW®  f  saghe  mgnetomh  fi  ne  cattano  fornì  uim,&  fichi,  &  olio  d'otmv 
Caftel  dì  ft^™J»**#  WOffft  cajtetl&hè  CrW 
™*°<  ™f°>c4Mdi  M^Gab^e,  &  Firenzuola  r  ̂ .man  fìniflra  di  detta  ma,  è 
g*"»'  S5  """ffopr*  X       fidimofimno  alziti  caHdìettLdi  in  <m, 

Tfaidd  Srì?  9"**S*  Sfo»»  AftMn**»*  alla  ttia^  pa/fando  Lrfi  fa 
MS»  Cai  ̂ *]?®a^™eJ^  contrada- di tasemm^ 
m.Pic  HI  *£S3 ***  ̂ ^^^^delmare^fien-d&la  marina  quitta,  & 
Campo,  P^°l*jlijnwi»  dette  acque  marine  le  mura,  con  le  fommitàddk  torri ,  & 

SSl         r  *  C,? ̂   ̂ ff**»*»  tf>  «fa/»*/  fommerft  .Toi  né Cortero  Metitmam  fopra  t  alto  eolle  fi  uede Gradar* bei  pala™  ,  &  forte  drto  USb 

SS  SSS^SSW*  Odetto fi  tome.  Gì* 
tiri  TTS-^fP  ntfoMemmle  da  pigliar  piacere.  Egli  è  intorniato  mfa 

Carolici  C°lkf  fmifm alberì^Ue  radiati qmìh  colle efh  m picchio  fi*' 
Coca  cir»  fVT«lP™fel*  tna,& parimente  il  territorio  di  Tefam ,  #  ̂   fìjmim- llqusk  ■ 
Gradars .  J 'gWP**  ̂ S^fcoitun  fonte  di  piitra,& poipoco  sbocca  net  mare  Oltre  & 
Vftfodfci.  CatohCA.prma  fi  mit  ìlfimeVintimlU,  cbcpafa  alla  marina  &  poi  Coni* 
Còca  fiu-  fimefirWtmimi  mmmatodn  Tltnkt  nel  $Mb.  nella  Quatta  Regione  -&  fiotti" 

menti 
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M  i  dttto  da  Lucano  nel  i.Ubro  ,  Cruflumiumq;  rapax.  Scen
de  q«eft*  ft«m 

*STjptmhoye  qui  finifce  nel  man  ,  Tìh  okra  ritrouafi
  pjefìo  d  ito  deipare, 

%S^di'Jc  ripe,***  sfontana  di  chiarwqu^  pm  0!**  fi***  Jg 

iato*  a/fc»  tó'e  ripe,uolmdofegnitareU^a  
tUmin>a,oue  tvmm* 

UklU,&  diktteuote  piawrajuafèfra  il  iito  del  mare,  
&  ti  monte  ̂ pennino, 

SS  a  Kimim  dieci  miglia:  nel  cui  m^ofcorrela  ma  Fi
amma ,  rafkttata  con 

%tra,&  bitume  da  riamino  per  maggior  parte,  Utquefam
ena&uagapianu 

Ste  /f  r^ifi  infin  allenino  inftn'ai^ipì,  che  partono}  Itala  dal  l
a 

Callia  cotìnuando  per  me^o  tinteti*  U  HÌa  Flaminia, inf'no 
 4  ̂im«h<me  comi* 

ckk  ma  Emilia,&  trafeorre  infino  a  TÌaeen^a .  Trappafa  ftejU  Camp
agna* 

Tò  &  s'aliare*  infine  alt  alpine  partono  H tolta  dalla  Gcrmanta,&
  manditi 

pjfandl'lfirìa  (come poi  dimorerò.)  E  quejla  nobili ffima  pianura  t
riangola- 

„come  (trine -Polibio  nel  1.  libro,  fluitando  la  traduttione del  ■Si ponti
no.  Onde 

mal  fi  m%imgom  in  un  beìlot& gran  d'angolo,  è  canto  ne.  "Poi  porteti  d
o  fi  l'un- 

Màltm  dalla  detta  congiuntone,  tatto  quanto  s'aprono  f  &fi  difcofia.no  infie-  GioAa 

aed£.dit£VoiÌbio  iìausr principio  queììa pianura  iSenogaltia,  noìidmmoftn-  ̂   faSLa 
pia  Ha  nò  però  da  Sesogaltia  Jn fino  a  quefio  luogo  ,di  cui  bo  {tritio ,  alcuni  picciù  -  fQt  germi 
li  colli  nei  me%o,fi  comi  fra  Te  faro ,  &  la  Caiolìca,  che  alquanto  partono  ,fw$  jw,Talc- 

puà  direbbe  itti  cominciano  per  non  iti  effergran  monti  fra -ejfa  Ma  inaerò  la  con  to  etti, 

rimata  pianura  quitti  hà  il  fm  principio  olirà  la  Catolica  preffo  la  uìa  flamini*  C*ftdn© 

(fecondo  ho  detto.)  Tot  A  man  finora  della  detta  uiafopraicolliut  e  San  Giouan  Mote 

ni  in  Maregnano,Mondaino,  Saludetìo,  monte  Gndolfo  «  Voìftfcorgefopral'a-  ™*à°^ 
fpromonteG£rmamJ'auletoiTÌ4ndiCQfìel!oiCxJìelnuouo>Monte  Tauefo,Cer-  viafQ 
taldo ,  che  fu  patria  di  V tetro  Turco  latitino  ben  letterato ,  Viatwno,  di  tuiffeì  Tl[rC0_  . 
Francesco  cognominato  da  Piagrtanojrabrofo  capitano ,  &  di  lettere  ornato ,  la  piagna-  • 

cui memoria  è  fatta  dai \  biódo.  Seguita  poi  "Pian  di  Metejìrato  ili» finito  da  Carlo,  no. 
eccellente  capitano  dim  ilìtia  d'innùcenttoOttauo'Pontefice^omano.Euuìetian-    Pian  Ai 

dio  m  quefìi  luoghi  "Pietra  l{uhbia,&  Catpegno^da  cui  è  nominato  quell'alterno  Mtledo, 
monte  detto  dì  Carptgna,  otte  fono  buoni  pafcoli  per  gli  armenti,  &  mandre  di  ̂ar'°  ' 
animali  né  tempi  della Jìate .  Tacque  quiui  Guido ,  dì  cui  ne  fa  memoria  Dante  Vuhbk 
nel  decimo  ftarto canto  del  Turgatorio^uando  dke.  ■  .  CaT?c, 

Fu    I    r    "Pfer'rr<iHerfar(>)e  Guido -da  Carpegna,  gno  cali. 
ti  C°h  -    il  La*dino,huomo  nobile,  che  non  banca  alcun  pare  in  liberali-  Catpe- 
tul,  f:ef*.nitù        monte  dall' spennino  dal  fumé  MareJw ,  &  fuptra  giù. 
iHttigu  altri  monti  d' Italia  ».  che  fono  diuìft  Ml'^pmnino ,  con  Ufua  altera.  Guido. 

0  0   4  Som 



ROMAGNA, 

Cafl  elira  Sotto  cui  vi  è  Ca/tellara}monte  Cerognono  ,  &  il  monafierio  Si-Pino ,  T'enfi 
Mot;  Ce  filt  monte  Cerognono ,  mons  tignata ,  da  X trabone  nei  quinto  libro  dcfcriito  & 
M«n°l"e°"  C^  m  kfrtwentóMó  la  conformità  dal  nome,  quanto  ì  vifiigi  di  molli  ànti 
io  felli  no  dà  ttt'fahcbz  fon  quitti ,  l'affato  poi  il  fiume  Conca  ,  à  man  de/Ira  di  efiofi  jj  ; 
S- Clein  è-  *k  ̂ n  intente ,^ggellc,  CorÌftttot  monte  Sentalo,  ̂ Ibareto,  Gefio,  Tombtm 

te.         Gaiana,  monte  zelino ,  SaJJb, monte  Germano,  monte  àe'  Tafi,  monte  Copio/o AggcIJo .  Scindendo  alla  via  Flaminia,a  man  fini/ira  vi  è  la  Chic  fa  della  Trinità.  *sinM 
Coriano.  fono  ut  la  deHra  del  fiume  Conca  alquanti  cafielii,  (he  ti  [guadano  la  finiììra  tifo 

Monte  del  fiume  Marecbia,  cioù  Seraualle,  V errucbìo ,  San  Marino .  Et  fono  queHì  (<u 

/Ubu-?  '  ̂'foP™  l'tttijjt&o  monte,  fatto  il  quale  nafte  Cotica  fiume .  Salendo  alquaift 
ijtfo  °  to  nel  paefe  di  monte  Feltro  ,  appar  monte  Maggio ,  Macerata  t  Tietra  .Actttttty 
Tom  badi  Trailo f&  San.  Lw,feggio  del  Vefcouo .  E  pojla  qnsfia  città  fopra  un'atta  mm 
Giana,     te,  da  ogni  iato  sfaldato ,  eccetto  che  da  t>no  tper  ilqnale  fi  fiali fte ,  e  ta/tneatem 
Mòie  Zar  fatto  dalla  naturarle  par  cofa  inefpugnabilejj  per  tal  ragione  vi  mandò  FrJà 

àino,  ce  fio  Maria  dalla  r onere  Duca  d'orbino  ,  &  Signor  di  Ttfaro  ,  &  di  Setugafa 
,  .  HF*n  f"*™    i  fm>  teMi  i  fi  £me  a  tH(iK°  fiftijfimo ,  efitndogli  mofib  guerra  # 

rn°n  G*'  I'"m  D™mo  Pontefice  Fumano, per  far  Signore  di  Vrbino,  &  dì  tutto  lo  Stàm 

Mote  dei  (be  tenenti  fatto  trance feo  Maria,  Lorenzo  de' Medici  fuo  nipote,  Et  tfìt& Ta  flì.       dofi  partito  detto  Duca  del  fuo  fiato ,  accio  non  pati  fiero  male  i  popoli  di  queliti 

Mòte  Co  &  e  fendo  fiato  lungamente  afieàìata  qttefia  città  da  i  faldati  del  "Papa  ,fu  chtih 
piofo,      ramente  vedutole  non  è  cofa  tanto  forte,  che  con  ingegno  non  fi  puf  a  ifpn^ittf. 

Trinità.    re,alfine  drngado  le  fiale  ad  una  di  quelle  alte  rupi  alcuni  animo  fi  foldasi,  & 
Seraii  il  ;e  ̂   tuono,  in  mano  afiicttrandole  nel fafio  tagliato  con  lo  fuo  f .arpelio,ui  pofero  ta 

S  Marit'0  ie  fitttet'titiilfùPril  balera, talmente  affìcurate,  che  arrenarono  alia  fommità  detti 

MótL-^'d  ruPe  '  M(l>cfatt0  >  affettando  il  tempo  opportuno ,  cioè  quando  fortemente  pio- tT0\        ttefie,falendo  fen^a  moto  alcuno  ,  entrarono  nella  città  t  ritrattando  gli  habitatte 
Mante  rìfen^tt  timore  alcuno,  credendo/i  effer  firmi .  Et  toft  fu  pigliata  la  città  infic 

Maggio  ,  me  con  la  fartela  r  Vero  irthe morto  Lorenzi  no ,  la  diede  Vapa  Lione  con moti 

Macerata  ti  caficlli  del  territorio  d' Vrbino  a1  Fiorentini ,  J  quali ,  effendo poi  ritornato  S 
Pietra  A-  fitto  fiato  Franecfio  Mariana  Ini  le  refiituirona .  T^on  ritrotto  memoria  di  quéi 

Tar  '    "tt^ 1  €CCtttv  f',e  ne^  fe$°  ̂ VQ  dell' hijhrie  di  L  ttitprando,  cut  fi  ritte  ,tbea  ftt* 
$  Teo  cir      ̂ W  fi'SS*  Bertt^arìo ,  &  Vaila  per  paura  di  Ottone  Imperadore  ,  quaaà  j 
lj(         cofiiUee,  Otbo  Tapt£  nauem  confceiìdit,acper  Eridia  ni  alueum  l\atienà  I 

S cauli ji o  prouenitiindeq;  progredititi  monte  Feretratnm  ,  quodoppìdum  S.  Leonis  dititHt 
vecchio,  (in  quo  fìerengarius,&  Fuillaerat)obfidÌt.Seguìta  poi  Scantino  vecchio  ,  Sw\ 
Soane.     ne,T?enadìMlì,&  Maiolo.Furono  qutfii  duevltìmì  cafieìli  focheggiati ,  etn»  j 

Pena  di  trattati  da,  Giottannìno  de' Medici  Capitano  de'Caualieri  di  Lione  Tapa  Decimo  f  I 
ry1!'       nell'anno  i  %  z  i,Sono  etiandio  in  quefii  uicini  luoghi  Ciconara ,  Montìrono  ,  & 

Ciconara  ̂ m  11(0  ̂e'^?nt    *  Scendendo  al  tito  del  mare  ,ritrouafi  t  antica  città  di  Kj* 
Montiro-  AtfHMettrt ^triminum  daCatone,Tolii/iofStrabonefTlinio,Liftìtì,Tonip'"t'i  1 

no.        Mela^ppiano  ̂ lejfandrino  nel  pritno, fecondo, ter^o,e  quarto  libro  delle g^' 
Mercato  re  cimli}  Cornelio  Tacito  nel  1 9.  Ub.Tro  topìo  nel  Ur^o,^Agathìo  nel  primo  »  ̂  

tonina 
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'^^^I^^^S^it
L  prefato,  à*  din*  " 

l0  di  pw*":  T£    .  Zmine   che  lo  bavn* .  ̂Ari ,  the  trac  ie  dette 

Z*<  Marta        ■  *       !»  ?«"  a  «■ 

W^^'^!^^'^^  fjpiuni  tarme  oltra  il  tgl****  ,  co- 
Jtfa  buona  ragione ,  pc rd>e W  ™ »  J      P  ^  ;     ■  Jf  n  ̂bri  t> 
ledimi  piuingm  l^^Z^muZ  colonie  deXom^i  »  fiaccati 

Ugi  t^tEytto  fecondo  ttfe^ d;  K0fl*, .  £t  perche  dia 
tf»idfo,«i       i8  f    r^Admino  nel  VkenoMucnào  io  dì 

wo/Wa  c/ier  !  ien»<* (i'  ̂°  7  nt°rf'L0    '  „i,ì  0ltre,o  .ut  Elio  fiume ,  o  ai 

Mcon.il  tir  più  tutto  fi  ̂ f^^TZ^Y^mt  seSpj  mando  fitroM  condot- 

ti  numi  habitaton  (patii  da  i  immani, era  Air^)iati     defediti  da  Stra 
tìon  eranofiatipoé  detti  termini  A*?™  ̂ Z!Sr nfnoh^ianth 

Etuvidio  i  potrebbe  dire,  djc  fcflc  annoverato  nei  i     '  f     fhp  Ap  vlt  Vmbrl 

*&Mdlttoì& per  efler  piànto  quello  nome  ÙTice  
no  chi dejl  tVmm, 

ch'era*  o  dì  ̂   daiUpennìL  Condole  cofach  erano  
™£ 

{fecondo  Tlmio  )  che  cfsendo  divenuti  amidddpopolc  ̂ HJ™^ 

mila  hunnùnìdondXfcrilfUifoora.  Forfè  che  ancor  fi  pou  ̂
eten^ 

dot  the  fufJo  tutti qucfcfaefi  foggettia peperai 
capo nefof 

matedJe  citta  fra  e®.  Furono  alcunché  òfsm.cbtfofie  
ficcata  quefia  it- 

ti U  Ottamnoit  certamente  Mirano  queflital,  non  hauer  
ueduto  L  w  net 

Iho&  di fopradtatcoue dinota  che  lafofitdeduta  Colonia  
guanti  che  Qttma- 

wi  «cdefJìt folcirà  di  zoo  AnnhC  ondo  fofte  tòfachefii  dedutta  coloni*  
W 

città  avanti?  Menimelo  di  Chritlo  da  z%i.anni(tcme  e  detto),  zincar  quelli  tali 

no  hanno  (etto  i.ìntojlquale in  più  luoghi  fa  bonoreuòl  memoria  di  letami  >c  ma} 

fimamme  ne!  iy,tib.annatterandokfra  quelle  i  t.eolonkycb«dierono  aiuto  a  
l 

tfotbànì \efiendo  àfflìiiìt&  mott0  trauaglìati da  Annibale,  dandogli  danari ,  UT 

r ti  indio  faldati.  Et  parimente  non  l'hanno  tteduto  nel  3  iJibrot& altrouc-  ̂ e™3 

c  HO0,cbc  Qiuumnola  ornò  di  fbwuofi  edifid,  &  tra  gli  altri ,  uiftee  it  fuperbo .  òfflpe* 
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VS^^Lf teptopmfiueitfopraHfame  fumine,  dì  mi  tot 
io,& parmonc  fece  Urc0 .  Sparla  etiitdio  étrouc  huhJìdJ«Sf$i 
w  nd  MMk  &nd  109.  dr  Ctfan  ni fuoì  Coment^ ,  &  anche  iZnf  T 

feniche fumi  r***       ̂   f^^£>/?*  ̂   £JJ£*M 
s.0  «nj  ?£Ì5rt^  ™™>&frmiftri  folli  pieni  di  uUM 

»       £fW.  ̂   jktìfcwl^^tf ,       produco  J/«J{Zd2É 

Arca  f ̂   jfi        #  «"S**  ̂ r  '^^eltò^o.^onfi  ttl £ 

tZ%1rmtfrf0  *f  f°™  rlk  ̂   Agliate,  cl,sJZ no.Cor.Scpttm*  def.gnat.  OBv<oM.r.  Menimeh ìtali^iàs  confili»  S  nl 

XIII  Tré,  Tont.  XXfji.T.T.  Mmum  dedit  curate  f  tLo  (lui 

una  pan,  dclTjatro  ti  mamnì  coni ,  ,k  rif^da  alla  maZ^ZaÌ^ ^mmmà^gm  affai  tpitafi ,  ondefiéimta  l anddmà defTa  vtSrt 

Zi  T  /  ̂-  ̂*j™P™&W*&-pOÌ  *nch\hafwoporc  il  crAk,  t  fi- go a,  f  Longobardi  wtìtjruu Liti  flttlnfi  fon,n«  J i  r/jL^    &  L 

iloti  cIS^fl'T  rr??f&  m™   8E-£?3f& S *?;f,  a^M-  luoghi  per  te  fa  vh^hef»  nel ,  0Oi  ^  «  C  ̂   jrf 
SS  ̂ ^«W**fr  difendenti  di  pj!,^»  i 

Z«  i4  f  r?  ̂   A*™™  tre  fatinoli,^  Ai,  mno&«ndo!fi>,  & 

PS  -3 ?T  '  PerUfue^e!l^^tùda  Zlmmc  FI /platine  Rm*- 
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i  tot*  &t*r  nel fiume UJUtaa  di  Verste . 
 Ma  al  ditto  Eccola  Miti 

0^fde  perete  (lato  haomo  dìpccanputatione -  Tucano ^ueflo  Signore 

cbeadmuparoladelTapareJiitul  alUCbtefa  + 

WnticaMÙafciatiàki  dafnopaàre.  Et  fu  dì  unta  airta 
,  che  effendi  ilpo- 

tlo  adirato  centra  di  lui  per  batter  rèsiti  detttCaflelli>&  bakendé  pfMf
l'f 

U«rr  uccìderlo,uenmdoli  contro  con  la jerena  faccia ,  per  tal
  modo  s  accheto- il 

emktche  posò  l'ami.  Mori  fanti\\hnamentej.af dando  dopo  fe  gran 
 dcfidmo  di 

il,  A  cffi  faccefìe  Skifmmdct ,  iìqualfn  molto  differente  m  tutte  le
  cefo  da  l{f- 

fato-auuexgathefoffe  mlorofo  capitano  de  i faldati .  Sì  uede  lafm 
 mia  definì* 

ttbVafiaTh  Secondarne  narra  tfuoi  uìtìj ,  &  opere  malfatte.  Fero  é,  ch
e 

Mlhhims  di  fu*  nicchie  fi  perdono  «Iddio  con  lagrime  de' fimi  errori,  &  pagi 
diouesU  ulta  da  buon  chìfliano.  titeny  fratello ,  che  fu  Molateti*  nonetto, 

lame  la  fanotia  di  Cefena,Cema,& di  Brinerò  :  Et  effendo  kuerato,&  «ir- 

tuofo  edifico  quella  fantasia  librarla  nel  Monafìerio  di  Sanftancefco  diC efena, 

eae  po{enéÙìfftmì  libri  tutti  iti  carta  pecora, &  amano  fcrhtt,  &  ornati  di  betti 

Mttoift& fra  gli  altri Jc  aite  di  Tlatarco  in  tre  mimi  trasferite  di  Greco  in  La* 

tàio\ùneff  àedenet  princìpio  ciaf  cuna  Ulta,  egregiamente  effigiato  colai,  di  cai 

u'èfcrktom.  Cofa  uer  irniente  al  mondo  rarayawri  rarijfima ,  Tarando  all'altra 

aita  quefio  magnifico  fìgnore ,  Infilò  Cefena  alla  Chieftì&mana,  con  £rittenoro9 

&  Ceraia  a"  Venetianìl  con  alquante  graue^e  di  legati  in  perpetuo.  Succeffe 

nella  fmcria  di  Fornirti  dopo  la  morte  di  Sigifmondo,Roberto  fno  figlimi  natura* 
le  poi  Magnìfica  detto)  ptr  le  magnìfiche  opere  che  fece.  Fa  molto  diffiwte  dal 

padi-t,mà  fìntile  nel  maneggiar  famLBjportà  grati  aittorie  di più  efferati \<&  pi 
miemmete  detfejjircito  di  Titolo  Secondo  Tapa,effendo  Capitano  T^apoliove  Or 
fino  fruendolo  rotto,& fiacciato  del  territorio  di  Rjmini,&  bauendo  anche  fupt 

rato  il  potente  effercìto  di  ̂Alfonfo  Data  di  Calabria  prefio  V elire ,  otte  prefe  tan- 
ti x%>iori,&  Baroni fche  fa  co  fa  molto  marauigliofa,& gli  conduce adorna  aaan 

ti  il  fnocarrotouefedea  trionfando ,  Siche  fatto  pafiòdiqftesìanita  in  tanta  feli- 

cj1'! 'dopo  pochi  giorni  {effondo  gioitane ,)  &  lafciò  due  figlinoli  naturalì,cìoe  Tan 
doifo,&  Cefcre .  Vigliò  la  fignoria  Landolfo  molto  dirimile  nelle  uh t lidi  dalpa- 
drz-tlattaljufcaccùto  della  Signorìa  daMefìandro  VI.  Tapa  .  Et  quel  manca 
tositorno  a  Rimiri  &  conòfiendo  non  poter  fi  mantenere  nello  fiato,  no  effendo  i 
(ìttadtm  concordi  con  hfi^nTi  effendodi  contrari}, uertdè  la  citta  à  Fenctiani,cbe 
ti  configgono  Cittadella  buon  cafleìio  con  altre  cofenelTadoano  .  Vero  i,  ebe 
F<*  ™  '  eS#m  de  Feniani  à  Pernotta  Secca  da  Lodwko  XII.t\edi  Tran- V  €Ìat 
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àatrefiituiron&  detti  Venetìanì  lanini  alla  cbkf a, emendo  Tapa,  Giulio  IT  OjjJ 
fufoggeto  alla  chicfa  infitto  alt  anno  t  fi  Legenda  fatto  Tapa  Adriano  Vi  i\J 
le  dimorando  in  ifpagna ,  entrò  nella  Città  fecretamente  Sigifmondo  fiondi  % 
Tandol/ovejìito  da  contadino  con  vn  fafcio  dberba  infpalla,&  kuldoìl , um  * con-  éqttati fuoi  amicijinfignorì  di  Pontini f&  doppopoco  anche  hebbe  la 
Onde  Vandolfo  ritornò  infignoria,ma  poco  vi  slette^trch&enttato  nelUtaliaU 
drianofafor^  che  fi  partìffe,  &  co  fi  rìmafefotto  la  cbiefa  infino  ali^ij 
do  afiedtato  Clemente  jettimo  ittcajìel  fant'^ngelo  delf  esercito  di  Carlo  y.  ]H_ 
foratore  t  nel  ami  ritornò  confanore  £  alquanti  cittadini  Tandolfo  a  Vimini  tu» 
Poi  liberato  Clemente,  hi  fognò  che  ft  partìffe .  Et  toftpafiòpoi  arenata ,  oùe 
povertà  -pipe  f  e-  morì.  Truffe  Tandolfo  di  violante  figliuola  di  Gioitami  Boni, soglio  fecondo  Bolognefefua  conforte ,  Sìgifmondo  ,  Galeotto ,  Malatefia ,  fi#, 
berlo,  Annibale,  Gineura,  &lfabeila.  Et  talmente  i  mancata  tanta  gene, 
rsfa ,  &  magnifica  famiglia,  di  cui  fono  vfeiti  tanti  valor  off  Capitani  diguerra, 
&  tanti /ani,  &prndenti  buomini,  &  etiandio  donne ,  delle  quaifu  Madùnù 
Taola  conforte  di  Prancefco  primo  da  Gonzaga  Marcbefe  di  Mantoa .  La  tsud 
non  folamenteerabeUateformofa  di  corpo  (concio  foffe  cofani  era  tenuta  la  più 
bella  danna  £ltalia)ma  altresì  era  ornata  di  molte  *irtni&  piena  di  fintar  ita, 
di  prudenza, e  di  lettere  .  Et  parimente  diede  gran  fpkndore  a  qnefia  fìhpe  Ma* 
donKaSattillatbella,fatiia,bone/ìa}  &  letteratat  con  lefue  uirtk ,  Hanno  illuflu 
to  \imini  affai  precari,  <$■  nobili  ingegni  con  le  loro  virtù ,  &  opere  ;  fra  ì  qua* 
li  è  fiato  Gregorio  de  Frati  %omìta»i,&  T/etro,&  Giacomo  fratelli  de  Vierlìo- 
ni  ornati  di  lettere  greche,  &  latine .  Sono  vfeiti  anco  altri  eccellenti  buemmàì 
quefla  patria,  che  farei  lungo  in  rammentarli .  Ora  vi  fono  fra  ì  letterati  inumi- 
m,T>ietro  Melth  hsomo  dottot  &  enriofo,  con  altroché  fi  sfaremo  di  manteuK la  riputatione  di  tanta  antica  città.  Quiui  giaciono  le  [aerate  ofìa  di  S.mG«u- 
dentio  già  V efeotto  di  ejfatdifan  littore  maitire,di  [anta  Innocemi.i  verginei 
dìfan  Teodoro  martire ,  &  difanta  Martina fua  figliuola ,     di  fìnto  .Ardukt 
C'ftlfore  nel? ̂ tbbatia  di  fan  Gaudentio.  Ritornando  ho  ra  alla  principiate  diferii 

Ponte J»fj<rwf  Vfcendo  fuori  dì  Panini  dall  'Occidente ,  vedi fi  il fuperbo  ponte -fattoi* 
Satani  0£tM!*no  f Wa  ttftMne  Marechia,  che  congiugne  la  via  Flaminia  infame  tc-nk 
aÌ3  <k  Ot  ̂   j 1  &Pari™Mtt  &  wlfci  col  borgo .  qutfìo  è  vno  de  quattro  ponti  fatti  di 
tini -i  ii  o   •■'fitgftsta t,ella      Flaminia  con  grande  fpefay&  mi  n  meno  artificio ,  oltra  la  w*' 
fopra   il  Mudine  de  gli  altri  ponti,  che  fece  fare  hi  detta  via ,  ch'era  per  maggior  parte  fi' 
fiu.  Mare-  Hcot a  difetti,  &  fatta  dì  buon  bitume  (come  anche  in  più  luoghi  di  efia  fi  ntde) 
eh  ìj,      ebetrafeerreua  infitto  adorna.  Eran  o  detti  quatti-»  ponti ,  il  primo  qHcfìodi  Bjt 
QuiEtro  mhii(di  cutpià  ingiù  parlerò)  Taltro  eraprefio  J^amìa  fopra  il  fiume  Veg^ì 

Pb  oi»'^™^^^*^^™'*^^0^^*  fmó  OtàMb  (che  congimgW* 
amenduc  krme  del  Tenere) .  il  quarto  bora Ji  vede  fopra  il  Teucre  nel? entrai 
de  i  borghi  di  \oma3dagli  antichi  detto  T  poni  Miluiut ,  ma  bolidi  ponte 
Qutfio  pome  di  Vimini  è  tutto  di  pietre  di  marmo  ben  quadrate,  &  ha  tis^ 
linoni  senbelkfponde fopra,  da  egnilato .  Egli  im  largherà  piedi 
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1  ti  za  ioo-  in  una  delie  fponde  cefi  è  fritto ,  Imp,  Cófitr  Ditti .  F;  JiugHr 
,m"^\-    „„v  r*f.  xiin.imù,  XX.  Tribmkuùotetlat.  XXXVìl  .  T.K 

■i  'Puh' 

TSufexM^.Xof  XltU.lmp.  XX.  Tràmiti*  pottflat.  X
XXVII 

■nell'altra  parte.  Tib.  Cafar  ditti  Ugnili  F.  Diut  Itili.  7^  Augnili 

ìta  €or  mi,  ]mp.  yilh  Trib.potefl.  XV  il.  dcdere,  Vede  fi  poi  il  borgo.  Qui 

^Tamìnciam  la  vìa  Emilia*  come  è  detto  ;  &  soft  annovererò  ifegHtnti  luoghi
 

Itejfu  mmilia. 

c 

ri^  EMILIA. 

0  f^T^E  adunque  fotte  detto  ponte  il  fiume  Manchiti ,  the  fonde  MWs  **lfeG  fi. 

\penttino,  &  poi  sbocca  preffo  le  mura  di  Fantini  nel  mare  ̂ idnatitof&  fa 

Jmìnto  diportatile  entrano  pia  ioli  legni ,  perefferda  ogni  lato  intorno  Upiag 

titi  E$fU  nominato  quello  fifone  daStraboitet'Plinio1Catonetér  Trocopìo  nei 
unto  fi^ro  delie  guerre  de Gotti ^iriminum  .  Salendo  antan  defl  ra  del  detto  fin 

m,vedeji  {opragli  ahi  monti  Ferucchhfprtma  babitatiene  de  i  Malatefihfecre  ̂ "ucc 
iet  fi. dee  al  Biondo  ,ebe  dice  /offe  quello  nobil  cajìello  primieramente  confignato  Maiuolo  » 

nMulatefìd  primo  da  Ottone  Imperatore^ poi  altri  luoghi  con-  vimini.  Eum  etta  Mio. 

dio itt qwrfìi  luoghi Maiuolo,  &  Biliotcome dì  {opra è dettó.f^trouaftpoì^htfòn  Iliocaft. 

tana  dì  cut  efee  la  Mareccbia, ilice  caflello;  &  nella  fommità  del  Mónte)  fecondo  ̂   f^1" 
the  ho  ftritto,  S,  Martino  f  già  detto  ̂ icer  moni,  f  come  ferine  Biondo  )  benché  al 1,0 
trotti  quefia  cofa  non  habbia  rÌtrouato,eglì  è  quello caflcllo malto  nobile fkco>& 
pieno  di  popolo ,  ìlqual  fmpres  è  confermo  cali anttnttnte  nella  fuk  lìbertà,& 

mai  non  èfiatofoggìagato  da  alcuno  (  quantunque fia fiato  potente).  Sono  tutte 
quefle  montagne ueftitc  dì  belle     uaghe  vigne,&  dì  fruttìferi  alberi.  E  lecaflel 
le,cbe  in  eJJefi  ueggono  fono  molto  ricche se  piene  di  popoli  prudenti  t  ìndttjìriofi , 
&fautf .  Scendendo  alla  pianura  vicina  nella  vìa  Emilia(dì  cui  auantiparlaì)fì  g  Gj(lftj„ 

vede  $. Giuntina,  gii  bella  contrada, ma  rauinata  per legume  ne  'tempi  di  "Papa  na  conerà 
'Paolo  Secondo,  Di  cui  altro  ebe  ìachiefa  con  vna  tauernahvra  non  ft  vede .  Sa"  da. 
tendo  aprimi  colti  dell '^pennino,  appare  S.  Arcangelo  nobil  eafìello ,  illuttrato  s  A*e%, 
dal &.Simonetconuerfo  dell'ordine  déVredicaioriyhttomo  buonore fanto,cbe  giace  BlSjjn0nfi 
bonorcxoltnetefepolto  nella  Ghie  fa  dì  S.Cataldo  di tornirti v  Traduce  il  territow 
di  qfto  cufkllo  bmnetefaporite  frutte se  tra  gli  altri  rape  dìfmifuratagroffe^tf 

^i^gliare  a  quelle  dì  Terno  d'fmbria.TÌelcui  territorio  è  vii' antica  canoni* 

ta>  tb  era  d'alcuni  canonici  folitar^cbc  bora  pia  non  fono^juai  fi  tiene  alta  tegre-  -  - 
Y^di  Scopetini.Bj(omado  alla  mamUia,nel  melo  di  cui  è  Sautgnano  afìai 

£fMlo>^tabondafìte  difrutnento.Seguendù  detta  uiaffirimua  efferin*  Pinti  fin, 

foZVii        <Wp^a>  da  TU™  dimandato  grufaste  sbocca  nelUmarina  Bdi'wk. 

fiume  dllT'J^'  mhtiPdamM<>  dàMéatefiì  allito  delmare.Scede  queflo 
the  con?}    pt:nm<y- £**"  anticamente  quitti  nella  uìa  Emilia  un  potè  dipietra, 

^mìnandofinlot^  ̂ eme,dì£uifmad  boggi  appaiono  i  vegìfilTÌu  olm 

^m  m"  '«MiMtorniatodttogii  lato  é  heglìotiinidì  #itt,otmt 
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&  altri  frutlìferUlbtrì.  Dai  fiali  (  oltre  H piacere,  &  diUmhiàrfxpnBajz 
gli  occhi)  grande  emolumento  few  riporta.  llhfira  quello  cafleUo  conk%ttZ 
latine  &  volgari yV  Eaufio  detto  dì  Lontano.  "Pajf tndo  fé  aitati ,ft  ginn  te  al  ̂ rosatello  cblo  fiume  Vifiatello^anto  dagli  antichi  nominato  Rubicone  ft  come  daSiraM 

t  Kb  bico  iuiosTtutarco,Tlinio,Ccfare  nt'cotnmentari,Lucano,  Silio  Italico  nell'%  & 
II{  ■  da  molti  altri  finitori .  Et  perche  appreso  di  molti  è  dubbio ,  fe  qucBo  Vìfiàtelk fia  il  Rubicone soutro  quel! altro,cbe  habbiamo  definito  per  Tlufa,  chiaramente 

lo  dimoerà  Strabene  nel  j ,  libro,  quando  dice .  Ccfina  Ifapìfimh  propinqua 
Rubiconi  cioè  ;  Cefina  è  vicina  ali  'lfs.pt  fiume,  &  al  Rubicone}  'conciofia  elfi 
che  dall'altro  lato  ha  il  Sauìo  (  come  ditnojìrerè  )&da  queB' altro  il  Rubicoìu. La  onde  pare  a  mecche  ftano  in  emreqnciliyche  altrimenti vogliono  tenere,  sfa 
anticamente fopraquefto  fiume  vn  ponte  di  pietra  per  poter  pacare  dalìvna  ti- 

pa alfaltra,cbe  bora  è  rouinato .  Quefio  è  quel  fiume ,  che  già  era  termine  ÌM 
Ha, fecondo  T*lk#o,& Zjufojilqtialefiriuetqualmente  quìuifimualtaììase  camiti' 
ciana  la  Gali ìa edipei  che  vi  furono  frolongatì  i  termini  dal  fiume  E  fio  infitti  epa 

V  ft?  fiume,  t'ero  è,  che  poi  la  fu  aggrandita  infino  d  Fornitene fiume  di Gìapl- 
àiat&  poi  anche  infino  alTJirfta,come  dinota  S abellico  nelfitlimo  Ub.dcUtfijlt 
Enneade,&  io  Ht4tà*ì  dimostrai.  Ttyn  era  lecito  a  ifoldatìy&  mene  a  i  capkstù 
ritornando  dalla  battaglia,apafiarquefio  fiume  con  fami,  fenici  del  Senato, & 

Infcrinio  ̂ P0^0  fym;  altr'me""  crune  giudicati  nemici deUa  Repu,  Fumana,  comegìé 

ne  di  Ru  m'^/£T'rw  m  >»a  pietra  di  marmo  quitti  pofìa  al  ponte  antidetto ̂ che  ditene 
bicoj]  e.  JiiandatuveT,  BÌCof.Imp.  Trib.MiLT'tron.  Commilitone  .Ama  qnìfqnss  a ManipularitfveCenturfo  trtrmevà  legionari*  biefifiito  ,  vexìllttm  finito,  ami 

ieponìta  nec  èttra  hunc  amnem  J\{éìeonem  fìgnaducTum  Exercitum ,  commti- 
tumve  traductto .  S  iquis  ergo  huiufee  infiiomt  aduerfus  prscepta  ierit  fcceritvt 

ddiudicatus  dìo  hoflis  T.  I{.  acfì  centra  pattiam  armatulerìt  ̂ penates'q;  ex  fi' crispenetralibusafportattmt  S.V.  Q^Fy.  fanti  io  plebefiiti .  S.  ve  confitti  vitti 
hot  fines  arma,acjìgna  proferre  lìceat  neminì .  Scritte  Biondo  ini  hauer  ucévio 
detta  Tamia  di  marno  ̂ ellaquale  era  tal  probibitionc  del  Senato, &  popolo 
mano*  Ma  io  finente  quindi  pafiando,&  diligentemente  cerca»  dola,mai  l'ho  f#f 
futa  miete.  Ben  è  tterotche  egli  dhe, batter  la  ucdttta  iBratta  dal  proprio  tmgé. 
La  onde  potrebbe  occorrerebbe  la  fi  a  fiata  portata  altroueyauero  dì  terra  copia- 

ta in  proceffo  dì  tempo,  a  qnefio  fiume  fi  firmò  Cefare,ri tornando  dalla  Galli* 
Italia  per  pafiare  a  É\pma,&  effondo  molto  dubiofo,segli  dotte ffepafiare  conta- 

mi, ò  nò,  &con  Fefer  cito;  dopò  alquanti  configli,  uedendo  alquanti  prodigi* ,  ffc 
pareuano  incitarlo  a  valicare  il  fiume, deliberò  pacarlo  con  larmitdicendo,(ce^ 
dimoBra  Tranquillo  ) .  Fatar  ,  quo  Deorttmefienta ,  &  ìuimìcorum  iniqui^, 
aocat.  laclafit  alea,  cioè  ;  Sì  pafii  orni  prodigi  degli  Dei ,  &  l'Wf*k 
de  i  nemici  ci  chiama  -  Sia  gettato  iìdado ,  &  ilfimikdice  appiano  ̂ lefiwl 
nel  fecondo  libro.  Fu  quefio  pafietggio  princìpio  della  guerra  cìuìle .  Onde  poi  f 
dò  a  Semini p/M  ritrarrne  narra  ?ltttarwt&  Cefitrene'fwi  Commenti lucano  nel  iJikcofi, 



VMB.  BO!L  GAL.  TOC.  FLAM.  ape 

lafiigelidas  Cx&r  curia  fùperàtfeXà* Mpffri 

Iriaeiitcsqj  animo  motuSjbellumq;  fUctminr 

c£perat,ui:  vcntum  dipartii  Rubiconis  ad  viuU
^&c 

fsfità  «Ufi  heghì  memorò  detto  Rubicone,®-  majjìmamente
  quando  dice  t  pttr 

Punicciis  Rubicon^uum  fa  mda  candmt  acfta, 

Perq;  imas  ferpir  ¥Li!les,&  gallica  cert  US 

Limes  ab  Aufonijs  difterminat  aia;i  coloni*, 

Ve  parlaetiandk  Fìbk  Sequefiro  d'ejfo  fame .  £«?«f  anticament
e  fumea  ilfup 

termine  Italia  >et  cominckita  la  Galli*  Cifalpma,come  altresì  dtmof
ira  appiano 

jlf  n\  nei  z  Uh.  &  io  atlanti  fm$.  Termìnauauofimilmente  a  quefio  luogo(po.
t 

c'bebbero  [cacciati  quindi  gli  Sembri  i  Galli  Senoni)dettì  tosoni*  &
  haueaano  il 

fa  principio  i  Calli  Boif .  i  quali  [cacciarono  quindi  anch' egli
no  gli  Fmbri,  che 

Uncino  mandati  fuori  H  quetfa  regione  ì  Lìburni,&  i  StculM
itatoridique 

fiipaefì, come  nota  Catone,Sempronio,&  Tlimo .  En fiero  dunque  ne?  Galli  Boy, 

tjr  pià  non  nominerò  i  S en  onu 

G  *A  L  L  l    E  0  I  1. 

Hjluetianoqttefritoij  i  loro  termini,  il  Rubicone
  dati  Oriente,  dall'Occ'h  GsIU 

dente  il  fame.  Len?ay  dalMe^ogkmo  Impennino  ye  dal  Settent
rione  il  Boij. 

Tòjecondù  alcuni  ;  ma  fecondo  altri,  trafeo, •renano  quindi  apprefjo  il  lieo 
 del  ma 

re  in ftno  a  Béwnnat& alte  bocche  del  Tè,  oue  mette  capotici  mare  ;  e  di  quindi 

pajì<mdo,arrittattano  al  Ia$o  di  Garda  .  Ma  hmi  accojlarò  ad  amendue  lapin
io- 

nijnajjimamentc  attendendo  alle  parole  di  Plinio  nel i^.cap,  del  }.  lìb.  dicendo 

che  trafcùrrefftro  i  Bui)  antedetti  da  lamini  a  Vìacen^a,bauendo  alla  fimftra  il 

monte  spennino ■>&  alla  delirati  TÒ,de  i  quali  mancarono  1 1  ìJTrìba^be  eran 

di  tanta  falche  non  folamentefogghgaiono  Hpaefe  difegnato  da  Tolomeo  (fe 

confo  che  inaiai  ho  detto)  ma  etiandio  tutto  ilpaefe  bora  nominato  Romagna  c» 

Magna,  Modena^ggio  di  Lepido  conilfuo  terrìtorìo(come  chiaramente  fi  può 

arfce  in  L  imo  in  più  luogbi}&  etiandio  io  dimorerò  .  Taffetà  adunque  il  Tifi 

fatetloycrjfì  bQra  addìmandato  dagli  babitatori  il  Rubicone ,  fecondo  ci)  è  (limo- 

fr*toi  &>  fondendo  alla  marina ,  wafe/ì  Ut  bocca  di  detto  fiume  >  oue  mette  capo 

Miniare  ; &p'iU  oltra  caminando,  appare  ilporto  CefenatkOy  difpvflo  filamele  porto  Ce 
*?k(tuere  qualche  picciolo  legnotper  ejìere  tatto  iwflo  litopiaggia ,  Fedefì  ìun-  feuaticci. 

go  (jiiefìo  Uto  affé  arteficioftfiromenti(dagli  babitatori  del  pan  fe  "Pantere  addì- 
mamine)  dapìgijare  le  anitre feluaggìe  con  le  reti  nel  tempo  deliterno;&mafi- 

mamtnte  effenda  coperta  la  terra  di  nette .  Onde  in  grande  abondanya  fe  ne  pi' 
gitano .  Sa  fendo  alla  >ia  Emiliana  ogni  lato  appareno  ameni  t& fenili  campi , 
ebe  producono  gyiln  cop-ltt  difrumento ,  &  di  altre  biade. Sì  veggono  etiandio  al  Roncfr& 
quante  caReUe  del  territorio  di  T\imin'ufi  come  Romfredo,  &  altri fmili  -  r\itor~  <|9  Cer. 
nando  allito  fai  mretpafìato  il  Cesenatico jtedeft  la  città  dì  Cernia  dì  intono  w-  macina, me 
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mfame  anche  dice  il  Folaterrano)  pofla  in  quefl't  luoghi  paludofi  &  4ìCatiì malbAhtata, laqttaUgiÀfu nomihataTbycodc,  come chUrtmm» 
defi  ne  ptiudegi  della  Cbkfa  di  ̂autnna.al 'ettUràttt fiotto  t  farcitoti  v ito  à  tff^mmme  diffs  Giovanni  Tìetm  tmito  di  Haucnna  P\fiom  dì  2? bumo  ornato  dilette™  Grete,&  altresì  di  molta  dottrina  dì  leggi  CanonkT)  I 
Jmperialijlftal  lungo  tempo  fa  Vicario  delUreìuefcoito .  Gli  tubinomi/;  • 
al  prefente  fonoper  la  maggior  parte  Mefiti  da  confettare  il  fiale  Tare  sJa 
attavna  di  quelle  prime  fateftddo  Dknifio^lkarnafio  nel  iM.4dt2à5 
di  ì^majioè fortificata  d'argini*  troconi  d'alberi.con  le  capanurred,  cannZ* dtpagltaferhabttatione  di  quegli  artefici.  Imprima  memoria ,  che  fa? 
trono  dt  quefìa  atti,  è  nel  decimo  libro  delt'bifìork  di  Biondine  annotta  kl ta}& popolile  dterono  aiuto  a  Felice  ̂ treiuefiouo  di  pantana,  qual  contende 
uà  del  pnmsto  con  Cottantino  -Pontefice  Hpmtno.  Et  quìui  nomini  i  Ctruìcfi  « f bmachefi  fecondo  che  ferine  Agnello .  EuuilaCbkfa  Catedrale  a  fimìJiàn W  d  vna  Chic  fa  di  villa  }auenga  cbahbìa  buoni,  &  graffi  redditi .  Quitti  JW 
Mia  Cbicfa ,  fi vede  vn1  antica  fepoltttra  di  bianco  marno,  fata  a  mi  fa  dina  pi ramide  lunga  fci  piedi,  otte  fono  fico/piti  due  bei  fanciulli, the  fi  ana  in  piedi  dim 
la  xog!ialconi>na  mano  unendo  unafhcella  accefa  riuoìtaia  a  ipkdì,& co  iV 
tra  fomentando  un'arte ftcìofa  ghklandetta .  Tot  fra  amendue  coft  ferino  fi  km U^ftr.M4ce,Fet.Tyat.Delin.  nfitb.  Opt.fibi  &  amo  Pittori*  liberata .  >jL 
tute  pofinifiqms  banc  Jirc.T,Ex.F.S.S.SS.  ^.B.F.C.  E  detta  fepdtura  msU 
to  antica  ,  che  a  pena  fipoteano  leggere  dette  lettere .  ̂fltro  fegno  £  antichità 
non  fi  vede  quìui.  Se  ne  rana  gran  fiele  di  quefiì  luoghi  ne' tempi  della  fiate  tto&  \ 
piando  fi  l 'acqua  marina  ,&  afìringendJfi  in  freme  perla  gran  merberatione  ài totem  ot/eflo  paeje,difpofìo  tfkr  taf  effetto ,  E  tanto  fe  ne  fa  ó>  è  fistiente  ft- 
jodafarc  alla  Romagna  Marca  $  Ancona, &  agrari  parte  di  Lombardia .  Di  d 
ne  trahe  laChtefa  Romana  oltrafifiantamila  fiorini  d'oro ptr  ciafeun 'anneJ& 
metitamyht  quindi  paffando  gli  annipafiati,  batter  uedntotdtì  monti  di  fai  bis 
to,in  qu<i,&  m  la  per  le  felue(cbe  fono  luoghi  difpofìiper  cofettar  il  Sale)tbem 
fareuachefofie  imponibile  di  poter  fi  rimuar  tanto  fiale  radunato  infime 

Saline .   tWaérghat  molto  più  fedendo  nella  città vnnioft  di  falbìaco,ihe  parca  dì 
m^ualgtrm intorno  piedi  zoo.e faliuai alto  z^cofa da  far  meravigliar  og»i 
uniche non  hahbia  veduto  fimili cafe,  Fu qùefia  città  prima  della  gìuridhìont 
della  grtn  chiefa  dì  Hauenna;  poi  per  la  variatane  de'tentpt  fatto  Bologne  fi ft 
pie  f  altre  atta  di  quella  Hegbne,poi folto  Forlì, fiotto  Tolentanì  Signori  dì  WM 
tienna.&fulli  tolta  da  Galea^o  MaUtefìa  nel  i  %  Bj.Onde  perfiderò  fotta  i  det- 

ti Malatefltjnftno  che  Malatefia  Woué!o(  battendola  primieramente  rifìorataM 
la  diede  a  Vemianìcon  alquante  graut^Iquali  la  màtehncrvìtofinoalfaM* 
l  joptf  p 01  la  tonfignan>no  a  Giulio  Sciando  Tapa  con  IL<iuenna>eficndoglt8* 
to  rotto  lefiemto  in  GieractMa  da  Lodouico  XU.  T{e  dì  Francia.  Vi  io  fi  fu  fo- 

to la  Cbtefa  mftno  all'annoi  5  zy,Onde  efìendo  afledìato  Clemente 
in  CafielS Angelo  dalfcfercito  di  Carlo  V.  imperatore,  la  ripigliarono  ì  Vti& 

tìarti 
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A0\tmA  dipoi  nel  1 5  j  0.  reflituircno  aUaCbkfa  Et  bora  coftfìà .  Fu  y sfatto  dì 

t*".  <J  cinque  mi 
Ài  citta  San  Gieronùo  martire, le  cui. fante  ofia  ripofano  mlk  città  di  Caglio, 

3"  protettore  [ito .  Seguitando  il  ■piaggio  il  lito  del  mare ,  dopò  cinque  mi- 

U^edefik  foce  dd  fiume  Sattiojfàph  da  Strabone  addimandato ,  édaTlinìo,  San»  fiu* 

%  0o  Ittico  ntlF  ottano  lihv,  Sapìs,  quando  dice.IIos  EftsySapìsq;  Uitant,  par 

limào  àe  gli  V  vibri.  Quitti fokua  tenere.  Attgufto  uva  grande  armata  dinauigbc< 

mlikgiti ,  per  ftcure^adelmare  ̂ Adriatico  s  come  faine  Suetonh,  Scende  que- 

llo fumé  dall' ̂ Pennino  molto  traboccbeuolmente .  Onde  ne  tempi  della  pioggia 
%aran  mali  a' luoghi  vicini  .poi  bagna  qua  fi  le  mura  di  Ce  fetta ,  &  co  fi  tra/torre 

infusa  ,i  qftefìo  ItiogOyOuc  shocca  nel  mare .  Salendo  alla  via  Emilia  fopra  di  quel- 

li nv' primi  colli  deW^tpennÌno(  che  fono  pieni  dì  viri,fid>i1oliiti,&  altri fruttife- 

ri 'dkri)wcino  alla  città  di  Celata ,  vedefi  pnfontuojo  mona  fiero  col  tempio  de- 

dicato alla  t\dna  de  cieli  nominata  S.  Mark  del  monte  ;  &  ilfm  nome  è  detto }  ̂$™t* 

Hons  Mauri  fda  Mauro  Vefcom  finto  diejfa  città,  ilquale'm  quel  luogffccc  vita  ̂ lqcì-ciUì 

fmitìffima,thc  rifguarda  al  Settentrione ,  &  all'Occidente,  otte  babhano  i  mona- 
chi  di S. Benedetto, Butti  in  detto  tempio  vna  molto  antica Jepoltnra  dì  marmo. fìt- 

to l'altare  di  S. Mauro,  otte  co  fi  è  ferino , 
Sek.7\F,Marcellina  ftbi,&  Fibennio  Marcellino  ¥  Uh  riuttpo fitte . 
Quod  v eliti t>&  potute,  Q^od  potute, &  poltrir. 

£  lunga  qtteflafepolturafei  piedi,  larga  &  alta  due.  fede/i  anche  quiui  nel  pa- 

vimento (osi .  Batneum  Aurelianim ,  ex  libtr alitate  Iftip,  C<efM.  ̂ Aureli.  T*eL 
igitg .  Serbata  indulge  ntia pecunia  eiut .  Qtiamdeus  Aurclìan ttscon crjferat  ft~ 
Eia  v furar ttm  exafiione,citrante  S tatto  lulisno.  V.  curatore  refi  referat ,  Et  anco 

nel  detto  pauimento  Cojft  fi  legge .  Tetnpfom  pietatis.  Et  più  oltre,  O.M.F.Craf- 
finio  Martinio  Militi  Cboar.  HI.  7>r*toiia  $>  T.  M.  Sextilìa  Semplicia  Coniunx 
mcomparabiìis^oniiigìfiio  cariamo  fdolettrpojuìt,&  Liberta;  UP.  Craffinitts  E* 
Et  ipfe  dolens  earauìt .  Fero  è  ,  che  fendo  jpc^ata  la  pietra,  tri  mancano  alcune 
altre  cofe .  Da  qutflo  luogo  vedeft  la  vaga  pianura  femprepià  apriyfi  iti  mano  in 

mano  mfò  l'Occidente f ra  f  ̂4 pennino  ,<&  il  mare  adriatico ,  laqualè  molto  fe- 
tente à  produrre  frumento, &  altre  cofey  come  auantifiriffi.  Et  i  colli  dell' ̂ pen-, 

nmo  tutti  i  veHitt  apparcno  dìuiti,ficbi,o!iui7& d'altri  limili  fruttìferi  alberi \chc 
parelio  vaghi  giardini.  Scendendo  alla  ttia  Emilia  alle  radici  del  eolle,  nel  me%>  di 
data  uit  è  fttbricata  la  città  di  Cefena,coft  nominata  da  Strabene  nel  ̂ .dal'linio  Qcfeai 
'Wottaua  Regione ,  da  'Procopìo  nel  1.  0-  3  .libro  delle  guerre  de  ì  Gotti ,  &  da  cittì. 
i  ~!0  >W*  ndla  Gallia  Togata  ;  &  nella  aita  diS.  Mauro  fuo  Epifccfo  è 
uTc  f   ea,it!C(im"ltsf»  detta  Elama  Canta  Tapìa.  Ma  da  Antonino  detta  Cor 

&  tarmò-  ùilih}/°ficfalu>  non  t'ho  ritrovato .  Ella  è  molto  phna  di  popolo t 

mazna  ptr?*  '  n  ̂>eildo  a  Ciardo  Rpfft  Tarmegiano  pre fidente  della  I\o~ 

cominciò  di  Vfa>the  mn  u'f°ffe  fS^taminte  babitare  il  popolo 

trtone  &  ttìfe   f  *r*Hd<s'£h?™c<pt<>  dall'Occidente^ feguteando  al  Settett* 

bndo'cbt  lungo  ZlalT 'r ^"T*  W"  *VnaìlM<t  '  N0~ 
■   Jr  r"?  ftfabricajfìra  le  mura .  Ma  efìcndo  fatto  potgoucr- 
vtywtt.4itdkdil.Lean.  -pp  nawe 
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notare  di  Bologna ,  lafciò  detta  opera  imperfetta  ;  che  fi  fijfs.  flato  f  %nkato  ai 
fio  principio-,farebbc  fiata  una  bùia ,  &  lodatole  opera  .  Sopra  la  città^nel^m 
dei  Meorogiornojìafii  (afortifjbna  Biocca ,  edificata  da  Federico  Secondo  ImpfM 

dorrjecondo  Tandolfo  Colknnccìo  nel  ̂ .lìbro  dell 'hifiorie  del  1{egno.  Shvìl^jg ge  hi  città  con  quella,  mediante  la  città  della  quale ,  per  maggior  parte  è  rouin^ 
ta.  One  hi  fi  no  adhoggifi  vede  una  chie fittola, ncUaquale  dal  tetto  pende  unapm 
te  dì  porco  fatato  alquanto  tagliata ,  di  cui  fi  dice  da  tutta  la  città,  che  cefi  fH  w 
fofpefk  per  memoria  del  miracolo  fatto  da  San  Tietro  martire,  cioè ;  (he  faeèm 

f amicare  il  conuento  di  S.  Domenica ,     effindogli  dato  per  limo  fina  detto  pe^ 
di  carne  filata, ne  diede fempre  àgli  operarsi, non- mai  mancando?  infinchefìA 
non  fu  dettò  monaflerìo .  Et  co  fi  fanatica  fu  quiui  poflo .  Seruarono  ì  CcfettÀ 

fempre  cofiante  fede  alla  città  di  Roma  ne'tempi  de'  Longobardi .  fero  è ,  che  fa 
mal  trattata  dopo  molti  anni  da  i  Brittonì ,  condotti  nell'Italia  dal  Cardinal  di 
mura  ,  Legato  dì  Gregorio  Undecima  Tapa .  Conchfoffe  ( afa ,  che  efiendo  <pM 

alloggiato  detto  Legato  con  alquante  bande  di  drittoni ,  &  diportando  fi  quelli 'it 
crudeli  nemici  coatra  i  cittadini ,  ne  furono  ucci  fi  moki  di  loro;  per  la  qUal  cofi  il 
Lrgato  ìntrodujfe  nella  città  perla  Biocca  t  altra  parte  de  i  detti  Br titani, con  ®tl 
ti altri  faldati,  &  a/Saltarono  i  cittadini  di f armati,  &  crudelmente  ucci/ero  qm 
fi  ne  poterò»  o  ntrouare.ni  af :hi,  &  fintine,  grandi,  &  piccioli .  la  onda  rimgft 
la  città  totalmente  ròuìnata,come  firiue  Biondo  nelle  fine  hifiorie,  &  vlatìwam 
la  wd  dei  detto  Gregorio  Tapa, con  molti  altà  hi  fiorici .  fu  anche  Ce  fin  a  fotti 
i  Bologne  fi, fu  una  dì  quelle  città ,chtm andare  ft  1  ì  fino i  ambaf . iadoti  a  giani 

fedeltà  à  Bologna  fopra  il  Carolo ,  nell'anno  ll$6.  benché  prima  e/fendo  miti 
?f attagliati  da  Antonio  Tar'étino,  &  effondo  liberati  dai  Bologne ft, a  loro  fi  i-</' 
fero ,  come  nelle  hifiorie  di  Bologna  ho  dìmoflrato .  Dipoi  fi  in/ignori  di  affa  Mm 
gbinardo  da  Sttfenana  nel  1 1 pj.  fecondagli  annali  di  Bologna ,  >&poi  degli  QN 
delafi^de  i  Malatefiì/ultìmo  de  i  quali  fa  Malatcfla  Tornilo,  chelalafiihA:, 

la  Cbiefa.  La  quale  fempre ■  perfette™  fiotto  quella  t  tufi  no  ai  tempi  tT^kfiawh 
Sefio  Tapa ,  che  la  diede  a  Cefare  Borgia  fuo  figliuolo .  Ma  ottanti  che  iti  (Muf- 

fe il  Borgia  ,erano  i  cittadini  per  maggior  parte  diuìfi  in  duefàtthni,  vtia  delleqH 

li  era  de  iTiberti,&-  l'altra  de  i  Martinelli,  che  tanto  crudelmente  combatteraM 

infieme,che  ne  rjmafcro  molti  mei  fi  delttma  parte, t&  dell'altra;  e  co  fi  affai  tei»' pò  facchtggiandofi ,  &  rouìnandoft ,  alfine  mancarono  amendtte .  Onde  rifflm 

pacifica  la  città .  Seguitò  poì-Cefare  Bargia  >  chela  tenne  in  pace .  ManeatofH 
lAlejfandro  Tapa  fuo  padre,  rigarono  il  capo  due  altre  f anioni, che  anco  elle  tf\ 
talmente  rouinaronoteffeftdo  diuenuti  fatto  la  Chiefa/Pofcia  ripofandofi,  di  tow 

tinuoaccyefiùin  ricchezza .  Ella  è  molto  abondante  città  delle  cofe  per  H^M  ' 
linoni  vi-  gno  degli  buommi,  e  tra  l'altre  buone  lofè  uì  fi  annotterà  il uìno,peria  cui  boat*} 
m  i  j  Cefe-  B£  fgjfco  memoria  da  "Plinio  nelcap,6.dd\  a.ìibro ,  Vi  fono  httomini  nobili  A 
jiaticlu,       gratJ^e  ingegno ,& etìandìo  ricchi .  Veggonfi  ancora  affai  honoretwli  edifsùh 

e  fra  gli  altri,  quella  fontuofa.  libraria  fatta  in  S,  Frante  fio  da ,  Malate/la  7^^* 
iofOtie  fono  tati  prccwfìfc  rarilibri}te>me  diffi parlando  dì  quello  in  Himini^P'' 

rio 
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fa6ra  déla  città  verfo  l'Occidente  per  la  fin  Em\lta,ritmo\taft  il  fiume  Sartia  t 
C vinate  ìnftetne  le  far  ripe  con  un  ponte  di  pietra  fatto  dal  fopr  adetto  Malate- 

2£  figìtitmiic  lungo  la  fmiflea  ripa  del  Sauio  uerfo  il  colle,  apparento  in  quei  col 

r    Hnllt(pe)-  le  quali  pafia  ildcito )  belle ,  &  tiagbe  rigne,  dalle  quali  ft  tatuano 

ftogìprecioft  vini  dt fa itti  di  [opra.  Salendo  pih  oltra,wtrouafi  mercato  Saracino,  Mci;CAri> 

fruente  fi  ratinano  i  mercatanti  de  i  luoghi  vie  ini  per  i  loro  tra  fichi.  'Più  ad  al  ,no" 

to  die  radici  dell' spennino  tri  è  la  città  di  Sarftna,  pofiaia  Strattone  ne  gli  Fm-  - - 

faijqtialì  frate  iarono  i  Libnrni,&  $ìcuUy&  eglino  anche  furono  poi  [cacciati  da'.  c\a^ 

fallì  Boijtcome  dimcjh-a  T'Unio  nella fefta  l{egioncfcjr  Catane,<&  i'ernpronio.T^e 
fa  tsefiiQi'ia  Toitbio  nel  1. libro  de  i  Sa< finali, narrando, come  hauesano  in  ordine 

10000.  armatiìnfiufftdio  dei  Romani  cantra  i  Galliche  feendeuano  dall'alpi  ̂ 

$t  (ufi  dice ■  Tosi  ho s  Vmbres,  &  Sarfimates  ̂ pennini  accolti  ad  riputi 'milk Attili. Var  che  (fecondo  il  Folatcrr.nel  ó.Hb.dc  i Coment ari  Frbani  )  fi  dette  dire 

far  futa, e  non.  Sarftna,  inducendo  in  [ho  tefììmonìo  alcune  antiche  'Fattele  di  mar 
mnf  otte  era  co  fi  ferino  ■  Et  per  fortificare  maggiormente  qui  fi  ape  fittone ,  dice, 
cbevlhiio  nella  {esìa  regione  annotterà  fra  gli  Fmbrì  i  Far  finali,  La  onde  (  fecon- 

do lui  )  fi  deus  dire  Far  fin  a, e  non  Sai  fina.  Fero  è,  che  tutti  gli  altri  firitrorì,  che 
fanno  memoria  di  efia/addimandano  Sarftna  :  laqttal  produfit  Tlattto  Toeta  Co  plinti* 
mcGydì  cui  dice  Eitjìbio ,  che  fmtìtt  a  ad  un  Tifìrinaro  per  guadagnar  fi  il  pìttere  ; 
&  quando  battana  tempo, Jo  Ipendem  in  ifcriner  le  Comedie ,  e  ttendeuak  per  far  fi 
ttfpcfe .  ni  cui  co  fi  ferine  Fanone  nel  libro  de  i  Torti  Tofiqua  e  fi  morte  captiti 

Tintiti ,  Commedia  luget,  Scena  deferta  e  fi .  Delude  yifitsjufusjocitfqtte.  Et  nume- 
tijmmerìq;  fìmul  eoliachrymarttìit .  Et  piti  oltre.  Si  Mafie  Latina  loquerentitr, 

'Plautino  fermone  loqueventur \  Hebbe  qttefla  citta  Vicino  F e  fiotto  dì  Liguria  Imo 
1b$fdntijfimo,e  di  miracoli  famofo.il  cui  corpo  è  nella  chic  fa  catedrak,  che  fin  ho 
rafi  m  Q  gno  della  fitta  fanntà  prodigi^  cètra  quelli  che  fono  oppreffi  da  gli  [piriti 
immondi.) t  territorio  di  qwfia  città  è  ornato  di  vigne, oliai, &  altri  fruttiferi  al- 
heri.Ftnonmen  copia  bora  fi  trae^quanto  anticamente  ;  delqttalne  fa  memoria 
folio  ftalico. Fu  lungo  tempo  fottopofia  efìa  città  a  i  Malatefli,  ma  poi  che  la  cine 

fi  fym.uttennc  i{imìnìt  anche  ella  ne  venne  fiotto  quella  ne1  tempi  di  Giulio  Ili  Va 
f  *■  ùìpoi  la  fu  data  da  Lione  X.  al  fignore  liberto  de'  Tij  Conte  di  Carpo  ,  & 
oud  mattcalò.futteffe  nella  figliarla  il  fìgnor  Lionello  fitto  fratello  s  &  cofi  bora  Lionella 

fdiijicamentv  fi  Rà  fitto  il 'detto  fignore.  Sono  {oggetti  al  Ftf conato  diejfa  venti     t^'  - u <Mlì ̂ nominate  taifaefe,  infieme  con  la  città  di  Boibojn  luogo  di  Bolo ,  fi  come  s  Maria  iiì 
pw/e  de  iEoij .  Tiu  altra  paffitndo,pur  feguitando  il  Samoli  giunge  à  Santa  Ma-  Ragno , 
Waìa  Bagno  cafietlo,  pofio  alla  dcHra  del  detto  fiume,  talmente  nominato  per  gli 

6r  vinati  bagni  d'acque  medicineuoli  tanto  per  bcre,quantoperdoctiarfit&  bagna 
™$ff  dìuerfc  infirmila.  Delle  quali :  cofe  dice  Faccio  degliFbertinel  i.canto  del i  ■■ Abiti •  amondo. 

U  pìè  dell'alpi  * ecfuno  ch'era  in  Bagno 
Cinto  di  muro,  e  pie  tre  fino  in  e{fo  , 
Cbefnndi  notte altruiinbuonfparagno.  t  .  , 

"Pp    i  Egliè 
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Egliè  ìfUffto  tufi  dio  affai  anile. Et  pafiàndo  più  alianti, ma  non  }noho,clk  ràdè 

dell' ̂ lpì,pedefi  Ufontana,  da  cui  ha  princìpio  il  Sattìo.  E  la  valle ,  lungo  quejìl 
S.Ketro  fiume fmolto  bella^  ì>  Abìtata,me  fi  ritrovano  afidi  contrade,&fra  l'altre 

Sai^no10  "  Uo  m  Ba&no  > che  t  Pr*Jf°  *  s'Mttru  m  miglio  >  aJFa'  buona  contrai*,  Era  altre 
volte  tutta,  quella  -valle  de  i  Conti,nominati  da  i  Bagni,  &  da  datolo,  nt*  b6Z 
ella  è  per  maggior  pam  dì  ì  Fiorentini,  Et  tffindo  pervenuto  alle  mie  mani  Li  ct 

Gene a[ù  -  neologia  della  illuHrc  famiglia  de 'detti  Comi  Guidi,  bora  nominati  i  Canti  di 
siide  i  cò  gnot&  di  Giannole  sparuto  a  me  brevemente  defcriuerla .  Onde  co  fi  ho  rhrom, 

xi  G  nidi  ,  no  firmo  auten  tìcamente,  Effende  f lefc  nell'Italia  circa  gli  anni  della  gratia  93 j 
Otto  Im-  Qi(c^i;uoi0  dì  Enrica  Duca  di  Safionìa ,  &  creato  Imperatore  in  l\onia  da  C;». 

uanni  XII.Tapa ,  ha/tendo  infua  compagnia  Guido  ft*o  nipote  gioitane  coih.jn.x~ 

to,  &  molta  nell'ami  prode ,  li  piacque  di  farlo  Conte  di  Mediana,  &  ddk 
P^omagna^waudùlo  ancor  di  molti  priuilegij .  Ilche fatto,  ritornò  in  Gemane  i 

Guido  1.  Sfilando  nell'Italia  Giàào  Al  quale  bruendo  pigliato  moglie,  ne  trajìe  tre  figlino, 

'  li,  che  furono  Guido  ,cofi  da  fi  nominandolo,  f  altro  Sanfone,  dalla  patria  fi.; ,  & 
il  ter^o  dalla  Flaminia,?  lam'mìo.Tofiia  efìendo pregato  da  i  Hauennati/t  rtiufc 
fc  con  la  famiglia  à  V^auenna,  &■  dai  cittadini  fu  gridato  padre  della  pania. 

è ,  the  coi  tempo  sformando  ì>n  fua  nipote  vtia  donzella  figliando  l'armi  il  papa* 
lo,  lucifero  il  Conte  Guido  con  tutta  Li  famiglia ,  non  pi  rimanendo  altro  di  toro, 

Oddo  bc  eccetto  Guidette  ancora  fanciuilina  .  Già  crefeiuto  Guide tto , fece  crudel  pindet* 

uifaiigiic .  u  dell' ucci fions  del  padre,&  de  gli  altri  fuei,&  tanta  crudeltà  Pfi  che fu  poi 
•^nominate  Guido  beuifangue .  ilche  fatte ,  pafsi  à  Fiorenza,  oue  fi  fermò.  Laft$ 

eofìm  un  fuo  figliuolo  nominato  Guido  Vecchio  in  memoria  di  fino  padre .  Occoft 

feebe  in  anejlo  tempo  fiefe  nell'Italia  Otto  quarto  imperatore,^  ejfendo  in  Fi<h 
retila  Je  gli  prefintò  Guido  Vecchio  à  farli  riuercn%a,&  fe  gli  dimostrò  ejfirpa- 

Guattirà  "  rente.Onde  [imperatore  vedendolo  di  bella  prefintia ,  &  collimato  moho,lò&t* 

riid^CS  earc%£Òì&fc  tidimofirò  molto  gratìofo  .Et  intendendo  le  buone  j 'ne  qualità  »  per 

ti.  Guidi,  dimofirare  quanto  fbaitea  à  grado ,  li  diede  per  conforte  Gnaldrada  de,Reknà& 
li  donzella pudiciffìma  (  dicuinebaueua  fatta  if^erien^a  jconfegnandelì indoteil 
Cafentiuot  Gakatta,VapitBibienat  Torchiano  ÌPrate  vecchio  fiati filtt& 

na  cafìelli .  Trajft  Guido  Vecchio  di  Gualdrada ,  Gulielmo  ,  &  Ruggiero,  Gufò 

£*Harto,I{omeo,e  Tigrino ,  Fu  Gulielmo  molto  grato  a  i  Fiorentini  ,<&  iafiià  Mf 

po  fi  Guido  Quello ,  &  Simene.  l\uggicrohebbe della  moglie  Guido  Guèrra.  Ti- 
grino lafciò  della  moglie>cbefu  figliuola  del     Federica ,  Guido  detto  Tigrinttm 

l&  Filippo .  Fu  Tigrino  capitano  della  Militta  dì  Tapa  Onorio  centra  Tantrm 
Gu!fcarde,&  acquijìè  il  Contado  di  Leoge ,  &  dì  Mente  Scàgliofo ,  Guido 

nello  fu  capitano  de'Gibillìni,diFioren%a3ou€  morì  lafiìando  Ruggieri,  &  M<®' 

fìedìfftoìfìgliuali.Guide  Guerra  fu  capitano  de' Guelfi,  e  fattemele  Viterbo, 

dena,Ssggio,effendo  capitano  diClementeTapa,  &  dì  Carlo  d'^ngio,  mancò  i» 
fiorerà  nelizZ  i.dopo  il  primo  Guido  ̂ ib.anni.  Bjmafero  dì  lui  Baitdino 

fieno  d'^re^o,&  Gbìnolfo  Cote  àiE.omagna.naeipieaSìmoneVgei&Gii^o, 
(he fu  capitana  dì  Catte  Re}per  la  ìfola  di  Sicilia,  Guido  fllimo  lafciò  ?$f*f 

4o}& 



VMB.  BOII  GAL,  TOG.  AEMIL.  m 

Jo,& Tìetro.Hjcciardo  bebbe  TÌetro,Guido,Carlo>& liberto.  Cofiul  trofie  del- 

h'fuogl iey  francef  co, Guido  Guerra  fecondo  y&  Taccola  Emendo  flato  primo  del 
fa fitto  Ricciardo  da'Fù>rextini,pafii  Tietro  fapranommato  al  Marchefie  di  Fer-* 
tffdfinido  ai  Gon^aghi  a  Mantoua& 'fi  parenti  con  quelli;  dalquak  è  deri- 
ffflM  itti  1*  cafii  de  Ragni, dì  cui  èvfcito  Camillo  elefante ,  &  virtuofo  giouane  ; 
liberto  pafìò  a  Sforma;  Carla  andò  a  i  Malatefiì  di  Rhnìni,  &  il  loro  padre  Hjc- 

fisrdo  cavalcò  a  Mi  Uno  al  tempo  d'Innocentio  Settimo  .  Et  quitti  honoratamete 
Umori  Jrtfmo  che intefe  ejf  r  mancato  Guido  a  Mantoa, otte  egli utnne,&  luìpaf 

'altra  ulta.  Giouan  Frantefco  figliuolo  dì  Siberie  anzidetto,  effendi}  a  Man 
temi  co' Marche  fi  imito  bonorato,fu  condotto  con  60.  bu omini  d'arme  a  tauallot 
tipo  fanti  da  Vapa  $$0  Quarto,  Et  battendo  ben  f emito  il  feggìo  ±4pofiùìico  , 
gli  fu  dato  da  Tapa  Innocenzo  Ottano  MontebeUoyGinefireto, Monte  Tifi, lucè  t 

'01  la  Tiet  ra,  Caf  felli  di  M 0  ntefèltro.  Hebbe  anche  gli  infrafcrltti  cafiellì  per  la foie  della  Signora  Ermellina  Malate/la  fna  con  forte,  Giocolo  ,  Fontana  fredda t 

$dfiagnete,Be!naldol'Petrella,Merlore,F'alte  di  "Penna.  Tofcia  mancando,  la/ciè 
poi  figlinoli  Guidoguma  l  I,  "Njcealc  ,e  Ruggieri .  Guldaguerra  fu  secifo  a  ira* dimento  da  Vandolfo  M alale  f la, &  cofì  Ruggieri. et  morirono  amettdnl ficn-fa  fi-» 
yimti  Suiceffe  né  beni  paterni^&  materni  Toccalo ,  &fu  capitano  di  70.  W- 

mms  d'arme  di  leone  X,  &di  Clemente  FU.  Onde  per  il  fitto  fiipendio  gli  con- 
ciarono Gaeta, &  Mente  Scudato  ;  ilqual  tot fe  per  moglie  la  Signora  Sitala  ni 

potè  del  Sigaro/pero  Colonna,  donna  faggia,ei  di  maturo  configlieli  cui  ne  traf 

ft  Gìd. Fi ance feo  Secondo,^  Fabrkio,cbe  feguìtano  torme  de* tuoi  antenati,  trai 
tende  Farmi  con  gran  glori* .  ̂ Ancora  Gio.  Frattcefcoba  bauuto  condotta  di  70. 

kaomni  d'arme  da  "Paolo  7T«-^a  Tapa ,  &  1  a&o  fmti  da  Carlo  V.  Imperadore nttfìfpeditione  ad  *Algierì,  &  non  meno  fu  condotto  da  Ottauio  Faruefe  Buca  dì 

(merino  atl'imprefa  dell 'Jmperadore  cantra  Gio.  Federico  Duca  di  Saffonia,  & 
IfAntìgrauio  d'elfi  a, capì  di  Luterani.  Et  cafifono  imitatori  de  i  uefiigi  d/fuai 
«ttiéi. Ritornando  alla  principiata  deficrittto»e,dico,cbe /òpra  t 'antedetta  Vaìles 
farge  fi  Salano  cafielio,fignoreggiato  dalla  magnìfica  fih'pe  de  i  Malate flL  Tra 
1  fiali  iti  fu  II  Slg,  Lamberto, bttomo  molto  letterato  t&  grande  oficruatar  de'>ìr 
tytfi, che parca  uerfo  toro  ,fi  come  un'altro  Mecenate, chi pafiò  di  qiufia  mortai 
ita  d'anni  ̂ .nell'anno  di  nofira  fatate  1 5  ̂4.  Inficiando  dopò  fe  Carlo  fuo  figli' wlo  jmitatore  delle  fitte  i?irtà,  capitàno  de  faldati  de  Signori  FenettanLScendea* 
hpoi  al  lieo  del  mar  enfiatala  foce,  del  Saulo,en  trafi  nella  betta  felua  di  pigni  t 
tomista  Ttgneda,dellaquaìe  ne  fa  memoria  "Paolo  Diacono  nel  \6.llb,dehopc 
re  de  i  Romani, quando  ferine  che  Teodorico  Re  de  gli  Gfirogotti  afiedìò  in  Rauen- 
n*  ̂deaero  Re  degli  Erutti  &  la  nomina  in  latino  Tinetum.  Etfimilmente  Fac- 
®*  WI 1, canto  dei  j  ,lil>.  né  fa  memoria  così. 

Ter  quel  camin  the  più  ci  parta  preffo 
Ter  U  Tigneta  pacammo  e  Ferrara , 

Dcue  l'aquila  bianca  il  nido  ha  meffò* 
Wkimolte  Im&a,  oueueggonfi  altipinl,&  in  gran  copUCainìnanda  più  altra 

Defcr  'tttd Italia  di  F.Lcand.  q>p   j  fuori 
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Candfa-  fuoridelia  ?ig>teda,ft  giugne  alla  picchia  bocca  del  fiume  CandianoMw  tali  3 
n<  nume.  fldgno  (beftfia.sboccauagU  Soaò  9oo.annifk  in  qttefia  valle  ilSauio,  cbeÙ tu  è  difiojlodaetta  mtglia.Et  quitti  focena  vn  beìIoi&  bum  porto,  tento  ficJ? 

quanto/òffe  aeroporto  d"ìtdia(come ferine  Biondo  }  ous  Ottomano  tenem  in  0t dine  vnagrofìa  armata  di legni  nauigheuok per  fi  eureka  del  mare  Adriatico  fi 
tondo  Saetonio,& Cornelio  Tacito  neilikqdelrbiSìorìe^lla  foce  di  quefìo  pat- 

to ermi  una  torre  Farea, maggior  di  tutte  le  altroché  etano  fono  t'imperio  fa 
fame  (  come  ferine  Tlinio  nel  1 i.eapde  $  6ML  )/bpra  lacuale  fi  conferimaiì 
lime  tutta  la  notte  7per  darfegno  a  ìfmarritimarinarijn  quello  fiuto  tempori, 
cando  Umatetouedotieflero  drhgare  il  foro  niagghsperartiuare  a  luo^o  ftcmì 
Effendo  adunque  fitto  filiti  quel  bello,  &  ficuroporto  fra  poco  tempo  "diuemit  ̂  tanta  riputano ticjfa  da  diuerfe  parti  dei mondo  ni  concorremno  i  mercatanti  ti 
ducendouiìe  loro  mtrcasantie.Eper  Unto  concorfo fu neceffarh  xfhrui  molte ha* 
hìtatìonì ,  E  tante  ne  furono  fàtte,  che  poi  efiendo  intorniata  di  muratper  loro  fi„ 
eureka  .tte  rìfultò  la  forma  d'ari affai  [officiente  città .  L  a  onde  poi  fa  nominati 

ClafTc  eit  €ia^e  rdsl^  c^e>       4rmafa  mmnefea ,  che  quiui  di  continuo  dime-rana  (co 
tà.         m£è  detto,  )  Di  quefla  città  ne  parla  Elio  Spatriano  nella  ulta  dì  Oidio  Giuliano; 

fcriutndo  cìxfofie  pigliata  CUffedi^aumna  da  Giuliano  Seuero.Et  Taolo  Dia* 
con»  nel4.ltb.deltbifi.de  Gotti  nomina  quefia  cittdt& parimente  nel  6. ferine»* 
do  cbefojfe  affai  tata  da  Feroaldo  DucadtSpoleto.Etctimdio  Agatino  nel  t  M. 

delle  guerre  de'Cotti,ragiena  di  efiatquando  due.  ̂ iUgemus  ad  Claffem  Caiìel* km  in  l{auennati  agro  fitHm,*bi  T^atfetem  morati  didteeratjtenit .  la  fu  pio 
ebeggiata  da  lukprando  Re  de  Longobardi, effendottì  entrato  a  tradìmmo/cctà 
dogfondù  nelia. libro  delfb'florie.  Et  per  tanto,da  quaf  tempo  in  qnà7fttnpti  è 
pafjata  di  male  in  peggio,  inuf gui falche  bora  non  ut  fi  uede  vefiìgio  di  edificio 

S.  Apolli,  tettola  molto  fontstòfa  Cbkfa  di  [anta  ̂ £pollinare,ornata  di  uarij  m  armi  ,epifr 
trepreciofe,tdmme  che  ragguagliare, fi  può  a  qualunque  altra  fupetba  chkft 

d'italittrfuanto  alla  predo fità.F,lia  è  di  piedi  i^o.lungajatga  Sy,  &  alia  6&. Ha  lófetieftrejhoggidì  per  maggior  parte  attutateci  fono  tre  naut  con  ducerti 

nidi  colonne.dìfiniffimi  moìmididiuerfi  colori.  Et  tutte  le pareti  dell'ambito  ài 
effa  veggpnfi  di  belli  marmi  eruffate.  Veto  è,  che  quelle  di  me^o,  fono  fatte  ali* 
mofaicat&  parimente  il  pavimento  con  diuerfe  figurcT^eW entrata  della  thiefs, 
antan  dritta^  finifira,appaiùno  fei  grandi fepolture  di  candido  marmo  f  ma  re 
^mente  lamratetnelie  quali fono  Coffa  di  i  zjanù  ̂ rciuefioui.  Eutti  ethttidio 
in  effa  cbiefa  il uencrabil corpo  difanto  ̂ pollinaYetptimo  lArcìuefcouo  di  Raté 

nayceme  tataramente  appare  per  un'antica  fcìittura^ue  fi  legge ycbc furono  rim\ 
uatc  kfue  fante  offa  da  lld£btandot  per commiffione  dì  Tapa  Alexandre  3.  ne* 
tempi  di  Federico  barbar  offa  Impctadorc.  Fu edificata tanta  cbiefa  da  GiuRinit' 
m  lmper,nipote  di  Gìuiìino  primo,  correndo  fanno  della  fallite  del  mondo  j  3 4-f 
del? Imperio  di  detto  GiuHiniano  2$.eomebo  letto  ini  nella  cbiefa  ptefata.  Ma  * 
me  pare ,  chenonfipofia  cofifer  Imre ,ptr che  Giufliniano  fa  fatto  Imp.nel  y**j 
t  ugnò  anni  $Z.  e  per  tmtonon  è  poffbìte,ée edificale  quefia  chkfa  fanno  W 

fM
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fcj  Imperio  29. nel  5  3         natiuìtà  di  Chi/lo  yconcìofta,che  sei  fu  nel  zy.dèl 

fy$  imperiosi  uede,chc  la  fu  fatta  nel  j  5  6. Biondo  dìce/be  la  fu  edificata  da  Tea 

^oyjc0  lI^degliOflrogoti.Et  qucflo  parnon  pofta  sfamerò  ,  perche:  morì  detto 

ftodoricó  circa  il  fine  dell 'Imperio  de  G  inflitto  Lo  circa  il  princìpio  dì  Giuflinia- 
wa .  E  per  tanto  chiaramente  fi  uede,ehe  non  fu  fatta  da  luìjeggendofi  ini  chela 
fofft  edificata  ndip-anito  dell  Imperio  di  Gìttfìiniano  ,  Dipoi  efie  Biondo  nel  7. 

libro  deli'hìfiorie  dice  altrimenti, cioè, che  edificò  effa  chkfa  *Hsrfete ,  ornandola 
jtfttd  denari  >  nella  citta  di  Clafie facendogli  unfuperbo  monaflerio.Et  che  que* 
$\  edifici  èrano  de  ìftintuoft  ed.ficìycbe  fi  rìtronaffero  ne$ltalia.Ecofi  mila  Ita* 

Ha  dice  in  »n  modo  ,& nell'hifiorie  ad  un'altro ,  Io  fon  di  opinione,che  in  ogni  mo 

éifofiero  fatti  quelli  edifici  ne' tempi  di  Giufìinianotòpcr  opera  di  l^arfete ,  &  d,' 
tsiifO>fia  come  fi  uoglia .  Feggonfi  molti  uefligi  d' antìcbitatì  qnìuì,,  cioè  lattale 

Amarmi  con  epitaffi fepoltttre,con  bei titolile 'quali  io  non  faccio  memoria , 
ftr  tffer  fiati  quel  deferittì  da  ùefiderio  Sprecone  i  Ubriache  ferine  dì  Rauenna  t 

da  Gioitali  'Pietro  Ferretto  Vefcouo  dì  Mìlo&ertamentc  ella  è  cofa  maraviglio 
fi  da  pe fare,  come  fiapoffibiletcbc  in  qiteHo  luogo,  otte  era  detta  città,&  il  porta 

dia  torre  J;'area  fhpranoittìaata,l}ora  non  fi  tteda  qua  fi  ttef lìgio  alcuno  dì  edifici r 
Uttzj  Appare  tutto  quello  luogo  arcuofo,  effóndo  flato  dal  mare  accrefeiuto .  Il~ 
Risale  era  molto  dìfcoHo  .  Laonde  efiendo  la  citta  roitìtiata  ,  &  battendo  il  ma- 

li ripieno  H  porto,ha  drizzato  il  Sauio  altroue  il  fuo  corfotouc  shocca  nel  mare . 

Ettaìtdio  pochi  fvgni  appareno ,  dite fofìe detto  porto ,in  quefla  Halle  di  Candianof 

mila  fiale  entrarono  i  piccioli  torrenti  ̂ uef a,  &  ìlEeuano  ,  7{on  molto  dì  fico-  Atiefa 
ì%  dal  luogo ,  otte  era  Cla(k,uedenfi  i  ueflìgi  di  Cefarea  caflello^i  cui  ne  fa  tnen-  torrente, 

ime  Biondo  n  elfo  ttam  libro  dell' hit  torie,  defirìucndo  }come  intendendo  Longi-*   '|c  " ana 

ùoEjfarco  la  venuta  de  i  Longobardi  in  Italia,  fece  fortificare  queflo  cajìellottbe    ,fC'"e  " tra  fra  Bjtuenna ,  &  Clafie ,  Erano  adunque  quefle  tre  città  talmente  vicine 

htta  sii' altra ,  che  pareuano  una  continuata  città .  Hauea  Cefarea  (  affanti  che  Ce  forca 
Longino  la  facefie  fortificare  )  una  porta  aperta,  che  ri/guarda  a  i  Mediterranei .  città. 
Ugnale  fece  fortifeace  Longino  ,c(w  una  cupa  Fafia,&  vn  alto  àrgine.  Et 

ytiuipo  fe  per  guardia  della  città,  i  faldati ,  ebe  baueua  menato  feco  di  Tracia  > 

con  alquanti  italiani .  Confiderando  io  ìlfitodì  quefla  città \  0-  ragionando  con 
pi  Vadrì  Monachi  del  Mottftfìerio  di  Clafie,  (  efiendo  pratici  del  luogo  )mide-  Chflc.  _ 

t'ivano  i  che  [offe  Cefarea ,  otte  bora  è  la  chiefa  di  Santa  Maria  in  Tortico,  da  h 

cf#  tre  miglia  difcoflo .  Onde  (  comeiopofìo  confiderare  )  erano  quefle  tre  cit-  ̂   °fK" 
'■f  Micini  0111 0  al  Torto  ,a  fìmìglian^a  d'vn  me%o  circolo  .cioè  Claffe,  nel  princi- 

iti  porto  alla  bocca  dì  effo,Cefarea  nel  me?o,&  alfine  dieffo  ì\auenna ,  cioè 

0,-tente  Clafie, dal  Meriggio  Cefarea ,&  dati 'Occidente  ì\auenna ,  effendo  dal 
Smmrìo>te  lamarìna,dìmodo  che  pareuano  tutte  tre  una  continuata  città,,  co* 

j?f  firiuc  Ehndo,&  dopò  lui  Ciouan  Tìetro  Ferretto  laminate SV e feouo  di  Mi- 
**>f»afe  piit  c}}£  0gnì  altro  auttore  ha  inucfììgato,& fcrìtto  quello  pià  fi  hapotti- 

**  ̂trotta  re  per  dìligentia  humana  nelle  copì&fe  hifiork  Latine  di  efia  Tatriafm 
^faa^lleqttali  ci  mimo  rif>ortare,come  tterìdiemente  narrate,  &  efpofie,  e 

rp  4  ff- 
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facilmente  fi  può  darne  giudieio  perii  rottami,  che  in  quìi  t  &  in  li  pCi,  aua,. 

taogìr' tu 

gì  (ingrandì  edipei] ;  er pngotarmente  di  wteje  me^e  rotnate}&  rottami  dipii^ 

yiues  &  di  mattoni  j  che  è  sformato  l'huonto  a  giudicare  che  ui  fioffero  quitti  fy. ferìk,& gradi  edifici}, &  che  quelle  cbìefe foffero  nobili,  &  non  dì  poca  ifiiniatk 
mtcom  bora.  fono,  Lafciando  illito  del  Mare ,  &fithndo  alla  aia  Emilia paffat9 

Tori  impo  il  torrente  *Auefa,cbe  fipe^a  detta  aia,  fi  giunge  a  Forlimpopoti,  Forum  Tàpjà 
poli  caft,  fa  2>iiì}ì0  nùYiìinatQ,[m  Forum  p  optiti, ftn%4  m,&  non  Forum  Topuli,tome  dio} 

no  i  Tefii  corrotti  di  effo,  fecondo  il  dotto  Barbaro  nelle  correttimi  Tliniane.  Et 
dopar  ragioninole ,  perebe  erano  addimxndati  alcuni  luoghi  oue  fi  tencua  r*. 

girne  da  gli  vociati  de  i  Rpmani  dal  loro  nome ,  &  non  dal  popolo  ,  Onde  fu 

nomato  co  fi  il  Foro  di  "Pompilio  da  un  Fumano  detto  Papilio^ero  é.che  da  W 
Pompilio  foffe  nominato,  eflendone  Siati  molti  (  eomepofib  cattare  da'Lìuk)  no 

,  Iho  certo.  Era  qttefìo  luogo  già  città ,  fecondo  il  cofiume  della  cbiefa}  &  uno  dt  i 

l'oli  rlTna  tfl!{lti'/0  Fori  rammentati da  Plinio  nella  uia  Emilia ,  ma  fu  minato  da  Ctmt>- 
tad.i  Gn  aldo  Bf  dei  Longobardi ̂ efiendouì  entrato  fiecret amento  nel  giorno  dvl  Sabbati 

wson'do  fan  tv,  quando  era  ramato  il  popolo  nella  tbìefia,fiando  a  setter  la  eonftCratkm 
dell'olio  fanto  che  fialetta  il  Vefcom .  Onde  prima  ttccìfe  tatti  gli  huomini ,  &  k 
donnet  &  bauendola poi  fiacebeggìataja  mino  ìnfimo  a  ifi>ndaménti,nel£ anso  § 
Chrislo  apparato  al  mondo  joo.e fendo  Papa  Vitaliano,  come  cbìaramete  dim 
/ira- Paolo  Diacono  ne!  5. libro  dell  hìflorie dei  Longobardi  ,  Biondo  it  Su 
bellico .  Fu  poi  da  i  Forliuefi  rifioratas&  ctiandb  totalmente  disfatta  da  EgiMt 

Carila  Spagmtolo  Cardinale  Legato  di  tutta  Italia  del  Vapa.  the  dimorano.  ìsF'y 
pione.  Et  non  contento  di  ciò,  la  fece  arare  ,efiemìnaruiHfole}nell 'anno  diChrijk 
1 1  fpJEt  transfert  ìlfirggio  eptfitopale  a  Brettenoro ,  La  rifiorò  poi(  doppo  tictstì 
annitCome  bora  fi  ttede)  Sinibaldo  Qrdelafi  Signor  di  Forlì  >  &  li  diede  formi  & 

un'bonoreuofe  caflello ,  &poi  ttiftt  fatta  tptella  bella  F^cca >  che  bora  appare* 
Eglìèpoflo  qttefio  cafiello  nelmeqp  della  uia  Emilia,  battendo  da  ogni  lato  beiti t 

Ù"  amena  pianura  molto  producetele  di  frumento^:  di  altre  biade  con  affai g** 
do ,  dal  quale  ne  cattano  gli  babitatorìgran  guadagna .  ìlebbe  iptefta  tìttaltyM 

h,F  e  fiotto  buomofantìjfimo,  &1  di  Jìupendi  miracoli  nel  tempo  di  S.Merturìm 
Vefcom  di  Forlì,  the  è  pofio  nel  Catalogo  de  ì  fanti, le  cui  fiacre  offa  fono  ripo& 

in  Forlì  nella  chiefa,hora  detta  S.  Ijtiia,&  dice  fi  la  Diocefedi  Forìimpopolocfit- 
derfi  fix'a  quel  luogo^  et  tiene  etiam  la  memoria  delta  fina  fiantìtà  effia  Dhcefie  w*'  | 
to  grande  J>or  a  detta  da  Bretinore,piu  chiefe  fatte in  fitto  nomey  con  una  ̂Abbati* 
in  effo  ca(ldlo,dotte  già  era  un  monafierio  babitato  da  monacbì.Dìede gran  nQftt 
a  quello  luogo  Antonello  ̂ rmw^o,che  di  cotsdìno  diuenneprma faldato  *fm 
uallo,& poi  di  mano  in  mano  per  il  firn  grande  ingegno^  &  for^a  del  corpo/w* 
do  ai  gradi  della  militia,  meritò  di  effer  fatto  capitano  di  cattali  del  papaM cal 

bebbe  poi 'per  premio  delle  fue  fatiche  S.Mauro,&  Talamelle  Caflello,  come  dtf* 
Giacomo  Vohttyrano  Cardinale  m'fimi  Cimentarti. Suaeflc  a  lui  nella  figno"* 
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1  \J\i  fiiUitk  Mekttgro,&  Brunoro  [noi figliuoli,  ì  quali  non  menófimno  re- 

WÌnhuoUi  ini  di  grande  ingegno  ,&  dì  prùdere  del  padre.  Furono  in  gra  n  n-
 

rLant  m*Sk  tiitj* ,  &  *We$*  f  ^«w*fe*  ■  Mfwarowméi  jm#ì 

Wtani  neZlìri  giornì,kfdando  dife  deftdem  a  i  mortali .
  Tot  aUaftnttira  dt 

Sa  m  fW*  toBe^  ̂ limpopothn  miglio  &  me%?  d
ifcofio  appare  l* 

f£T di  Ì!rctttneretFùritm  Trumtinarmt  da  Thmo  nomkato,fe
condo  ti  Folater 

1  &  come  etiandio  io  creilo .  ili*  è  pojhfopra  il  monte  (  come  è  detto)  ita  «  città. 

Si  Itoomato  di  belle  tigne, olmi Jtéh  &  altri  fruttiferi  alteri,  pe
r  cotal  ma- 

IL  che  è  ttaiacofadamdere.se  ne  cattano  buoni  umt  ,  &  fapartti  
frutti  di 

Zdcnltì.  Sopra  la  citta  iti  c  la  forti finta  %occa,da  Federico  fecondo  fatta
  , 

W>ie  Vaudolfr  Collenutio  nel  quarto  libro  delle  biftorie  dei  RggnoMafufat* 

uètti  ne" tempi  dì  Egidio  Carìlk  Spagnolo  legato  d'Italia ,  battendo  luì  roìna- 

a  for!ìmpopolo,&  datogli  il  Vefcouo ,  &  itti  trasferito  Ufeggìo  Epìfcopaledal 

fan  fnrlimpopolo.comt  innanzi  fcrìffì,chefti  nelF  anno  di  Cbrifio  i  ̂o.Ha  tj
ue 

fa  dtta  favi  a  molte  f allibra  &  per        etcono  huomini  quindi  di  grande  in-
 

mm ,  Omlcfcgtdia,thc-  non  pofiono  lungamente  uiuerc  in  pace ,  come  in  parte 

imperò .  nperquejla  dotterà,  &  nobiltà  dell'aria,  é"  amenità  del  paef
e, 

tiìmdoft pacificato  tarbarof a  con  ̂ lefìandro  Tapa  Te^aFìnegìa,  addimat
t 

ì  melh  luogo  per  babitaui  al  Tapa ,  Fero  È  >  che  con  jìder andò  il  Tonte fice 
 la 

kk,chefempre  baueano  t  cittadini  collantemente  feruata  alta  Cbìefa  Romana  t 

con  buone  parole  per fmfe  allo  mpnadore,chefoj?c  contento,  che  /otto  Umbra 

àlk  Cbìefa  la  la  fcìafìe, fecondo  che  dice  l'Ialina  nella  ulta  di  detto  Tapa,  Fu  poi 

f ostata  a  i  ¥  orline  fi, &  a  t  Malatefli.  De'mtalifit  l'ultimo  Malate  fin  nouello, 

tbtkrìtomò  alla  Cbìefa:  6"  cofi  perfeuero  infimo  a  i  tempi  di  Meandro  Sejlo 

"Papdicbela  diede  a  Ce  fare  Borgia  fino  figlinolo.  Mancato  Ukfiandrofi  tettar  o- 

no  in  piedi  due  jattìonì,ctoè  di  quelli  de  Ufi,  &  deZatulì,  ì  quali  traforo  dopo_ 

fcfiiijì  tutto  il  popolosa  onde  fomnte  combatterono  fra  fejalmete,cbe  alfine  ri 

mfero  amendue  àisfatte,prìma  bauendofi  uccifijaccbeggiati,&  ramatigli  edi- 

Imo  pCQM  fra  fesche  non  haitrebbono  fatto  gli  nemicidetla  patria,  
tìora 

$aègmernatàdalSìg.  Lionello  dcT%  Conte  di  Carpatagli  in  gouerno  daCle 

mente  VlL  Tapaglì  annipaffatì  dopo  la  morte  del  Conte  liberto  fuo  fratello.,  ti 

■M  h  regg;  molto  piudentementef&  pacificamente .  7%  fa  memoria  di  quefia 

Dante  nel  14,  canto  del  Tnrgatoriocosì. 
0  brettenoro  che  non  fuggi  uia> 

Tot  che  gita  fen'èla  fmfsmìglk-, 
E  molta  gente  par  non  effer  ria, 

il  Landino  in  quefio  luogo  efier  Brettenoro  wn  bel  camello  iti  melo  fyma 

1  onde  fecero  dri^are  ìnpiaTgauna  colonna,  0  intorno  a  quella  1 

militanti  tratto  padri  èifitm$i*,&  *  tkfcnn  «wJ^iirtW  il/gj** 
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quando  uenìua  lì  [orafi  ìero,  legati  a  il  calatilo  *  uno  de  gli  anellìs&  dì  fubttù  mtZ\ 
la  acbieraconfègnato  ì  ant\totcendutma  in  cafa  futi  talforeTiicre,&  liberali 
te  Plfonoraua .  Scendendo  dal  colie  al  Mezzogiorno,  uedeft  fopra  U  tenente  ̂ S{S 

Polenta  foffotto  il  colle  Talenta  lontano  da  Brettincre  due  miglia. Dì  cui  ttfciU  magnit 

jaftdlo.  -ea  famiglia,  de  iTolentani,  Signori  gii  di  f{auenna.Tarc  à  mecche  mito  s'ingoi, ni  Biondo  nella  fu  a  Italia ,  dicendo  che  filtro  ptperatì  i  faldati  di  Saule  Heìm 

mandato  da  Stilicene  Capitano  di  Onorio  Imperatore tad  Alarico  %  de  i  Vifeg^ 

ti;concio  foffe  cafa, the frtrono  rotti>&  uccìfi  a  Talenta ,  bora  "Pallata  detta  fa. 
pradìiAfie  nella  tombardia,come  chiaramente  dinota  Claudiano >«)*}. pjUs 
Tollentìa  rebu$>CotitulH  ,Aufonifs,aut  manìa  uìndicìs  ̂ Ajìa.  Onde  pare  a  mdx 

pei-  ne  fu»  modo  fi  dee  tener  che  foffe  quiw  fatto  tal  eofa  (  come  dice  liinndo)t<fa 

to  per  detti  nerfi,come  etiandh,cbe  non  par  uerifimile,cbc'l  detto  Alarico  paff^ 
do  tterfo  la  Galliamone  gli  era  fiato  conftgnato  una  certa  portìone  di'  quella  periti re  kabit(ttione,doncfiero  uenìre  in  qucflitucghìflretti,  Sctndcdo  poi  al  lìto  del  m 

re,& pacato  il  porto  di  Candidato, &  di  C lofi v  {carnè  flato  ferino)  ritrouafi  la  ha 

Jlettcfc  ca  del  fiume  Eedefe,da  "Plinio  Befedum  addimandato,la  qual  crea  il  porto  di  !{ane 

fi  uni  e.     na.TÌn  oltre  fi  fermerà  dì  detto  fiume.  D  ipoi  uedefi  l 'antichìffima  citta  di 
n  anemia  ̂ talmente  nominata  da  Catone  ,StrabonetTlinio,lmo,  appiano  Meffatt.  nt( 

«it  tà.      3 .     5  J/£  .Tamponi  o  Mela^gathio  nelle  guerre  de  i  Gotti, Cornei  io  Ta  citi  :<:ci 

I.4.1  j.&  i  jdcUbislo.^Antonino>Tùlowo7&dz. Silio  Italico  nell ' ottam^iaa do  ferine, 

Qiiiqiic  stani  remo  limoffc  (c^iiitcr  undis. 

L chta.  p aì'uctofie  profani u ite  mafia  R aucnnSf ', 
Sonodinerfe  opinioni  della  edificatane  di  ejfa.  Et  prima  (fecondo  alcuni  ptrì\ 

fcriucTìtbaltche  dopo  il  Dìhiuio  uniucrf  de  della  terra  ducento  mndcìnqttc  ttm 

paffarono  in  qnettopaefe fitte  Capitani  d'Armenia,  &  edificarono  fitte  fM 

àcè  Giaah*!ajòpra  ttn  colle  {poi  detto  Gìanicoh  preffe'jl  fiume  fibula,  poi  T<- 
nere  nominato)? altra  'frfauenna  uicìno  al  Tè  fiume ,  &allitodelm  are ,  poftj* 
^Adriatico  addimandato  ■&  benché  talmente  fofìe  nominata,  pmhe  erano  pm 

ti  quitti  con  le  natti;&  che  fa  poi mutata  la  lettera  7\r.  in  ̂   &  detta  Rattenuti 

pjccobaldo  dice, che  fu  edificata  queflacittd  ne  tempi  di  Ebere,  che  fn  il  i-fi*  ( 

defeendenti  di  ?$oè ,  dopo  il  Dilanio  480,  anni ,  &  aitanti  il  prin  àpio  di  Am* 

1 74  j .  &  innanzi  Fauuenime  tuo  del  figlinolo  di  Dio  2497.  Giacomo  da  V<$*~ 

gine  afferma^he  gli  foffe  dato  principio  da  i  figlinoli  di7Slettibroto  Gigante,  wali' 
dati  q.!i it  fida  quello^  da  loro  T^auenna  (offe  chiamata  per  memoria  delle  né^t 

con  le  quali  a  queflo  lungo,  uarcarono.  Di  altra  opinione  è  Carino ,  che  uuole>c<* 

la  cominciale  afabricare  Tentapoli  Troìano,<&  faddìmandaffe  da  fe  Ttnt»f^j 

eonfignandoli  la  fignoria  fopra  cinque  città  lui  uicine.  Tìglicrà  ilp!^ilt<>J^ 

lettore  quel  the  li  parerà  più  uerifìmife  di  quefie  nanationi,o  in  tutto,  ù*nJl<Zi 
te,  0  in  nttlla .  Scritte  Strabene  nel  5 .  lìb.chela  fabricafifiro  i  Te  fiali  j  &  ^ 
diuenìffero  fotte  lafignorìa  de  iSabinhcon  ilqualefi  accorda  Catone,  f\f& 

tendo  t  the  la/effe  Tri(tetò  fìa  famiglia  de  i  Sabini .  Et  foggiungono  la  ? 

quei*** 
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$6  chi  che  non  putendo  [offrirci  Sabini  k  granì  ingiurie  a  loro  fatte  daìTo- 

TJisi  pi?H<M<i°  *n  fm  compagnia  alquanti  degli  Vmbri  (  che  etìanéto  in  Pypten- 

habitauano  ne  tempi  di  Strabsne  )  &  effondo  t  Telali  ritornati  sella  loro  pa  • 

miuift pofarono.Etpcrtanto( cerne  nelf  f^vtbrta,&  sella  Marca  incanita- 

d  dm)  fa  f0'1  qug&a  c,tt*  annetter  ata.  ncgliVmbùM  Strabene ,  &  da  alcuni 
l'jri  faittori.Ondt  per  qwflo  fi  co  aofee  chiaramente  che fojfe  città,  &  Tribede 

'  Sabini, &  annoverata  negli  timbri, tanto  per  e f cruentiti  qui  co  i  Sabinifquan- 

jfl  che  a! fresi  i  Sabini  fono  annoucrati  negli  Fmbri ,  ètiche  ella  e  deferkta  da 

Tolomeo  ne  i  Calli  Botj,percbe  bastarono  (  conte  di(Ji)in  tutto  lpaefe,che  fi  r't~ 
trw*  fra  il  ]\itbicone,&  il  fine  nel  territorio  di  fileggio ,  In  nero  ella  è  molto  asti* 
ta  citià/ome  confermano  le  lettere  deferiate  nel  fttggelh  diefa,Vrbis  antiq!ns,Sì 

éìk fumine  {{auenna.Cofì  era  funata  ne'tctnpi  dì  Strabone.Era  ellapoJìatalmS 

tt  nelle  paludi  (  effendoni  tutti  gli  edifictf  di  legno,  &  piena  di  ogni  lato  d'acqua) 
chftt  quella  con  le  barchette  fi  paffaua.  Et  accrefeendo  tacque ,  ò  per  il  fiume  , 

the  quindi  paflauatè  per  l'acque  marine, effendo  in  colmo  per  la  furia  de  t  uenti  t mno  portate  nella  marina  tutte  le  cofenoceuolijt  comefangoi&  altre  fimil cojè 
tdebe  rimaneua  purgata  la  eìttd,&  fenzaptt%%o:la  onde  ne  riufeiua  fan  a  farla, 

Et  ciò  internai  ina  fidamente  à  quefia  titla\&  ad*Aleflandria  d'Egìttofra  l'altre 
dttàpofie  né  luoghi  pallido  fi, Treducetia  il  paefeuìcino  alla  città  di  quelli  palu- 

dosi luoghi, belle  ititi ;& prcslo  le  face  a  fruttare  ,producend  a  luna  in  grand  abbon 

dan^ittmaperci fra  quattro^  cinque  anni  tnancando:Uen'é  uero,chc  da  qufflitem 
fidi  Strabene in  quasimente  ella  è  efficataquefia  paludc(an^i  dirò  da  $v,anni 
in  qimjcbe  da  ogni  lato  fi  ueggono  larghi,  &  fruttiferi  campila  t  quali  gra  copia 
di frumento  je  nccam(cemepiìt  in  già  dimojherò.) Del  nino  che fttragge  diane* 
h  pa?fe}cofi  ne  parla  Mart.nel  3  liLnon  molto  lodandolo  ̂ n^i  stituperandah* 

Sitcifterna  miliijqyiìmuinc.i  malo  R  attenne, 
Cumpufiuinmuku  ueiidcic  plumaquam. 

Uda  nondimeno  lifparagi  quiut  nati  piando  dice, 
MoJlis  in  n*t|uorea,qua?  creuit  fpiria  R  Ali  ohi  a, 

»      „     Non  e  ri  r  meul  us  grati  or  A  fjxir  a%is . 

J™ehandio  lodati  da  Tlinio.Ccft  anco  dice  dell' abbondanza  delle  ranche  fi  ri ^«fflO  qtéll. 
Cum  comparata  ri&ibus  ruis  ora 
Nrliiicus  liabcar  Crocodilus  anguria, 

tyfy-  ■Mc-Ji  u  (qiiir  R  an  ae  ga  rr inni  R  nuei  matcs, 
wigf  ̂eìfiimatìone  delpefce  fipmbo  pigliato  nel  mare  circa  J{aueima  Tlt~ 

ro  tfcA* ' cap.del  9. li. ritornando  alla  dttà\dko}ibee0endo,o  (en^a  mura ,  oue* 
ter  kitel minatele  fece fkrz  Tiberio  Jmperadore  Germanico ,  come  appar 

Wicufy  ̂«gtiatefopra  la  porta  ̂ iurea  altresì  fpatìofa  dettaci  belle  pietre  fa 

li  ftmpfè$€ndo  Per  wdigtità  de  i  tempi  quaft  tutta  coperta  di  terra  »  inatte- 
'   stAtadifcepertittQn4e  fiHcdelafo»tnofìtàt  &  ilgranntagiftw'0  dì 
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quella. ̂ 4 cete f ce  molto  queSla  città  Calta  Tlacidiaforclla  £  Arcadia  ,  &  0^* 
hnperadorcì&  eziandìo  Falentiniano  fecondo,  &  Tiberio  figliuolo  di  detta  fai, 

sa. C  allatti  qual  molto  l'aggrandì  ,&  rijìorò  le  mura,come  dice  Biondo  nel  3 
deiFhifiorie.Tarimcnte  fumoltc  ornato  dalli  J{e  dcgliOflrogold,&  muffirne 

te  da  Teodorko  %e  d'Italia,  Skilia,Dalmatia,  Angherìa ,  Germania.,  &  £  ̂  
parte  di  Gallio:.  Il  qttal  habitò  quiui  3  S,  anni,  &  ai  fece  magni/iti  palagi,^ 

tmje  Chiefe  (  come  dimoflrerò.)  Sono  in  quefia  città  molte  nobili  Chiefe,  Et  pj, 

tua  quella  dell' ̂ rcwfcouato, che  è  ma  bclla,&  uaga,&  ricca  fìruttftral&  fa 
brka  fatta  con  quattro  ordini  di  colonne  di  finifiimi  marmi,  oue  ottanti,  chifel 
focheggiata  la  città  dai  Trance fi  (  come  poi  narrerò)  fi  vedeoìl  ricco  Balèici^. 
nofopra  lo  altare  ftiaggìore,da  quatto  nobili  colonne fc$entato,tutta  difimjfm^ 
argento  copertato  coifregi  omatìì& fafiiggì,veramente opera  dignì(fima,&  tk 

ca,di  fpefa  di  ̂6000'ducati  fatta  do  un '^reiuefeouo .  Ilqual  fu  fpogliato  d&  i Vafioni  faldati  di  Lodouko  XII.  I{e  di.  Franami  tcr^o  giorno  di  Tofqua,  niì 

1^12,  Veggonfi  dipinti  (  ò  fia  alla  mofidca  effigiati  nelnkbio  della  Capella  mg 
A rd «eleo  giare  )  quegli  .Arciuefcotd fanti,cbe per  oppatitìoae  della  Colomba  fopra  il  Un 

□eletti  p  capo  furono  creati  ̂ Arcittcfcoui  dì  quefia  citta,  tiaè  S.^Aderic9,Eleucadio,  Caktt-t 

k^Cdom  *,o,Marcianot'Proct<lotTrf>bo,  Dato,  Liberio, Ugabito,  Marcellino ,  &  Setter  oJ'i  i 
ke.  poi  il  [aerato  Tempio  di  s, Vitale fntto  in  figura  rotoda,la  cui  Cupa/a  da  pretk- 

fe  colonne  è  fo(ienutatcbegid  era  celata  di  finìtime  pietre, &  minute(  0  uoglìm 
dire  alla  Mefitica  )  infime  con  le  volte fcbe intorno  tti fono. Erano  parimente  m 

te  le  pareti  di  queflo  Tempio  crufìate  di  tavole  di  finifiimi  marni,  Voi  tutto  H  fi- 
nimento era  alla  mofaka  di  diuerfi figure  compofto,ma  etiadio  comprendere  % 

gidì  fi  può  da  quelle  parti  che  vi  fonofoHengono  quattro  nobilifjìme  colonne  iUt 

focklo  fopra  il  maggiore  altare,de!le  quali  ce  n'i  vna  di  tanta  marauiglia,om  fi 
iteggono  le  minere  qua  fi  di  tutte  le  pietre  prethfeft  come  di  porfido  ,firpe»ti«fi 

granito,ìaf^ìderojfo,Herde,gìalh,o  d'altro  c&toretdiagatc^i rubino  Jt  calcedoni* 

&  d'altre  fimilpietrepretìofe,chepenfo,the  rarìjjime  ftano  le  fintili  Jopofiobe*  { 
dire  con  veritàtche  maino»  ho  ueduto  la fimile^  in  Italiano  fuori, che  fia  ditoni* 
preticfità,altendendoperò  alla  grandezza  di  quella,parlando  di  tal  pietre  ■  *A  ̂  

to  di  queflo  digttiffimo  tempio  {non  molto  dtfcoflo  )  fi  ritrotta  una  pretiofa  fW' 
dedicata  a  S,Geruafo,&  Trota  fi  dalla  Bucina  Galla  TlacidaXaqnal  Chiefa  è  ttt 
ta  crolla ta  di  belli  marmi,  &  celata ,  &  pavimentata  aliamo  folta,  certami, 

opera  di  gran  magìfierio,&  di  grande  fpefa,T$ella  cui  entratalo  molto  targa?* 
fono  due  belle  fepolture  di  bianco  marmo  alla  ruftica fottct  cioè  una  a$dde$rti 

&  ?  altra  alla  finifira .  I^ellequal  dicefi  e/fere  il  nutritore ,  &  la  nodrke  de  ifi' 
gliuolì  di  detta  Heina.Toinel  corpo  della  picciolo  Chiefa,( eh' è  un  quadro  àiWr 
ra)apparcno  d  ue  altre  fepolture  di  candido  marmo  molto  artificio  fame  te  tape** 

te, parimente  una  da  vn  lato,&  C  altro  dirifiontro  a  quello,^  è  uolgataf^4' 
che  iti  efìefiano  Uffa  di  due  figliuoli  di  detta  Reina .  Isella  parete  in  fio  xttfef 
t'aitare  è  pofia  una  molto  fmifurata  fepoltura  fatta  dipreciofo  marmo ,  &  , 
fwibn&tte  Itttiwata  oue  giace  ileo a  fepoltura  fatta  dipreciofo  marmo ,  &"  W6''^ 

rpc-  della  I^eina ,  Dcbbonfi  annoverare  ft*^ 
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Lfe  di  mtft*  ài**  ,  le  »one  colonne  dì  beili  mar
mi,  cbefofteHttn*  fcpjfltf 

tZ  ài  Cbiefa  dS^ndr^&fra  r-M^JI*W^*"2^* 

É  ZZ  pZZò  dc  k  artificio^  cos'hanno
  fòmW  di  wfatnp 

H    I:  « rfS Lio  Jkhe  ditone  non  ho  mai^duto.E^  etmén 
 kfH* 

r  '     SS  »oW  marmo ,  che  fece  forme  da  CcBantiwpo^ 

Miw  «P£?!  f  rìMirt  (  ,    ]  Tri,i!r,         U  fu  confacrata  mirucolafamente  à  i 

mrmo,à™u]  uùlgatafama.thejia  parte  aa  t«yeiv  y  *  rBbhtaM.&  ara- 
mA'ì»  *m  Mabitaùluog\n)>or a  apparato  ̂ '.^S^SSS 

W^JÌolerreno  negro  pie»  di  «tonfar**  J^^iS 

fioratola  Te0Jc\ come  dimoia  Biondo  nel }  Mbf  
bfr.Di  »  °'*»>™ 

èto  Teodcnco^ps'areua  altresì  [opra  *******  "f^^^T 
uéiero ,  poi  portato  à  Tarn*  m  tempi  dì  Carlo  Magno .  * .«-^«ggl 

matto  no  altre  antichi  ̂ pohnre
^moie  d,  marne >tsg 

«fiche  fk  ijj!  iefcrmAUfarà  molto  lungo .  Er  ri»  È  ̂  ̂   'SJ!) 

•Offrati  f&wuu  Difcw*  Jfi«* >  ™tfHar*f??T%f* 

mitedifìc»,®-  fratti  «Un  S  Maria  inTortico  fontuofo  
monafiem,  bastato 

dorati Canonkimolari dì Frifonana.Toftiaft  Tède lafepoUura  dì  Date M- 

àgero  fiorentino  diinìffmo  Toeta.La  qual'homyeuohneneefece  t forare  Berna 

d?v™bogmin11t;mt  Perniano  bmmo  letterato^  pruàente^endofm  To 

defiamandatc  da  i  sonori  Venerimi .  Kamma  colante  fede  di  imperio 

fnanfao  cbefi,  pCg{iata  dit  Qdoarko  Ke  de  gli  Eruti>&  luìpei pigliato  da  Teo 
domo  ̂   de  $  oHrmtti  &  mandato  à  Leone  mperadore,fe  n  mftgnori  ejjo , 

One  renarono  gli  rjfc^  da   fc  4ml>  che  furono  poi  facciati ,  & 

Capita  è  Gmftiniano  ìmftr,  somtdmmTmopks<Ùr  ^«to*»*  *«S 



bv>  delle  guerre  deGotti,conIiit»ido,ml  y.lib.deil'bifìOrie)&  col SabeUkd.  Seat 
cìnti  i  Gotti, fu  pigliato  il  gommo  di  efia  citta  da  gli  Effarcbìimandati  nell"  ;f(?^ 
da  CofìantìnopokdagilmpsradorL  Et  fu  il  primo  Longino^mandato  da  GittHf 

Ulano  iteli!  anno  di  no--h\i.faì.!t!c  5^7.  (comi-  dimoflrato  nel  princìpio  dtquefj} 
T\egione.)Tare  affai  incòftatc  Rafael  Folaterran  0  in  qt*f(la  cofa^conciofm  enfi 

chi  nel  ii.li.de  Comet.Frbanì  dica,c'bauejfe principio nel  detto  anno  T  & ne{  1 
linei  6  io.  Certa?)}  ente  ella  è  gran  differenza  /ragli  fi vittori  della  co  mputatìonè 

de  i  tempi  delp  rincipio  di  qttejlo  m  aeflratoJo  f  ì  rei  d'opinione,  eh  e  foffe  fiato 
fifif  come  è  detto  )  perche  trotto, che  Giufliittano  fucceffe  a  Giufiìno ,  the  fa 

onero  fa  fatta  fono  lui  la  Cbkft  di  Claffc  nell'anno  5  2+ da  l^arfitefuo  capiti noiilqualfttpcrò  i  Gotti,ttccidendo  il  loro  S{e  Votila  prefio  Caglio  ,  drà  ̂ rfiu 
fitecepe  poi  Longino  primo  Hfiarco>  che  non  può  efìer  nel  6  za,  nel  qttal  imperai 
Ma  Eraclio, &  già  erano  fiati  mandati  molti  Ejfarchi  da  molti  Imperatori cam 

dìmoji'rerò  aduno  pervnoJPerfeuerò  qutfìa  maeflrata  nell'Italia  (  fecondo  Bina 
do)  da  i'75.  anni 'Jnfmoa  Lione ■HI, come  'chiaramente  calcinando  intieramente 
ì  tempi, fi  ritrosia .  Sono  p.  rè  partigli  funtori  nellafuppntatìone  di  qutfiì  tenti:, 
eonckfta  thè  Tlatìna  nella  ulta  di  Stefano  IL  Papa ,  folatnente  annotterà  179, 

iLVolaterranottene  dia  quattro  pai, ma  io  m'accojìarei  alla  prima  opinioni 
battendo  diligentemente  calettiate  quefìì  tempifeeddo  il  Lucido,  Trafcorfers  adii 
qtte  tanti  anni  folto  gl  infraferitti  Effarthi,comebo  potuto  cattar  dagli  hìfiund. 
Fu  il  primo  Eflarco  (  come  dtfft  )  mandato  da  Giù  fi intano  primo  Impevadore,l$ 

g'no,il  qual  fimpre  dimorò  quitti  à  {{attenua  non  i filmando  F^oma^iè  altro  luogo, ìM  cui  fnccrfjc  Smaragdo  mandato  da  Maurino, &  Bimano t&  Gallinkofiq^t 
li  rimeati  ritornò  Smaragdo  .Vipofe  Foca,  Giouani  Lemigio  di  Tracia ,  Erudii 

JmperadoreJikuttrto  Vatritio  CoflaM'mopo Ulano, con  Teodoro  Caliùpa;Cofl/i^ 
tio  1  mpcradar  e  ut  difegn  ò  Olimpio  cubiculario ,  &  quello  riuocato  7  'co  dot  0  fopri 
nominato.  Gi'ufliniano  fecondo  mandò  Gioii  anni  Tlatim,Tiberio  ̂ ibifmar,  Tc4 

laccio  Cubiculario  5&  Giouanni  T'rxocopat,poì  che  fu  ritornato  nell' imperio  (H 
cui  era  flato  fcarciato.)  Da  Lione  III. furono  creati  a  tanto  Maeflrato  TaoloTi 

tritio  ì  &  Eìithhìo .  Furono  tutti  f 'dici  E  fi  archi ti  quali  governarono  {{anentut  pff 

gl'imperatori  tanti  anni  { comè  detto  )\mfìno  a  ì  tempi  di  leone  Terzg ,  fifa 
uorrema  computarti  trpì.Etper  tanto  pare  ch'errino  quelli  ,che  altrimenti  ditto* 
tto;&  perfeuerò  detto  Maeftrato  infine  nell'amo  di  Dio  al  modo  apparato  7  3 h. 
Fu  adttnq;  gattemata  Hauenna  da  gli  antidetti in  fino  ài  tempi  di  .Adolfo 

Longobardi,  Ilquale(  effindo  madat al 'attUorìtà  de  gli  EfJarcbi  )fiue  inftgnfì 
di  rf}a;S-cofiui  la  cofegnò  )  sformato  da  Tipino  i\edi  Fra%a  )  alla  Cbkfa^o.m 

fieme  con  l'EJfarcato,cl>e.abbraccia  gì' infrafiritti  luoghi,  &  città,  cioè  CefarC*,  , 
{{imini,  Cif :na,Fo  rlì,  Fo  rtimpopolo,  fae^a,Imola,£o)ognaJl  paefe  dì  Moderi  ? 
ejfir  Modena  W-e^a  disfatta)  Reggio  di  Lepido, Tarma,  &  Ti  acerba  :  ui  zgtfHnP 
'etiandìo, A^nriin  jwintepreffo  BolognafitteecafleidìBrìttì,  Cernia,  Cornato*!* 

ty  Claffe, Comiriciauaquefìo Esarcato <i Ramini^  & trafeorrea  àipofinìdi T"j'd* 
'  ceza,&  dtTatfia.Qucfia  tra  la fua  Iugbt7$a>&  U  iargb&ga  del  monte  JfW 
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fo  riuolta,ritonò  effit  città  fotta  k  Chiefa  Homana.Etfyerfetterè  talmente  ìnr 
al  r  ̂ij.  quando  fa  aftediato  Tapa  Clemente  Smimo  ,nel  cadici  di  Sant\A 

h  éa'lfyffmito  di  Cark  V .Imperatore,  Onde  la  ripigliarono  iFenethn':}&  ijf"' 
nero  infìno  ali^c&  all' ora  la  rctlimlrono  alla  ChiejaJ-'atta  la  pace  fra  c3  % 
Imperadare  a>n idem  ,&  i  pie  fati  Fenetianì "m  Bologna .  Et  co  fi  barn  ella  è  fZt' 
la  Cbiefa-.paii  gran  danne  nei  i$i  i.dops  la  rotta  dell'esercito  de  gli  SpagntJft effendo  vecifo -Osta flavo  da  Pois  capitano  de  Frana- fi,  concio/offe  cofaJ  che  teff  ì cita  Frattcefb  la  [accheto,  non  battendo  ancora  rifatto  d  ì  fattati Tempii  fina 
ogni  cafa  mbbarono infimo à  i tabernacoli,  attera confemato il  Sacratiffìmo'cw* pa  del  nofìro  Redentore  gettando  congra  vilipendio  tanta  Sacramento  in  tara  on 
denerifultò  vnacofa  mai auigiiofa ,  grande argomento  della  noHra  Santa  fide. 
Fi  m  Gita feonc, che  era  tanto  rebbiata  del  guadagnare  t  an?J  (  dirò  )  dirubbart 
che  entrando  nella  maggior  Chiefa ,  cfìcndo  Hata%ogliata,&  non  ritrattando  al- 

tro clte  ilTabernacolo,ou'era  co  ferula  k  Sacrattjfima  Hofiia  (no  battendo  barn fo  alcun altro  ardire  di  toccarla  per  ritteren^a  del  Sacramento  )  fen^a  rifatto  al- 
cuno pigliò  detto  Tabernacolo  ,&  ifa-acndo  con  gran  villania  il  rittercndo  Sacra, 

mento  con  maggior  vituperio  io  gettò  in  terra  .  Gettato  i  terra  il  Sacramento  ,ft 
partì  col  ricco  vafo ,  Et  ecco,  che  dafefleffo  il  Santi ftmo  Sacramento  Caiìfoprt 
vna  colonna ,&  quitti fermoffi.  Fero  è, chi  preti o  fe  ne  ttìdde  lagittfikìa.  fencrlf. 

ma  d'iddio  contra  qusflì  Guafconi(cbe  furono  per  maggior  pane  mei,  che  rttbtw rotto  le  Cbiefe)  concio  foffecofa,che dopo  pochi  giorni  feendedo  gii  Ehietii  ntltltk 
Ha  fu  la  maggior  parte  d'effi  federati  buomini  ucci  fi, ouerogit  tati  n  el  Te  fino ,  & nel  To,o?ìdcdi  mano  in  mano  vedeanft  efjer  portati  i  loro  corpi  à  quattro ,  ifei, 
infame  legati.  iLìfc{!enutb,& parimente  foflenne  gran  detrimento  per  le  fittiti- 
ni  dei  }\afponi)i&  Lunardi  { che  cominciarono  ne' tempi  di  Leone  X.  Tapa  )  per- 

che s: ' uccide tt ano  l'uno,  &  l'altro,  &  bnteiattano  le  loro  c  afe, che  in  vero  ne  fegaì* saua  gran  danno  alla  città ,  &pttr  bora  fi  flà .  Hd  generato  Rguenna  'molti  fin- 
iti &  ittufki  buomini ,  De  i  quali  (  oltre  gli  XI.Auiuefcoui  eletti  per  inditio  rfri- 

li  colombaycome  ho  dimofirato>è  Hato  S. Apollinare  primo  Fefcotto  d'efia  cittì* 
&  Martire  fatto  Fefpaftuno  Imperatore,  ilqml  venne  d'Antiochia  con  $,TJkw 
à  Roma,  &■  mandato  da  effo  Apofiolo  a  l{auenna  ì  dice  fi  efìere  fiato  va  de  i  11» 
Apofìoli diCbrifìo  HsdentoreiÙrfa,Liberio,Tietro,Giottannit'Pietro  Hauennatti 
E)ttperanth,Ecclioj& Maffimianot  Arciuefcoui  dcffa>  buomini  fanti  t  $. 
co  figliuoli  martiri ìS.Gei-tiafiol&  Trotafio,  Vrficino  medica,  Barbavano  d'Jk 
tiocbia prete  C onfifforc  fantiffimo  ,  Romualdo  fondator  della  religione  de  C<tm<é 
dolifche pafiò  à  miglior  diporto  dopo  cento  anni  difita  ttitajecondo  il  VaUttrt^ 
no  nel  i  i.tib.  de  Commentari  Frbani .  Diede  anche  al  mando  Gkhann't  XVH- 
"Pontefice  I{om.Caffiodaro  Senatore  httomo  dotto,  &  elegante  fcrittare ,  ilqt*4fo, poi  monaco,  &fcriffe  molte  ftngolari  opere  Faustino >  ietti  feri ffc  Maritale  aIm\ ni  lipigrammatit  &  tra  gli  altri, 

%tófl?auftinc  die* ,  qu,i!«  tibi  Ratientia  abftulif. 

^ijpafiQ  fofiflat  ne  tempi  d'aleffandro  imperatore ,  di feepob  diTattfania  ,& 

■  d'Jppe 
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mpodromio  .fcriffe  cofiuì  cernirti  ̂ rìjìone,  &  altri  medici ,  molte  oratìonheo- 

iJìtota  Snida .  Li  Tictre  Damiano  Cardinali;  Fefcouo  Oflitnfe ,buomo  ianlif- 

fLafilquairinonciò  il  Cardinalato  ,  &  svìncluje  ne$ 'tremo  di  Santa  Croce  di 

e0e  Radiati  a  ne  mentì  Eugubini, &  compoft  opere  afiai,  piene  d'eleganza  ,fk 
0j^ìar&  di fpìrito  dittimi,  tome  appaiono ,  &  legge  fi  in  molte  Cbìefe  ,del  quale 

pfòte  tidVataàifo  fai  ne  fa  degna  memoria ,  nel  tanto  ìo.d"  ndtetadènoflri 
shsÌÌ  ufi)  di  quella  città  Gulìelmo  àìgnìffimo  medico,  lodato  da  Tietro  Taolo  Fer 
«crio,&  Ciouanni  Grammatico  eccellente  aratore,  che  fu  il  primo  (come  dicena 
leopardo  pretino)  che  cominciò  à  rijìorargli fi  udii  delf  eloquenza  netntalia,  ef- 

fóndo qua  fi  totalmente  ruìnotlinfieme  con  la  maefid  dell'Imperio  ì$om.  Ben' è  ue- 
ro,(be  primieramente  banca  cominciato  à  fnegliar  la  poefì4,&  l'eloquenza  Fra- 

telli Tetrarca ,&  co/lui  poi  lo  feguìtò per  ridurla  a  i primi  termini \Et  ni  diedero 

tal  princìpio  quejlì  due  eccellenti  buomìnì  ,  che  poi  fa  ridotta  alla  fica  perfetftone 
fa  quelli  che  fegtutaro?io  infitto  a  tempi  ttofiri ,  Etiandio  partorì  oeftderio  S piste 
affiti  (legate  fcrìttore,eome(ìvedene  ì  libri  de  ̂ Amplitudine,  dercafiatiotte,  &  in- 

muratiotìe  V  rbiil^mettnx,  che  fiorì  ite'nojìri  giorni .  Hora  uìuc  Gioitali  Tietro 
Torretta  fcfcouo  Mik>ìfe,buomo  di  elegante  i?igcgno,&  di  lettere  Latine Gre 

éteornato,ìlquak  ha  ferino  molte  opere,  &  tra  l'altre  de.  Inflìttiti;  ecelefìafiicis, 
de  forum  honefla  dìfdplina ,  Breuiarium  ah  prbe  condita, &fque  ad  nofìra  tempo- 
t&y&tres  Decades  bifloriarum  Riiuennatum  t  perii  quali bà illufìrato  efia  pa- 
tri.ìfttauetufìi{fima,& ba  trasferito  anco  di  Circo  in  Latino  molte  opere,  &  fht 
lo  dire  eofc.ifUì>oue  dimoflra  la  candiderà  del fm  flileyinficmc  co  la  dottrina . 
Uebbt  il  padre  Jkograde  oratere^eolo  Ferretto,  fotta  la  cui  dottrina  nella  Gcr/- 
lift  Cìfalpina  multi  cceellentibuomìni  riufebrano  famofamen  te, quale  fu  della  prò* 
genìe  deìlanttiìetto  Gìottanttigrammatico,  checompofe  quel  libro  detto  llodopo- 
ricou^efcribem iter  ad  eloqtsentia ,  con  molte  altre  cofe-,cbe  fono  opere  utiliffime 
alla  lingua  Latina ,  Etiandio  altri  buomitìibà  prodotta  quefla  città ,  che  per  efer 
orette  bora  li  la  fio ,  ritornando  alla  principiata  defcrìttione,yfcendo  fuori  dìl\a~ 
uenna,pocodifosìo  uedt fi  S,  Maria  J\itoda,cofi  nominata  per  efier  fitta  in  forma 

^icohre^cmamcte  marauigliofo  edificio,  che  mai  no  ho  ueduto  il  fimìlesòfm  nel 
.  "wa>òfttorì,  C  oncia  fi  a  co  fa  ̂dy  è fitto  tutto  dì  pietre  quadrate  reticolarmente 
infittile  compone ,  e  fendo  di  largherà  dentro  per  diametro  da  z  5,  piedi  ;  paui- 
Wntato  dìpìccìole,0  predo fe pietre  di  dhterft  colori  a  figure  compofìe ,  voìgar- 
ted  -  a^'1  mùfàCit  '  ̂mPre  futflofmgnlare  edificio  una  fola  pietra  fcbe  pa 

con/t'T't0  m°^à  cSl{ra  * Camta  ct{b°  )  c m<K?  mfóft  un  largo  buco .  Se- 
ti »  0  l'^a  è  f'f  larghezza  effa  pietra  per  diametro ,  compntandoui 

fotta/*1  cb'cfa>taS,'0JTeVLa  delmuro(da'lquale  ella  è  fomentata  )  co  ì  frigi,  e 
rn  /t'^  mc%f  coionne,cb'efcono  del  muro  dipiedi  3  5,  &  forfè  pili .  Js  ue- 
(ljt)  J*  'tf'rtogran  magiflerio  in  condur  tanto  gran  faffo ,  &  riporlo  fopra  queflo 
fa  f  "  Ffm*fùP1ril  ia  fommità  di  efo,cbe  copritia  quel  bucoja  bella,  &  pretto 

y;!  pf°,ur<l  di  Lodovico  I{e  de  gli  Ofìrogotti  dì  porfido ,  d'un  pe^o  dì  iungbe\- 
r  ̂^.&^.di  largherà,  &  dìgrofk^a  on^e  S.  efiendo  coperta  di  metallo 

Deferiti. d'Italia  dif.Leatt.  con* 
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condotto  co  artìficiofe  figure.  Fu  fatta  quell'opera  da  AmatafiuntaT^ein'afigM 
la  di  ditto  Tbcodorico,  la  qua! fu  poi  gittata  d  terra  ne  tempi  dc'nolirì  padri,  con 
una  bombarda  da  gli  attori  faldati  per  base?  il  coperto  di  b\-on%pi&  tsd  ̂ ettam 
filigli  jnf pezzato  vn  catone.  Et  cefi  bora  à  piedi  di  qtiéfià  Ch'afa  giace.  \o  no  jr/8 ueditto  la  Maggior  arca  di porfido,eccetto  chea  Scorna  quella  di  Cofid^a  alla  cfa 
fa  di  S^gnefe  fuori  della  città  t  che  pare  à  me  maggior  diqueHa  ■  Fero  è,thc  dite 

altre  n'ho  veduto  da  ragguagliare  d  quefia  r  cio  è  quella  di  Enrico ,  &  di  Federica 
Barbaro ffa  Imperadorià  Mortale  di  Sicilia  appreso  Valentie  .  E' chiodata  M 
ttenna  da' due  f.ttmi,vmà  sia  defira,e  l'altro  alla  finiflra;  f  uno  detto  Bedefo  aù% 
ti  nominato  jlquaì è  chiamata  [opra  la  uìa  Em  iliache  la  diaide  in  due  partì,  ![ox 

co,  ifi!  Biodo  nominato  nell'bifiXidens,  che  fi*  bora  il  porto  di  l{auena,  &  era  deb 
to  né  tempi  dì  Teodorico  lìg/PortilioiCome  dinota  Biodo  nel  $  Jib.deli'bìfl.l'aitrb 
fiume  à  fisa  finì  firn  chiama  fi  Motnntt,ma  bora  Acquedotto,  de  ferino  da  "PHwjqè 
tasche  nafee  nt 'gioghi  deU.,Apenninoy  vicino  al  luogo  aue-ha  principia  il  7éneri\ 
Era  poi  ne' tempi  antichi  ne' Mediterranei ,  rie  pe-v  molto  dal  mardifio(loy  Bath 
cafìel  de  gliFmbrìfEfctriù  nominato  da  Tlinio,&-  da  Tolomeo  ̂ .alquate  etiandk 
fi  titìonane  i  ucjìigi ,  effendouì  un  picchi  camello  vicino  à  C  et  ignota,  &  à  Lago, 
talmete  nominato  Butrio.Et  quitti  finiti  ano  gli  Fmbri^nero  temincìauano,  ettrà 

feorreuano  in  fin' al  fiume  E  fio, fecondo  S trabone  nel  5,  lib.  come  difii  nella  Msrtt 
yAncònkana.La  onde  più  no  nominerò  efji  Fmbri.  Trefjò  diefio  Koco  detta  ,A£ 
quedùtto  da  ì  damnati ,  perche  fu  fatto  queflalueo  3  A  fin.  letto  di  detto  fiume  per 

mano  d'artefici  molte  mìglìa,cvme  etiadio  chiaramente  appare ,  uitiiio  d  Battelli 

tre  miglia, fu  fatta  quel! 'afpra,&  fanguìnoknte  battaglia  n  elfacratiffìm  0  gio>  m 
di.  Tttfqàà  deità  B^jurrettiane  di  Cbrìjìa  delibi  2..fra'GaHì,<&  Spaglinoli  >  elfai* 
do  capitano  de"  Galli  GitaHone  di  Foist&  da  gii  Spaglinoli  t\amodo  Cardo*:.',  6*'f 
furono  vecìjì  fra  luna  panerei*  altra  oltre  1  Soco.  per  font /tmanedo  eùadhintè 
to  Guafione  antidetto  co  più  dì  1 8,  capitani  de  ijuoi  fuggendo  Flambilo  Ca>do>if, 

efiendo  pigliate  fabritio  Colonato  molti  capitani  detftjfereito  SpagnH..-ì<:>,\'7  ti' 
fendono  anche  alcuni  ucci  fi  come  io  dimoflre  nelfìf emendi  latine  à  parte  àpst* 

te. Beii  è  vero^be  tini  afe  al  §n  plàfitperato  quel  ebeparea  bauer  fuperato  l'altri 
carne  poi  fi  uide,Salvdopofcia  ài  Mediterranei alla  via  Emilia  ritrose fi p^ 

te  d'un  potè  ruinato,che  ebgitmgetta  fopra  il  fiume  Roca  la  detta  via.^lk  m!-  $ 
flrafopra  la  ritta  del  fiume pappare  vna  (hit-fa  pofìa  fopra  vn'alto  luogOyiinod^i 
da  un  foffo,  attera.  B^eco  castello ,  ma  bora  altro  ve f lìgio  die/fono  fi  uede,  et  ftf'tf 

quato  è  detto  j  di  cui  ne  fa  mt  ma  ria  Bernardino  Cerio  nella  quarta  parte  deli'hìpi 
Milane f è ,  quàdo ferine t  che  Fraeefco  Sforma,  effendo  màdato  à  campo  à  ferii  $ 
Eugenio  Tapa  cetra  Antonio  Ordclifo  quitti  à  quello  camello, da  Forlì  totano 

tmglibrfr  tacilo  fi  fermò-  Tiu  altra  feguitadc  in  alto  iìigo  la  riva  del  fìumCpM  » 
U  defìra  aite-radici  del  ceUe^eì?  entrata  della  foce  dv'moti,  ui  è  Meldola  forte  o 
jlelloyonè  un  potè  di  pietra,  che  cogìunge  ittfietne  amedue  le  nue  dei  ttettofi«,,lC' 
EgU  qfto  cafitllo  affai  ciuik,ér  e  fi  come  vn  menato,  oue  fi  ragunanoegnitf^ 
tedi  i  tnÓtamriì&'  altre  perfene  à  far  ijìtvt  trafichi. Ha  abbódattte  tenitori0 , t> 

«  prvdH- 
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franate  di  frumento  >uinofolio,  &•  altre  cofc  per  il  bifogno  de'mortaU,  Fu  /km- 
J^Brc [otto  i  Malstefìi  ftgnovi  di  Rjmini .  Et  poi  hauendo  Landolfo  tonfegnu- 

^'p 'mirti  à  Fenctìani  ̂   anche  qxe fio  caflcllù  gli  fnfoggetio.  Et  ritornalo  Hjmi- 
nì  $a  Chiefa  :  etiandio  quefio  caflello  lo  fignità.  Vero  è ,  (he  poi  Leone  X,  Va- 

io confegnò  cm  Sur/ina  ad  ̂Alberto  Tio  Conte  di  Carpo,cjr  e/fendo  Imi  manca- 

ti} ii:  ijKeHa  Hit  it  riffiaje  al  fignor  Lionello  fno  fratello .  Et  co/i  bora  fotta  quefio  il 

Sii(l,iì&  Immuni  (fimo  fattore  fi  ripoj'a ,  Tali  gran  danno  da  Carlo  Duca  di  Bor- 

lm  capìtolo  de' jhldati  'diCarlo  v. imperadors  ̂ affando  ì  Scorna  nel  l  y  Mi- 
ti»,1!  fnf<tccbeggiato,vr  me-^o  ramato. 'Pur  cjfindoui  uenmo  ad  habiure  il  fìgnov 

lientlfotè  affai  ri  fiorato.  Seguitando  pur  la  deHra  del  fiume  fra  i  monti  fi  giunge 

i  Cufacttlo  picciolo  caf}tllo,ouyi  un  ponte  per  il  qualfi  pafiatist  Mi  una  ritta ,  &  ditemi  - 
r  altra  del  fittine ,  Via  oltre  ut  è  CiuitelLt  alla  fìnifira  del  fiume ,  &  dopo  due  mi-  Q-(JjKj|a 

rfitt  nella  bella  ualk'pedeft  Galeata,  the  fono  tre  contrade  moka  rkche,<&  affai  ti  ̂5[eaT3l  ' 
tii'i .  Io  crederei  ejfier  quefli  luoghi  ì.Satti  Galleani  defirittida  Tlitito  nel? ottanti 

magione .lui  è  un\Abbatia  detta  dì  SJlarko,  che  in  quei  luoghi  ttifie  co  gradcath- 
ffojta  dìttita,&  fantità>&  glifìà  il  fuo  corpo  da  mti  gli  Inculi  battuto  in  soma 
tifieratìone;& già  fu  bahìtalione  di  Monac  hi. Ella  è  Diocefi  da  fe,  però/aggetta 

alla  Metropolitana  Chiefa  di  I{anenna}&  no  molto  da  lunge  fìd  l'abbatta  detta. 
d'l[ola,gia  luogo  de  monachi  Camaldulenft J^clfim  di  quella  valle  appare  foprs 
il  eolie  una  finti fima  ì\oaa  detta  Vianeto,  fatto  laqual giace  la  Chiefa  di  S.  Ma-  pj.inero, 
via  di  TuinetQ.Sakndopitt  in  alto  i  moti  iti  fi  uede  S. Sofia  c  alitilo. Scendendo  al-  S.SoKa- 

laui.1  Umilia  alla  fmifìra  del  fiume  Montane, che  feenda  dall'Appennino  (  com'è 
detto)  ritrouaft  h  Città  di  Porli,  da  Ttinio  nell'oltana  Regione ,  Forum  Lini)  del-  Fo*li 
ta,&  annotterai  a  fra  i  quattro  Fori  primi  di  efìa  .Ella  è  fimilmente  nominata  da. 

^Antonino  nell'Itinerario  y&da  To'omeo  trai  ferito  in  latino ,  benché  nel  Greco 
fon  ni  fta.Come  fvfje  edificata  quetla  città,hreuerttente  lo  deferiueri,  come  ho  ri- 
tr  ottato  in  una  cronica  di  detta  città  A  me  mofh'ata  da  Vaolo  Guirino  huomodì 
elegante^  curiofo  ingegnoso  fi  lui  era  fcrittoj  fauendo  Linio  Salinatorc  Confalo 
Romano  infame  con  Claudio  "perone  uccìfo  ̂ filmbale ,  &  tutto  il  fuo  efiercitù 
rumato  appreffo  il  fiutne Metro  già  diuenuto  uecehio  Lucio }  Ermio  fianco  folda- 

^ett0  L'u'°> Con  tifanti  altri  foldati  (  parimente  uecchì  )fecevn. 
castelletto  vicino  al  luogo  fiora  nominalo  Caflelln^o ,  difiofto  dal  luogo  otte  bo- 
1  s»  e  Forliam  miglio  &  me^o ,  nominando  Liuio  al  fopradetto  Linio  .  llcbe  fatta 
m  me\o  della  piatta  uipofiro,unaflatua  con  lai  uerfl. 

IJuius  ecce  fai  Romniius,  conditor  Vrbis 
Huius,  iKchanc  voluitertMmcoluilTc  C^iuHles 
M  ̂giiiiuunos,  poputisriuc  dedi  cognome  n,  ìk  arma, 

,7™  ̂ Jff*  *elluogo,oue  hora  è  la  città  fopra  la  uia  Emilìa.una  bella  con 

SStf  £4 f^£™*£*'«^^#cwfl  de'B$mamt  &  etiandio  fifaceano  i 

è  del  »     ̂Crta,rSs'addim*ndeitta  detto  luogo  Foro,  ifia  luogo  della gimlrtìa, 
ri  dilSof^    'V'l^nd0  le  c°fè  a¥*»'°  temP°> &  "'fiorando  gli  habìtato- 

Pcr  pi»  agmto^  tornado  fi  Foro  t  ch'I  fuo  luogo^  fi  accordarono  con 
Zig  %  tfw&ft 
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(fuegli  babitatori  dì  habitué  infame  .Et  co  fi  di  commtm  confintimento ,  efle, 
contento  <4uguflo  à  fuaftone  di  Lima  fua  con  forte ,  eJr  di  Cornelio  Gallo  Liu;eit 
congiungendo  inficine  quegli  due  nomiy  ne  fecero,  &  compofero  ano ,  nominakÀ 

qtteììa  ctttà,Forii3gWfìè  fia  I:orlìtcome  in  uolgare  fi  dice^  che  fu  ne' tepì  della  n*. 
finità  di  Chrifio  noHro  Signore .  Trafcorfero  dalla  prima  edìficatìone  di  Liuto  J 
quefia  unione, è  fi  a  feconda  fabrica,  anni  aoS .  Hebbc  adunque  quefia  città  tifa 
princìpio  da  httomini  Marnali,  Et  però  non  fi  debbe  marauiglìarc  alcuno  fe  uoltn 
tierimaneggianoi'amì  &  contro  difet  &  etìandìo  cotragli  altri .  Fu  governato 
Forlì  da  i  Romani  infimo  che  durò  la  macfià  dell' 'Imperio ,  ftmpr e  fintandoci  in- 

tiera fedejnfieme  con  l altre  città  dì  quefia  Pigione.  V" ero  è,  che macado pòi  tau* torità  degli  Effarcbi,&  infittile  con  loro  le  for^edi  F^oma  ̂ figouernò  nella  tifa, 

tà,creando  un  Todejtà,come  l'altre  dna  d'Italia .  Et  in  quefii  tempi  pigliò  grafi* 
gnorìaycioè  dì  Cernia^  Brettenorof  &  EorlimpopolOf0-pibTica.ro  Sadurano,Me& 
dono,  Caminate  caRelli ,  &  co  é  Faentini  fecero  Cotìgnuolà  cantra  Bagnar  au.i!io 
infin  che  furono  uniti  infierite  quegli  cittadini  riportarono  glorìofe  littorie  de  i  /p, 

ro  nemici trai 'altre  mite,  quando  operarono  Ghuannì  appiano  Fra  tv  fe  al fuo  esercito, e  i Faentini  3  &  Bologne fiy  con  aiuto  de  i  Lambert  a^y  fuor  ufiiti  di 
Bologna .  Ottennero  altreà  trionfo  di  Guido  Seluatico  capitan  ode  Fiorentini  dpi 
preffo  Cini t ella, &  di  Vàdolfo Malaìefia,co  J^eolò  Tkcinino  al  potè  diB^co,& 
diFracefco  Ticcinìno  co  Sigifmodo  MalateHa-  Vero  €,che furono  foggetti  a  i  ffo. 

lognefi  nel  1 348,  co  l'altre  città  di  Romagna  y  eSr  nel  1  %^y.infieme  co  tutte  l'i. 
tre  città  di  qmfìit  Regione  giurarono  fedeltà  al  Senato-,  &  popolo  Bologne/c  ft- 
pra  il  Carolo  nel  me%p  deUa  pianga .  Et  perfiderò  in  di  nozione  de  ì  Boloptfi 

infimo  nel  MCC  XCV 1,  nel  qual  fi  ne  hs/ignorì  d'effa  Maìnardo  da  Suftnmi 
degli  Ordelafi.Et  cofi'fìmafe  (otto  di  luì  infino  ai  I J  0  2.  che  morì  fignore  dìftt~ 
fi  a  città, &  di  Foen^a,&  d' Imola, Toi  nel  3 1 9  (fecondo  Bernardino  Corto)  fi  ti 
nife  la  città  in  Calbo\&  ̂ frgogliofi.Et  talmente  infime  ribatterono  jhceffts* 

do  aiutatigli  ̂ trgogliofi  da  i  Guelfi  di  F^auenna,di  Fat'n,%aid'lmolay  0-  da  ì  Cos- 
tì di  Cunio,ne /'cacciarono  ì  Calbuli,  &  doppo  poco  i  Calbuli  con  aiuto  tkgiiawì' 

c\y<&  con  gli  Ordelafi  entrando  in  Forlì ,  [cacciarono  gli  ̂.drgogliofi }  &  crcaroìSù 

capitano  del  popolo ,  Contic'mo  Malatefia  bandito  di  lamini.  i'.t  non  potendo  si* 
chetar  fi, ft  fecero  fignori  della  città,  Scarpetta,  Francefco      Sinìbaldo  Qrdek^ 
fitfacendofi nominar  capitani .  1  quali  furono  fatti  Ficarù\cofi  dì  Forlì,  comedi 
Ce  fina ,  da  Ludovico  Bauaro  ufitrpator  del  nome  imperiale ,  Furono  poi  quinti 
fiate  iati  da  Egidio  Carìlla  Spaglinolo  Cardinale  Legato  della  Chiefa  per  tutta  ttf 

liajecondo  Biondo  nel  ioJìbJeU'hìjì.& l'Ialina  nella  uh  a  et  Innocenzo  FI.  fi/"  { 
uocato  dalla  Legatìone  Egidio  Jt  drizzarono  in  libertà  i  Forlìucft  con  le  altre  cit'  j 
tà  di  R,omagiia,<&  gridarono  per  loro  fignori,  Sinibaìdo,  Vrancvfio,Tinos  GìoHàP 
nì,&  Tebaldo  Ordelafi,  nel  137 i.  Morto  Vrantefco,o  Ceco  (com  eglino  dicono) 

gommando  molta  runicamente  la  città  Sìnibaldo/u  uccifo  dalpapoìo  con  faf' 
glìuolo  nel  letto .  ̂   cuifuccefie  nel  14  lo.  Georgi  che  hebbeper  fua  confo?1* 
Lue  retta  figliuola  dì  ludouìco  jlliiofio  fign  or  dimoia.  Dopo  la  cui  morte, 

«fi 
 ' 
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■  (f,t  nello  fiato  Tebaldo  fuo  figliuolo  d'anni  dicci. T  traendo  la  madre  ,cbc  noti  fbfiè 
Wj  trattato  quello  fanciullo  dal  popolo  Jo  mandò  ad  Imola  al  padre.  DeUbeìfde- 

frtJfi  f  Forlh*efi,procurarono  col  Marchefe  di  Ferrara  di  {cacciarla,  per  iibauer 

fetido,  llcbe  intendendo  Filippo  Maria  Visconte  Duca  di  Milanofarendogli  ba. 

opportunità  ttinfignoritfi  della  Romagna  ni  mando  {efferato^  &  fàcilmente 

pigliò  mllVero  è, die  poi  lo  confegnò  a  Martino  F  .Tapa,comc  dimofh a  Bianda 

nlt  1 1  Mb.deWbiffo.Dopo  poco  ritornarono  alla  città  Tmot<&  Francefco  fecondo 

Grddafìy&  pigliarono  k  ftgnoria  Et  morto  Franccfco,è  fìa  Ceco,Tino(per  rìma- 

nerfolo  nella fignoria)nel  i^66.fcaccìò  Francefco  Ter%o,&  Antonio  figlinoli  di 

jtàcefeo  ILDipot  e^lipafado  all'altra  uita  nel  147  gjafetò  Sìnibaldo  fecodo  fuo 

figlinolo  naturale  fanciullo  fotta  il  gotterno  dì  Cofian^a  de  "Pici  della  Mirando- 
la ha.  canforte.Morto  f  ra  poco  tempo  Sìnibaldo  fece  ogni  for%a  Galeotto  Manfre- 

do fignor  di  Faenza  per  riporre  nello  fiato  Francefco,®' ^Antonio  Ordelafijuoi  ni 

potÙ.t  affedìando  la  l{ocea,nellaquale  era  Cofiat>^f,uì  mandò  Sìfio  Tapa  Quar* 

tv  federico  Duca  d'orbino  con  l'efferata ,  parendogli  dì  bauer  buona  opportunità 
d'acqui  flare  que£laeìttà)&  la  ottennejandoglì  la  I{occa  Cofian^a,  et  fugatogli 

due  -fratelli  Ordclafi  d  Finegìa(come  io  ferìof amente  fcrìuo  ne'Comm?tari  Latini,) 
Tri  Sj fio  Tapa  lo  confegnò  a  Girolamo  sfatto  fuo  nipote,  conflituendolo  V icario 

della  Cbiefa,  listale  gommandola  motto  prudentemente ,  &  manfuctamente  cf- 
fende  mcrto  Tapa  Si  fio  ,  fu  crudelmente  uccifo  da  alcuni  ingrati  cittadini,  nel 

kfyB&SDi  ctù  rimafero  alquanti  figliuoli  di  Caterina  Sforma  .  Tiglio  la  ftgnoria, 
dopo  affai  tratutgliyOttaitiatio  molto  giouanejbtto  ilgoucrno  di fua  madrejaqual 
fecefcutragiuflìtia  delia  morte  del  caro  tonfarle  lontra  gli  ucciditori-Fu  poi  {cac- 

ciata eff 1  co  i  figlinoli  da  \d'efì andrò  Stflo  Tapa ,  &  confegnata  la  città  à  Cefare 
Borgia  fuo  fi»jlimla.Maneato  ̂ Alcffandro  fopradettOi  nel  1 503-  ritornò  Antonio 

con  Ludouico  fuo  fratello  naturale  Orde  la  fi  ,&  gli  fu  datala  fignor'ta  della  città 
dal  popolo ,mantenendofì  la  forte  Sbocca  per  Cefare  Borgia .  Et  morto  Antonio  fra 

Poco  tempo  uedendo  ludouico  non  poter  ottener  la  F,i/cca,&  intendendo  Tapa  Giti 
ito  lì.cb'erafucceduto  nel  Tapato  à  Tio  Ter^o  mandare} esercito  alFacquìfìo  dì 
Forlì  fi  pan  t,&  andò  à  Fìnegia^oue  morì.Et  co  fi  in  qtttjti  due fratelli maco  tata 
imtHfitmfelia  degli  ùrdelafi,Et  talmente  la  città  ne  Henne  fiotto  la  Cbìefa,oue  in- 

fitto adbora  iperfeuerata .  Fero  è,  che  fi  drizzarono  due  fkttìotti  in  e{te,una  de  1 
Rimagli, &  Coltra  de'Maìaùni5d>e  fouctt  hanno  combattuto  infierite  per  tal  ma 
n'r?*,cbe  fi  fono  ucci  fi,  &■  f acetati  luna  parte,  e  l' altra,  faccheggiate,  &  abbru*- 
vate  k  cafe,&  fatti  tanti  mali, fi  come  fitrebbono  ì  nemici  entrando  per  forra  in 
una  terra .  EtqueHo  è  dumo  molto  tempo ,  Beri  è  vero,  che  quelli  annipafiatt, 

^"a?  %  m'!me  alquanti  buoni ,  &  amoreuoli  cittadini ,  hanno  ordinato  uno 

m7ue7n°  ■  ?-ohi!ominj^e  fianofhpra  talcofa ,  &  che  intendendo  co  fa  alcuna 

Onde  da  '  arttit>&tàprouedano>fcacciando  gt'ìHurbatori  della  pania, 
fiumi  d^j^f0  tmp0  !W  fH*  fi iono  ̂ ebettati .  E  fituata  tjucfia  città  fra  due 

U-  rfJ  jlt  W  ̂fntt>^)'è  all'Oriente.un  mìglio  &  metro  difcojlo  (come  è  detto) 
W  M  Montone  daltQccidm.ilqual bagna  le  mura  d'efa.Hà  bmnate  dolce  aria, 

MwuditaUadìFMan.  %    3  &  fitti- 
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&  fruttifero  terrkono,cbe  produce  abbondantifjimamcnte  frumento,  &  ̂ no  * 
folamente  per  fino  bifogno,ma altresì  per  mandarne  altroue;fì  catta  etìàdio  da  a* 
fiop4eftyor^oJpelta,oUo,  rabbia,  gaaldo,  anefi,fen greco,cimino,  &  coriandoli 
Efcono  barnini  di  qui? fin.  patria  di  grand ingegno patito  accommodati  alle  letàM 

quanto  all'ami,&  ttìandìo  dia  mercanti* .  Quìui  fabrica  Egidio  Cardinale  il gatofopranominato,qnelfontuofo  palagio  delia  pianga,  di  cui  ambe  parte  in  pk 
dife  ne  aede,aggradendogli  molto  quefla  città,  del  qual  parte  ne  fece  gettar /ter*, ra  Caterina  Sfor^in  ueietta  delfuo  conforte.  In  nero  ella  è  molto  dilettatola  pa 
trìa,ejfendo  pacìficiy&  quieti  i  cittadini,  che  fon  moltù  amatori  de'tirtiiofì  baomt 
nhntoho  offeruandogli,  &  apprezzandogli .  Hanno  Mudato  quefia  città  motti 
eccellenti  buominì^ prima  Scatenano  Caualiero,  <ùr.  Martire,  il  BMattvlm 
dell'ordine dèpredicatori,$tefanolS{ardino,  e  Cbrìfloforo ^maglio  amedtte cw dinali  della  C biffa  $pm.  Lodesico  Ve  fiotto  di  e(ia ,  Tyìeolò  dalf^jle  Fefi<m$M 
Ftfcatiatejmomo  m'aito  dotto,&  prudente.Tomafo pur  dì  detta famiglia,^4kfsan dm  T^umaglìo  tutti  due  Vefiouì  di  Forlì,  o»efio  fa  bmmo  dì  gran  prude»7^,  & 
lìtteratura,per  k  quai  cofe  fu  mandato  Ttyncio  ̂ pojìolko  in  ̂ ilestagna  da  $ìft0 
Qn'irto  Tapa, Giace  nella  Cbìefa  dì  S  Maria  del  popolo  in  Fjma  Ciò.  lyww^/jo 
Veftmo,GÌo.  Truffi  de'Teodoli  ̂ ArciasfiÀi  Cofirr^a,  &  teforiero  della  Sfitti.  Cbie- 
fa,tìr  maggior  eapellano  di  Carlo  V '.Imperatore  ,fa  ornato  di  gra  prudenza,  e  £ bmpe  lettere.Onde  per  lefue  eccellenti  vìrtà ,  fu  molto  in  pretto  nella  corte  di  ftp. 
ma,Etper  tato  lo  madò  noni  io  ̂poffolko  in  ìfpagna  Leone  X.Tapa.  Mancò  H 
numero  de  i  uiueti  di  tant'buomo  Fanno  15  27.  Fu  Fefiono  di  Brittenoro  iSartotv meo  Mor alino,  Antonio  stradano  di  Cariate, Antonio  Rimaglio  cTEfirnia,  Tk 

Uppo  circuì  ano  dì  .dtatri}  Girolamo  de'Teodoli  Vefcauo  di  Calice  in  Ìfpagna  ■ . He l  partorite  ttiàdio  Forlì  buomini  ornati  (C  ogni fihn^a.Et  prima  Cornelio  Gal- 
lo poeta  celeberrimo yGuido  Sonato  digni^ttno  prologo, auega  che  dica  Elio  <m 

preolo  nel  ó.li  delfbìjì- Ere/ciane ;cbefaj} Te  Brefciano^aìnerìo  Utfenedo  pretta** 
tegimeconfuko,precettor  di  Bartolo  da  S afferrato  fepolto  nelsàto  a  Tadomfa 
neleffi  nel  Ginnafto  lungo  tempo  ejfendofignori  della  città  quei  da  Carrara,  (h&< 
£0  Hpffo^reo  Moradetamenduìelegatìfimipoeti,& egregìdottorì  dileggiai 
quali  fpeffe  uohe  ne  fa  memoria  di  FrScefco  Tetr.nelFepìflole,  Giacomo  dalia  Ter 
rebuofilofifùì&  medito)  Giacomo  ulegretto  elegate  poeta,  Fgulìno,  nominato 
Orìuetanogloriofomufico  ,&  ìnuctor  delle  note  fopr  a  gli  artìcoli  dette  dita  delle 
manì.Talmerh  buono  digrade ,  &  curiefo  ingegno,  ebe  uago  per  la  Grecia, Cai' 
àea,^rahia,&  p  moki  altri  kogb'haccìò  uedeffe  tiara  cojlutni,Gìrolamo  detF^Ì ditte  de  Predicatori  ottimo  Teologo,^  hHonbifiorkojGsiido  Tepo  detto  Stellaci 
ta,piofofòf& medico,Faiéo}*Aiìdtrlinodokepoeta,  coronato  d'alloro  da  Lodeaì*  | 
co  XII. I{e  di  Era^a ,  Girolamo  Maffurio  dotto  filojofo,Giotianiti  Eetio  CanetèM 
molto  filettato,  Bartolomeo  Loba?dìno  perfetto  medjco,Gio,  dalle  S  elle, &  Caliti- 
mo  Làbertellojottiftmi  dottori  di  legge.  Ma  [opra  tutti  hà  dato  grad"  ornamene 
a  quella  città  Flauio  Biondo  buomo  di  raro,  &  curiofo  ingegno ,  &  inueSligat^ 
Mfafìwtatò, &fcrktor  delibi  fiorì? .  Scrific  molte  operetta  le  quali  fu  Itali* 

tilt* 
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titefttftWttéenga  che  non  kfinijfeyj{oma  infiamma ,  &  trionfanti)  fopm  de  i 

#Leiìanì ,  Zh'éo.  dal  principio  dell' inclinai  ione  del  Hpm.  Imperio  infitto  à  ifuoi 
■  fui  con  molte  altre  opere  .  Certamente  fono  oblìgatì  à  qwfihuomo  lutti  ì  cu-* 

%K  ingegni, per  le  fatiche  da  luì  fofìenute  in  dìmofirar  l" antiche, &  moderne  co- 

ftYafìàtant'bttotìto  a  miglior  diporta  in  limanti  -giace  fcpolto  auati 
u  pòrta  maggior  della  Chic  fa  dì  $. Mutria  .Ara  Celijafiiado  cinque  figliuoli  tutti 

flettere  ornati .  Lungamente  fu  Secretarlo  d Eugenio  "Papa  Quarto .  Tafsò  nel- 

lamio  1 J  lo  J  miglior  ulta,  "Paolo  Quirino  perfuoi  antenati  Bologne fe,huomo  di 

ioià!ìiffi°  Insegno     molto  urbano,&  àmie, Et  benché  non  haueffegva  conofee* 

A  fa  tome ^Latine, nondimeno  riportò  afiailode  de  i  uerfi  uolgari,  de  i  quali  mol* 

te  fi  dikttaua  con  Maddalena  fua  amantiffima  conforte .  Molto  s'affatici  in  rac- 
coglier  le  cofe  memorabili  ili  Forlì ,  come  da  i  libri  da  luìfcrttti  conofeere  fi  può . 

Sono  etiadio  ufeitìdi  detta  patri*  molti  prodi  capitani  di  milìtia,fi  come  Falche* 

rio  Cdbulojlqude  e  fendo  capitano  della  Cbiefa  Rpm.foggmgò  Ofmo  della  Mar-* 

(at& parimente  conduce  la  militìa  del  popolo  Bolognefe,Francefco  Ordelafo  pri- 

mo capitano  défoldati  Venetìanì  cétra  Genomft  nella  guerra  di  Chtoggìa  >  come 

narra  Biondo  col  SaheWtco  nelle  loro  hi/lorie ,  Tino  primo  di  detta  famiglia,  An- 

drea Borfo,Francefco  dì  Treto  del  Conte ,  Tiberio  ,&  Ettore  Branditimi  fratèlli , 

Gerardo  Marabelli^anno  Moratini,Ettore  di  Ettore  tutti ualorofì  capitani, co- 

me chiaramente  fi  può' conofeere  dalle  hifiorie,  &  etiandio  dalle  croniche  di  detta tittài&  da  i  Commentari  latini  da  me  firàtì.Giacciono  in  quefla  nobile  citta  le  fa 

crate  ofia  di  S,  Mercuriale  silvane fe  già  Fefcouo ,  &  padrone  di  effa  »  S.  Sìgìf* 

mondo  Fgjellafua  conforte  con  due  fgUuoli,ài  S.  Profilo  Vefcouo  di  For  Impopo- 
lari S. Grato  diacono  JtS Marcello  fottodiacono,  del  Beato  Giacomo  diFinegia- 

dell'ordine  de  i  Predicatori,  *Affaì  altre  cofe  fipotrebbono  faìuer  di  queftagenc- 
ro fa  patria, che  le  lafdo  per  nò  effe*  troppo  lungo.  Ritornando  alla  prima  mia  in- 

tcmioncjicoycbe  p.iffato  il  fiume  Montone ,  che  bagna  la  città  di  Forlì  dall'Occi- 
dente, fi  uede  un  bel  ponte  dì  pietra  cotta ,  che  congittnge  infìc  me  amendue  le  ritte 

dì  efio  con  la  uìa  Emilìa,Salendo  alla  deìlra  di  effà,aUa  co/la  del  monte  >Apcnnì- 
no,che  mira  al  Settentrione, appar  Cafirocaro  da  gli  antichi  detto  Salfubium  -fe- 

condo Biondo, &  il  Barano, perche  quìnì  nafce  una  fontana  d'acqua  falfa ,  7{e  fa 
memoria  diqueflo  nohilcafìello  lìantenel  incanto  del  Purgatorio  così , 

E' mal  fra  Caftrotaro,<&  peggio  Conio, 
Fragik  fiotto  Forlì, ma  bora  è  foggetto  a  i /ignori  Fiorentini, Tiu  oltre  ut  è  Duado- 

beffai  ciuil  capello  ,&  pia  ad  alto  fra' moti  S.  C afflano,  &  fra  gli  al  fri  moti  Tor 
ttcoMluftrato  da  F,  Ambrogio  generale  dell'ordine  de'Camaldolì,  huomo  molto  or 
nato  dì  lettere  greche,  &  latine,  che  fece  afiai  degne  opere ,  &  etiadio  ne  Itaduffe 
™*™m>ct>  h  latino  ,  Fiorì  ne  tepi  di  Eugenio  Quarte  'Papa .  Fu  molto  lodato 

net  cocil/o  dì  Fiorenza  per  la  fua  dottrina  ''.Inacquo  tat'htiomo  dell'antica  fami- già  eie  Trzmfarìgià  gradi  in  Ftfuennajcaceìati  da  ÌTolentanu  Jqualì  vfìendo 

' el  Tn(r'^H*  ̂ M'0  *  yenetìa,hora  nominati  (insidi  leggi, &  gli  altri  che ano  pajjati  quitti yt tènero  il  nome,  annega  che  fi  dìmàdino  Vabrì  dell'arte  quak 

4  #^ 
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tffercìtarono.Tofcia  da  Tonico  un  mìglio  diftofiopcdcfi  un  luogo^agli  habitat 
r)  delpaefe  dimadato  Infernotti  è  U  terra  negra ,  &  pondero/a  wllaquak  uì  'è  /l buco  largo  da  piedi  ̂ touefee  una  fiàma  difuoco,  emendo  acccfa  la  terra  eo  un  fri 
ferino acctfodr  abbrucia  ancor  k legna  nerdi,po  fieni  y& sefiingne  co p%ni  $ >f 
na  gettatili fopra, E  quitti  vicino  rhrouaft  affiti  medaglie  d'ore,àrgeto,&>  dì  metal 
ìcOgafì  il  fìntile  ìntermene  né  Frignano  da  cinque  miglia  da  Sefìula  difcofìo,om 
fi  vede  la  terra  per  eùjia  da  qualche  legno  vfcìme  tate  fìame  di  fuoco,  qtóte  fatto  k 
peustffìont,pofcta  cflinguerfi  co  ì pani  gettatili fopra,S 'cedendo  appreso  di  i{auen, 

Rid  nfa  naUlè  ™n(!  aì  fiume  Montone tafeffa  Mefìaniotcofì  nominata  de  gli  antichi,  di 

f  aliittc.    ™  parla  TU  nel  incapo  del  j .  narrandole  corre  l'acqua  dal  Tè  à  Rgttcnna  per tmftfcttafofiatoke  fi  dice  Tadufa,già  detta  Mefanio  ,per  lattale  firn  condotte  J 

le  bai-the  da  I{auena  al  Tè  J  z.miglia.Comincìauagià  d  quefìafqffa  la  Tadufapn Inde,  r  cimentai  a  da  Verg.  così.  Ttftofove  amne  Tartufa  ,  Trafle  tal  nome  qw-fla 
"Palude  (fecondo  Fibio  Seqta-flro)  dalTado>  ofta  Tò,  perefierli  vicinale  meturt il  capo  in  effo.^ibbracctauaquefìa palude  mticamtee  tutto  quelpaefe,éheft  ritro 

ttaua  fi-a  il TÀf&  il  territorio  delia  via  Emilia ,  eomincìado  dall' *  antidetta fuffa,t 
vicino  al  Tò,& trafconHoda  50.  miglia  uerfa  F Decidete. Et  sboccavano  m  t$a. 
molti  fumile  torrtti,che feendono  dalÙ4penninotcornìnciddo  dai  Lamone  fiume, 
in  fino  al  Tanaro.Le  quali  acque  ereauano  quefia  palude.Fero  è,chc  da  y  o,ami  In 
qua  talmetefit  ìffiecatau&  ripiena  di  terraglie  poco  di  quella  fe  neuedea ,  comin- 
ciàdo  da  ̂attenua,  (che folcano  effe- tutti  luoghi  pabulo  fi ,  come  dimoerà  Straia* 
ne,&  Trocopio  nel  i ,  libro  delle  guerre  de  i  Gotti,)  &  tr  af 'correndo  per  molte  ini* 
glia, che  appena  fi  polca  ritrattar  la  Vofìa  amati  nominata,  per  laquale  con  le  bar* 
che  fi  pafìaua  dal  Tò  à  ì{auenna,oue  co  fi  poca  acqua  vi  fi  vedea,  che  d  fleto  pota 
no  varcare  le  piceiole barche ,  traghettandole però  con  gli  argani  dal  Tòin  delti 
foffa,&fopra  l argine. Fedeà fi  poi di  mano  in  mano  quefli  luoghi  ej/icca  ti,  paffuti 
do  del  territorio  di  l^atietina  nel  paefe  dì  Bagnaeaualio,& di  Lngo&  dì  quei  luo- 

ghi vicini  t  &poi  nel  Bologne  fi ,  gli  anni paffati  {che  etiandìo  erano  rhluttidbé 
campi  lavorati  )  che  ella  era  vaga  co  fa  da  conftderaref  &  da  fhr  maravigliare 
gn  vno,eome  in  tal luoghi paittdofì( ove  prima  nuotavano  ì  pefeì)ni  fo  fiero  tati  ti 
pi  colti>& lauoratì.  Cteauano  quefia  palude  t  fìimì,e  torrenti, che  feendeano  dal- 
l  ̂ipennin  o,  &  quitti  fi  fermavano  come  in  ma  conca tperefìer  luogo  molto  buffe, 
battendo  poco  efito  da  pafiar  nel  letto  delTò,per  effer  quello  più  alto,  Eetic  ìiero, 
che  moltiplicando  gli  htiomìnì  (  &  magicamente  fopra  le  montagne  )  condotti 
dalla  iiecefjìtàycaminciarono  à  coltivare  ì  monti ,  &  per  tanto  cosducendo  facq#t 
caduta  dal  Cielo  grande  abbondanza  di  terra ,  per  tal  modo  riempicrono  quefli 
luoghi  palude  fi ,  che  fono  molto  crefeiuti,  (  <&  poi  con  poca  fhtiea  fattegli larghi 

&  cuftfojft,  che  conducemno  l'acqw  à  i  baffi  lttoghi)&  ui  furono  fatti  beili  tatft" 
pi,  &  fertili  da  predir?  frumento,  &  altre  biade .  Za  onde  cominciò  quefla  cof* 
Ercole  primo  Duca  di  Ferrara ,  il  quale  effendo  httomo  di  %ran£  indegno  (  vede»- 

Samara-     efiere  accrefeiuta  la  terra  nelle  dette  uaìli  )  confoffe  ejfìaò  un  gran  paefe  dettai 
na,        Samartiiia,  del  qual  ne  traeua  gran  copia  di  frumento*  Il  fìntile  fccetiìpp0^.  \ 

tt 
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$atefeBologneJe,hiiomodigramrindtifiria,  che  feccò  un  gran  paefe  intorn
i 

«e  ycnanik^ouc  fece  ima  villa,  nominandola  BjimU.  Tarimente fecero  i  Lam-
, 

tertì  al  Tolgi»  ™n  m°ki  ̂   c'ntaditt'1  &olognefi,per  cotal  modiche  era  qua 
 fi  la  R^cia* 

^fkrparte  di  quefla  palude  i fucata  ;  &  perfnr.àò,fit  contento  il  urna 
 Erah 

ài  ti  fiume  l'aito  sboccamenti  Tofopra  Ferrara  da  quattro  miglia. T dmz
n- 

l'fa  Secata  da  quefio  lato  ,  che  da  Ferrara  i  Bologna  fi  paffaua  con  le  camttet 

(A  piedi,  Perdetti  luoghi  già  pieni  d'acqua  t  bora  detti  Tramrfia  :  conciofta  Traucrfu 

Effe  che  aitanti  b'fozpaua  pagare  { uokndo  caminar  per  terra  )  dall' Ocellino 
 per 

le  palli.  Fero  è,  che  net  154^  £rcole  11.  Duca  dì  Ferrara  >  non  uolendo 
 ebe't  ̂  

so  éoccaffe  nelTÒMttcndo  rottogli  argini  di  detto  l{eno  poco  di  fiotto  dell
a  Vìe- 

ritornato  né  primi  luoghi ,  fi  ridttffe  ogni  cofa  a  Palude ,  cefi  la  Samamnay 

tenie  la  Trauetfìai&  F^aueda^on  tutti  quegli  altri  luoglrì  vicini.  Onde  patì  pah 

,„j  (he  patina^-., 

ìegneft,  &  luì)  &  coft  fino  e  ficcati  quei  luoghi  come  prima  &  bora  talmente  fi. 

8à.  .Valendo  poi  alla  aia  Fmilia^paffato  il  fiume  Montone,  nelme^o  di  detta  una, 

da  Forlì  ̂ .migliadìfcofìo  ritratta ft  il  torrente  Co  fina,  chefìende  dal? spennino.  Colina. 

Scendendo  in  %ià  alla  Tadnfrvc.de fi  la  foce  del  fiume  Lamone,  da  -plinìo,&  ̂ tn-  limone 

tonino  Jnemo  detto .  li  quale  il  primo  fiume, the  shocchi  nella  detta  Tadufa  palli  -  fiume. 

de.  Quindifalendo  a"  luoghi  lauoratìpreffo  detto  fiume  t  iti  è  la  contrada  nomina-  f 

ta  Trauerfarat  del  detto  territorio  di  Kauenna,  ebe  da  i  Trauerfari fu  fatta,  onero  TmhwT* 

da  cfìa  eglino  nominati,  come  io  credo.  T^on  molto  da  qtteBet  contrada  difcoflo,al  ̂  

la  defl  ra  del  detto  fiume  ut  è  Bagnacauallo ,  auanti  addim  andato  Tiberiacum,&  ,iaflo  cafl- 

ad  Caballos ,  come  dice  Biondo  >  coi  Sebellico ,  nelle  loro  bifìorie .  Et  anche  Ga~ 

beum,  fecondo  che  fi  ritroua  fcrittotté  Vriuilegi  della  Chiefad'i  Hauenna,  a  etti  è 
/oggetto ,  come  à  me  dtfie  Gioitan  f  tetro  Ferretto  da  l{auenna  Vefcouo  di  Milo. 

egUè  molto  belto,&  ciuile  caflello,  &  ricco,& produce  il  fitto  territorio  abondatl* 
temente  frumento ,  &  altre  biade,  con  afiaìrobba.  Ora  è  fiotto  il  Duca  di  Ferrara. 

Ha  dato  gran  fama  ad  effe  ne'  giorni  noflri  Filippo  cognominato  di  Bagnacaualfas 
generale  minifiro  de  frati Mìnorì,eecellenteTeologo,  &  facondo  Tredicatorc. 

Salendo  alla  -pia  Emilia ,  nel  me%o  dìeffit  ritr off  afila  città  di  Faenza,  partita  in  Faenza. 
d»e  parti  dal  fiume  1,  amone,  cioè  il  Borgo  dalla  città ,  ouefi  utde  un  betlo,&  for- 
tepmte  di  pietra  con  due  torri  fopra  detto  fiume ,  che  congiunge  il  borgo ,  con  la 

ptd .  parimente  la  ma  Emilia .  La  nomina  Strabene  Fauentia ,  &  da  Tlinìo 
J*VàamaHer*ti  ì  Tawm ini neil ottava  Hegione,&  Tolomeo  la  ripone  nella  Gal~ 
ita  Togata .  "Parimente  la  nomina  Ugathio  nel  primo  libro  delle  guerre  de  GóU 

»  sappiano  ̂ leffandrinonelpì  ìmo  ìibro}&  ̂ intonine  nell'itinerario ,  &  SìUq 
'  a^"»elUttauo,qHatìdQdtu .  Jtrua  coronatum  nutrire  Fauentia pìnnm  .  Da 
V'  P^^pio^ontho  ritrouato,tna  ben  ritrotto  chela  foffe  antica;Conch 
ja  coja,ct}S  Liuto  ne  fa  memoria  neUottuagefim  ottano  libro  frinendo  che  foffe 
acetato  fiton d Italia  Carbone  da  Siila,  hauendorottoilfuoefercìto  a  Chittfo,  * 

Faen^ 



Romagna;  ~ 
¥aew%a,&  a  TiientU.Etiandio  Spartirne  nella  ulta  d'Adriano,  narra  chefir 
retteci  fi  ì  congiurati  cantra  Mrianofch'erano  bttomini  Confolarì^hè  Ta£ • à  Terracina,  &  tygrini  a  Faenza.  Et  altresì  dice  cffer  nato  Ceona  Comodo  2 
Etto  Fero  £  mimati  Faentini .  Et  Giulie  Capitolino  nella  pira  di  l .  Ve  ro  A®* 
flraeftete  >fiito  Elio  Imp.di padre  Tofane ,  &  di  madre  Faentina ,  alla  è  fZ°" 
Zita  fai  honoreuole  cittdi&  piena  di  popolo  Ja  cui  rocca  fece  Federico  n>  al  ™B* 
io  di  -Panàolfo  Colknuah  nei  4.  lib.  dell'bifierie  del  \egno.  Ha  buon  tèrrhJk 
preduccuole  di  frumento^  d'altre  biade,&  dittinole  dì  Uno, moke  lodato  da  w£ me  nel  x.cap.dcl  1  p.lib.dicendo  efer  riputato  molto  più  bianco  de  gli  ̂ihoni  et 
celienti  >&  Jottilt.  Tati  quefia  città  gran  reuma  ne' tempi  de  i  Cotti,  tome  dìnia. 
fira  Biondo  neWbìfi.cel  Sabellico .  Dipoi  ejfende  ri  fiorata  nell'anno  1 240  fa  ar fidiate  da  Federiceli.  &  talmente  fi  mantenne  in  fede  delia  Cbiefa  t  centra é 
lui  per  con ftglie  de  ì  Solgberelli pimi  cittadini  di  e/fa  Jnfino  che  poterono.  ̂ ì$. 
ne^nonfperandofo  ccerfe  da  alcuno,  &  mancandogli  le  cofe  neceftarie,  dopò  iati 
te  opere  egregie ,  che  fecero,  co  gran  dolore  fi  dierono  a  lui .  llquale  gli  fece  ifpìa, 
nar  le  mura  della  titti>&  vi  fece  la  rocca  (  come  c}  detto  )  per  tenerla  in  fitulpu 
etìandiofacchhggiatada  i  Ri  moni.  Secondo  Biondo  mÙ'hiJlorie ,  few  preferiti cojlantiffimafede  agli  Imper  adori ,&  alla  città  di  Fipmajnfino  che  darò  l'aia  ti- 
riti  de  gli  Eftenhi ,  come  fecero  le  altre  città  di  quefta  Regione .  Et  mancatili 
pofan^adegiiEffarcbi,  &  ff  erato  Defiderìo  Re de  longobardi  da  Carlo  Afa 
gxo,&  drenatigli  Imperaderì  fitc cefferi  di  detto  Carlo  dipodte  for^e ,  &  autis- 
ritatancb'e[la  fi  drizzò  in  libertà  infieme  con  l'altre  citta  d'Italia, creando  perù fluiamo  ilTretorejòfia  Tedeflà,  ,Al  fine  diuenne  fitto  la  fi^norìa  àèuàh 

gnefi  in  compagnia  dell'altre  città  di  quella  Regione  :  &  talmente  vira  afe ,  infnt 
che  i  Bologneft furono  uniti,&  quelli  diuifi  in  due  fatthn'hcioè  Lambenti  & Gercmei  yfiridufiein  libertà  .  Dipoi  nel  1  iStf.  entrendo  i  Manfredi  in  vfù  \  m 
Mainatde  da  S  uffinanajte  fiaccarono  iBolognefi.efi  infignorì  detto  Main<rr$h 
fàcendofi  capitano  del  popolo ,  Et  con  quello  tìtolo  tenne  la  filaria  di  Fattoi 
&  di Forlìjnfino  che  uifodlqual  morì  nel  1  j  iz.Dopè  la  cui  morte  >  fono  il  tito- 

lo pur  del  capitanato  ,  pigliò  il  domìnio  Vrancefco  Manfredi.  Et  ce/lui  fiacsiib 
da  ̂Ibregetto  fuo  figliuolo  nel  j^zj.  egligouernò  la  città  due  anni ,  U  (nifi» 
ceffe  Manfredo^  Fj^ardo, &  dottarmi  -.poi  fatto  Rh^ardo  Vicari»  d'epa  * 
tàtdi  Capitano,  da  Benedetto  XII .  Tapa,  nel  1 33$, fecondo  Biondo  nel  1 0 
delle  bifìorie .  Et  ciò  fece  Benedetto  "Papa  in  difpetto  di  Lodottìco  Battaro ,  che!» 
hauem  prima  fatte  fuo  Vicario,  &  non  fidamente  lo  fece  lui  Vicarie  di  Faentyìm 
ma  d'Imola  a  con  Ciouannifuo  fratello .  Tenne  la  fignoria  amor  eminente 
Gioitami'}  fuo  fratello  anni  16.  &  mancati  loro ̂ imafero  Guidalo ,  &  ■jfts>TfÌ  I ndìij^.  Iqu '.ali  dierono  principio  a  ri  fiorare  la  cittd,& intorniarla  di  nmr**  ̂  
tirouinata  da  Federico  1L  &  da  i  Brettoni .  Diede  bierre  la  città  ad  Hgidió 

tìla  Cardinale  legato  d'Italia dopò  alquante  tempotefiendogli  impofio^ebcri' 
adatta  ifecreti  di  effe  a  i  nemici ,  detto  Cardinale  gli  fece  tagliare  il  capo.  Bj^" 
fero  d'^JÌom  due  prudenti  figlimi},  cioè  ̂ fiorre ,  &  Guìì 'Untonìo,  ì  quali  e»' 

trareno  M 

1 
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MllafiqiiOYÌa  dopò  k  partita  del  Cardinale  Egìdiofejfetido  rimesto  i
n  >A- 

■       d  il Tapa .  Morta  Cuid \Antonio ,  pigliò  lafignoria  di  amendue  le  atta  ,. 

d'Imola,  .Afìorre,bu°w°  molto  fauio,Ó~  nell'ami  prode,  onde, 

e*  te  riportò  e  Iorio  fe  tùt torte  di  nemici  eferciti,  eficndo  capitano  di  >awfign
ch 

wM'àccrefdniento  alle  mura  della  citta,  &  le  fece  intorniar?  d'un  cupo, 

ani  Legato  del  Tapa  tpe. 

vtwbreM  l^ó.glifece  troncare  il  capo  detto  Cardinale  nel  mey  dei
tepia%& 

«m  lAio.&pAj.. 

mmli  mafebi ,  &  due  fonine ,  fecondo  le  croniche  dì  Bologna.  De  quali  figliò 

Uftgnom  Cult  intorno  >d>e  morì  a  iodi  Giugno  1446,  a  i  bagni  di  Siena,  ri 

mantndoui  Tadeo,&  ̂ Borrc.  Cojim  rimafe  in  Faenza  fignore,  e  Tadeo  in  Imo- 

la ,  Mancò  del  numero  de  amenti  ̂ Jìorre  a  2.  di  Maggio  i^ói.  lafctando  Car- 

lo Galeotto,&  Federico.  Fu  Carla  dignijfimo  T>rencipe,praticot  prudente ,  &  ua~ 

href)  Capitano .  Onde  fu  molto  iHimaio  da  i /Ignori  d'italia.Et  battendo  goxer- 

nato  Faenza  con  grand 'humanitdt& prudenza  1 4.  anni,  indegnamente  fufeac- 
chto  dello  fiato  da  Galeotto  fìto  fratello .  Ondcpafsò  a  Fjmim ,  &  itti  fini  il  c<tr- 

fo  Jr  fua  vita  fumi  della  patria ,  Scacciato  Carlo ,  entrò  nella  figliarla  Galeotto  , 

the  ancb'egltftt  dìgnìffitno  Capitano  di  miiitia,  drfuetiandio  molto  letterato  ,& 

amico  grande  de  t  letterati  ;  la-  onde  ratinò  gran  numero  d'eccellenti  libri ,  i  quali 
orni  di  prvtiofè  coperte ,  &  molto  tìteheacari ,  Fu  fìmilmente  cojìiti  in  grande 

ijlimatione  apprefoi  Vrencipì  Italiani  t  per  (e  fue  prode%$e,  alfine  fa  uccijb 

da  i  fìtoi  feruido'fi  molto  miferamente  nella  camera ;  per  confphatione  della  mù- 
glkscbefimulaua  efìere  inferma,  acciò  uendìcaffe  alcune  ingiurie  ,  da  lui  rjceuute 

{coni  ella  diceua  )  iftufandoft .  Rj.tnafiro  di  tant'buamo  due  figliuoli  piccioli,^- 
fiorre,&  Gb.Euagelìjiatun  legittimo,  &  1  altro  naturale,  fecondo  che  fi  diceua. 

Federico  ter^o fratello,  ejfendo  Fefcouo  di  Faenza ,  pafiò  all'altra  aita  attantì  la 
rmmia  di  tìnta  famìglia.  Dopò  la  crudel  morte  dì  Galeotto  ,fù  poflo,con  gran 
fattor  ddpopolo,  nella  ftgnom  della  città  ̂ fìorre  fanciullo  di  13  ,anni .  Et  rac* 
comandata  fa  città  a  i  Signori  yenetìani,iquali  ai  madorno  un  gonernatorel  hm 
to*Jmfcofatti#,e  prudente Jlquale  molto  pacificamente  gouernò  f  ìnfìn  che  Tapa 
^jeffandra  y  i.ui  mando  Cefare  Borgia  Jtto  figliuolo  a  pigliarla.  Dopò  alquan" 
teùttttaglitfnonfperando  i  Faentini foccorfo  da  atcuno(bauendo  però  dmofirato 

%T  anttì?ù,1&'  c?w  l'animo  le  forze, amor  c,tbeportauano  al  lor  fignortfio 
i  J^ttAUl  ,Ww  <t>aHdio  lefemine,cbe fu  co  fa  molto  marauìgltofa)  die  fono 
hS£i^ffSre**a'  Pm^beMero  Uberi  amendue  quei  fanciulli .  Tcoft 

Borre  „0h  iy-™/"Zrm™do  tutto  ilpopolo,  considerando  cheperdeuano  ri- 

dirò )  a4pn;Z2  f™n  l^ Uììtd bdk^/h^  «** ( 
^  (Cj  ̂ mirando  m  tutte  l  opere  fue  gran  principio  di  prudera . 

Èra 



R  O  M  A  G  N  A, 

f/  ctiandia  Gìo.  fwnplifa  di  non  mime  afpetto  disfare,  anch'eli  ben  »,  > 
i£mo  qu.mto  die  don  deli  „Jquali  infelici  fanciulli  (  nonfer£n!9Cfl fide  akuna)ù  mandò  a  afra  ad  Akffmàm  Tapa  fu»  padre  t  che  li  pl 

-  ..  ~.    _  .  -  -  -   -  j    -■-k*rrjifj*.  tri  tintiti  y  L'aSO,  .^/('//"-ifJt- 
^ff Afferò  aUa  città  FranccfcofiJiuoldlZh 

Galeotto  che lungo.tempotnfermo  giaceua  nell'homi  della  Morte  di  Botoli  S SW*»jjfr*,,  £r#«>to * Faenza, pei- la dolammoria  ditone  fi,  ̂  
ftrtW?Mtì,  i  J»  cofih fecero,  ftgnore  JeYùandòfi  k  Zocca  però  per  Celare 
5?*Wwte  *  f/*  m>m$i&  ejfindo  entrati  iVencnamneU  tocca  ù}Z 
do  con  quelli,cmcMipatti>&  cefi  lì  kfiiò  libero  il  dominio  della  città  ,  pkiKto 
<?^»0K  non.  f»  poi  fitto  detti /ignori  Fenetìanì  infimo  al  x  ÌOoW*j 
rewpo  rottoli  loro  efircito  in  Chiara  d'\Ada7da  Lodouko  XII  Re  diìrd ctam  uenm fiotto  la  Cbkfa^ndo  Giulio  ll.Vapa  .  Onde  da  quel  tempo  in  J Jempre  fedelmente  quejh cittadini fi  fono  diportatìcon  la  Chiefa.  Etiandto  vètm 
pi  molto  trauaglwfi, confidando  fi  inpacefi,^  diuifione,èfitthne  alcuna,^ dendoal  ben  della  fama  .non  [apportando  che  alcuno  dritti  il  capo ,  Ella  è  M 
bonorettole  cttta  (come  difiì)  ben  edificata,  baiando  tra  $  altri jbntmfi  eMék 
cbtefamaggivresolpaLtTZo  della  piarvi  é  molto  popolo,  tutto  miào  dùca 
mutie  diquclla.$ona  m  effe  molti  nobili  artefici di*af,  di  terra  cotta,  ehetantoè 
tificamente  gli formano*®  pingom  con  diuerfi colori,  & figure,  chetengom  tf 
primato  fopratutti  gii  altri  y afidi  terracotta  d'iteli*  Et  credo,  che  fi  Tlmmì- uefiefi  loderebbe  fopra  tutti  gli  altri, etiandio  gli  pretini.  Di  quelli  vafi  ne  m& 
no  i  EaemmijondHcendogli  hi  qud&  in  lèper  Italia  ,  &  maffimameute  à  Baiti 
X»af™  danari  Onde  mi  diffe  vno  d'efii  artefici ,  che  filamene  nella  u^iliaàU f affitntione  della  Madonna  in  Bologna(oue fifa  granfi/la  )  ne  trae/Te  d'efii  i<4 
3QaJit(atid'oroì&  altri  chi  6o.chi  40.  &cbipià,  e  d» tatuo,  fecondo  tea* len^a  devafi.Sonovfiiti  di  quefU  tittà  eccellenti  ingegni ,  che  vii  han  dato  <W* 

ptmMmm  «Mi  Mengo  pregante  fitofofo,&  medico,  che  fmfie  fibra  h  '14 ca  WVaofo  Venemno^ntonio  Cìttadino(qua?ho  empiuto)  ottimo  medico,  & 
profondo filofofailquat  kffe  affai  tempo  in  l>adona}&  in  Bologna, che  tafi  tòtip 
fe  alquante  dotte  opere .  Lionello  littorio  lungo  tempo  tenne  il prhn  ato  dtmdh 
a  in  Bolognafoue  morì,&-  èfipolto  nella  chkfa  dì  S.bomemco.Ora  rìw  meàt* 
te  figlinolo  di  Zionellordigni{fmo  medico,  homat  per  ma^ior  parte  d'i  talk  co** fctuto,che  fango  tempo  ha  infignato  a  Bologna,®  a  l'adotta  .  lo  fitto  <  ,W#" 
Bolognefeper  le fie  eccellenti  nirtà .  ̂ffri  altri  letterati  Intorniai  hanno  tram 
origine  da  awfia  patria,cbe farei  lungo  ht  raccontarli.  Ha  partorito  altri  M*®* 
hmmini}mali  hanno  dato fipkndon ad  efia  in  altri  modi.Et prima  Mainardo  ̂  

j-  -^ttdo  £^ta,w  ddU  ̂ ^kf^iorì  d'Imola .  Fu  bttomo  di  tìXf 
bello  V  di  utrtu  militare  egregio .  Di  cui  ne  fa  memoria  Dante  nel  incanto  » 
TurgatoncSernardino  Fofco}Hqule  effenio  di  bafìa  conditone ,  ma  dt  buon  co? 

figlio,  ì
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e  r«  ■Aitienttale  apbrefht  i  cittadini  che  fu  fato  capitano  della 
 àttà.Vgotiuo  fan 

/JrJ  ùeno  di  VM!U&  di  coflumiyancl)egli  tenne  il  primato  dìquetla .  Di  q
ueflt 

7  Jrefi  Dante  ne  fa  memoria  ne!  detto  canto .  Hcbbe  origine  da  Faema  Sct- 

Cftt'  &  Martino  valoraft  capitani  di  fcldatij  quali  trattarono
  Urna  ne'tepi  dt 

ZLL  monte  Duca  di  Milano. >  come  dke Biondo  nel  3  i.  /fi.  dell'hif
io.Mattea  ■ 

rJeìla  ha  dato  vr  ani  ornamento  aquejìafua  patria  colfuo  eccellen
te  ingegnosi  i 

Jtùto  configlio] lungamente  dimoro  con  Alfonfo  primo  Duca 
 dt  Ferrara,  &  con 

V^ak  fecondo  frollinolo .  Lafcio  altri  per  non  batterne
  certa  nottua.  Volendo 

Zme  la  principiata  defmttkne ,  dm  ebefipra  Faenza  4.  migli*  a-gh  amen
i  r  _ 

5  &  producesti  di  buoni  viniì&c?o!ìo,&  d'altri  frutti/i  feor
ge  Oriolo  ,Au~  Ormi*. 

lJiS  adUmandato  da  ?li  feditoti,  perche  { come  dicono  alcuni,  co  1  quali  1
0  non 

r.m  )  mfentauanogli  htiomini  di  qiiefìo  cajìello  fow  allachitfa tii  l\aue
nna  pei' 

ilJm  debito  A  quella ,  Sotto  Oriolo ,  mette  capo  il  torrente  Magato  nel  La-  ̂ gj  _ 

mottefivmwbe  bagna  l'antico  cartello  di  Modiana,da  gli  antichi  Mttutum  detto,  Mod;aiia 

tóme  dimoerà  Liuìo  net$\  .libro,  narrando  che  vdendo  Tubilo  Elio  Confole 
 nella.-  citello. 

Ottilia  trascorrerei  Boi]  per  il  territorio  de  ì  confederati ,  ottanti  che  ent
rajfe  ncU 

fimbria  addimandata  Tribe  Sappi/liana  >  iiparue  di  mandare  Cappio  fuo  co-, 

duttiero  con  due ■■legioni  di  faldati  fastamente  per  procedere  4  tumulto, &  di feor 

die  dìefft ,  aggiungendoli  quattro  bandiere  de  i  faci  faldati ,  imponendoli  che  m-
 

contìmnie  douefiero  trafeorrere  y  &  focheggiare  ilpaefedeì  Boi}  f&-  il  Cajlel 

Mutillo.  Et  nel  n.fcriuc  che  L.  Furio  Ttaf urlone  Confole , giunfe  ne' Romper  la 
Tribe  Sa$pìnìanaf  e  auiehiandofcdMutUlo  ca!lello,eominàò  à  temer  di  no  effer 

ferraio  da  i  Boif  .Et per  tanto  rìdufSe  l'efìercito  ne  Liguri  per  la  medefima  vìa,  paf 

faivkpcr  ì  luoghi  larghi \&  fteuri,  &  cofigiunfe  alfuo  compagno.  Era  altre  vd~ 

te  qwfio  cafleìh  de  i  Conti  Guidi (  de  Ì  quali  ho  ferino  )  che  beitbero  granSigno. 

ria  tanto  in  Tofcana,quanto  in  Tamagna, ma  bora  è f  >tto  Fiorenti»  i.  Sopra  Faen  Valle  Ai 

Wprejfo  il  fiume  Lamones  vedcfivaì'di  Lamonefcofi  dal  detto  fiume  nominata,  Limone.
 

6  dai  uolgo  talmente  dettaiiontiofta  cofa  che  fi  dotterebbe  dire  di  Anemone  dal 

prtfato  fiume  Anemone.^  ero  è , che  par  volere  Sempronio  nella  diuifioncdTtaliay 

che  ottenere  quefìo  nume  da  ì  Lamoni,cbe  paffarono  quitti  ad  habttare  quando  di- 
te  Flaminia  à  l?ononia,ad  Rubkonem  amnef  antea  Felftna  à  principe  Hctrurìa , 
mijfs  colonisLamonibtts,llt;be  dichiarando  Gio,  Ansio  yiterbefe,  ferine  chefof- 

fm  i  Lantani  Tafcani  maritimi  Eraclei.  il  che  conferma  la  valle  nella  Emiliana 

r*  detta  di  Lamonetouefono  bttominì  aitarmi  difpoflì^ome  erano  ancora  antica- 

ff>$«f e  i  T imeni,  che  paffarono  quiuiad  habitare .  lo  crederei  che  traeffe  detto  no- 
««  qticjìa  valle  dal  fiume  Lamone  spurio  rimetto  qiiefia,  cofa  al  giudiciofo  lettore. 
Elle  è  quella  nalte  molto  bella,  &  piena  di  babìtatori ,  &  in  effa  fi  ritritano  al* 
guanti  bmni  CefleUi  j  ̂   Contrade.  Qui  fu  rouinato  ?  esercito  dì  Oddone  fi. 

fi"»0  r  !'ra"io  da  Montone  nel  I 4 14.  come  dimofira  Biondo  nel  2  2.  libro  del, 
£Tìfn  eSÌÌ(H  Ucc'f°  Tr*  gli  altri  cafiellì ,  che  fono  in  queUa  valle,  vi  è  Ere-  H*efcgM 

S i      rt ìlot3ìtt'^  ̂ ile  ,che  ha  prodotto  molti  ualorofi  capitanidi  militia,  f- 
W  *  quah  fu  il  primuionìfio  de"U aldi  giungo  tempo  trattò  l 'armi  fono  Dl0m(I,)' 

Alfonfo 



tempo .  Dcpo  quefti  Cari' 

no,Babono,Galaffo1&  Giouannitpur  di  quella  fiirpe ,  iftaii  fcmprt  cefan  temiti 
te  hanno  feruato  fede  aVeneùan  i ,  conducendo  ifuoi  fritteti .  Sono  ■pfdti  f,Jf 
mm  altri  prodi  espirimi  di  <juejìa  Meniate  famiglia,  che  hanno  fatte  ai**? 
rey&  ttonmenohorafanno  nominar  quejìo- camello ,  qualfu  mal  trattato  dilhù 

•  fetetto  delia  Cbiefatda  Francefco  iétidofto  Cardinale,  legato  di  Botagli*  condmt 
m  Homagna  all'acquifìo  di-efiaper  Tapa  Giulio  Secondo)  nel  i  yóp,  onde  fu  fa cheggiato,&fkttipr igieni  quafi  tutti  quei del cafietto  ,  contrala  fede  data  SÉ 

tòmAhi   ritram  fontana ,  Cafìetlìàntt,  &  Gratara  eaJìelh,Ma*r«te,  &  Biforcato  beli* 
CaJWio  -  contrade.  Sotto!  Spennino  tsede fi  Crifpino,  dotte  mun'Matia  multo  «rM« 
Gé&ìà .  ffi*fn  f  #fte*M$tàfèh0to  perpetuo,  magia  dell'ordine  di  véttQmbrofa Marwc  *  s  Gl°- Gualberto  -  Scendendo  alta  aia  Etniiia,  ritromfi  fotta  quella  >  •■&  fotte 
BifWtito  f  aenqi  $ otaroto  nobìl  camello ,  confìgnato  a  Sigi/mondo  da  Ganraga,  Dìanvi 
CrMpino .  Cardinale,da  Leone  tf.  Seguitando  poìla  ma  Emilia  alia  defìra,  iti  è  tinafoSaUr 
3f  lo:cÌKtraftQrre  ?«Mre  migliacci  cui  capo  appare  una  bM 

the  pigia  fatta  da  i  Bologne  fi,  &  dal  Conte  Alberigo  da  Cmtio.capkann  delti  lei 
ga  aqmùffinrs  Manfredi  Signor  di  faen^net  i 400'.  come  dice  BemarM Cmo  nelVhiflone  Milane  fi  >  &.glì^n*ialidi8oìogfta .  Trial  baffo  ftendené^i 

Serio  fin,  tromlilafoce  del  fiume  Senio,  che  efee  dell  spennino  prefio  l'alpi  'y.Wijfia,  vi- cino ad  un  Itwgo  detto  Torto;  &  quiui feendendo  ,fpeyja  la  aia  KmiUa,  &  ««• 
Sci  uà  di   tc  «50* neìu  ̂ dufa  palude,  oue  è  lafelua  di  Litgo ,  &  Fugano  camello  de'cd 
Lvpv.     ■  ti  Calcagnali  di  Pei  Mfej  donatogli  dal  Duca  Borfo,  &  ne  giorni  Kefir  i  dato  i  Gin 
Fileni-  uanni  Saltello ,  &poi  a  Guido  Vsino>  «menduc  Imokfi.  ̂ Itadeflra  del  fimi 
Cotono  -  Sem  è$WQ  »f**^o  y  ma-molto  nobHcatìello  di  Cotìgnok,  intorniato  di  fati 

h  «it.     mura,&  d'una  capafofa.  Fu  edificato  qaefio  caUelio  nel  1  i76.da  ì  ForlwfiA Faentim.afiediando  Bagnaeaualh  in  danno,&  Vigogna  de  i  Eagnacatia!!ef){® 
per  maggior  ficme^a  del  territorio  Faentino;  come  dimoHram  gli  annali  dito 
iti  cantra  quel  Ae  dice  uno  fìrittore  de'no{trì  tempi netta  ulta  dh/bì\a,  rvtenè chef  a  antico  caHeilo  di  flamini*, concia ft*  co  fa  che  fta  miom.  Fu  poi  intorm 
to  di  mura  nel  13  y  r .  da  Giouanni  rigato  Capitano ,  &  Confittoti  w  delta  Chìef* 
B,pmatt4}ej(fendo  à  Itti  donato  con  Bagnuolo  da  Tapa  Gregorio  xi,  fecondo  Btrm 
dina  C orlo  nella  ter^a  parte  delFbìflotie  Milane  fi .  Sono  ttfeiti  di  questa 
molti  eccelliti  hsominhtbe  no  filamenti  t'hanno  fatta  conofeere  ttfi,  ma  atm tutta  la  Romagna ,  Fuitprimo,cbelo  comincio  ad  iliuflrare  Sforra  Wemtófl 
(poi  co ft  nominato)  da  cui  ha  battuto  origine  f  lltufìrifjima  famiglia  tferrtM 
ìlquale  prima  era  addìmandato  Giaeomuzjo  j  ma  poi  emendo  fcanecììate  ìeM 
prime  jilhhej fecondo  la  confuttudine  de  i  contadini)  futitimato  Mu^zo.Om 
solendo  alcuni  acqui flar  beniualen^a  con  gli  Sfor^tféì ,  difiero  che  fpfìe  eoft  M 

minate*  t  j 
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*f  L  ffr(  /cr./K  fe  ̂occorrenti  della  patria,  come  U
ueHct  ttàlO  daftoi  Mte- 

'K  oum  evÙ  hauem  tteànto  .  adunque  Mu^o  latrando  la
  terra  con  k  *xp- 

tuttodì  demi  compagni,  lagittòf*?™  ̂ albero  promettente  fé  k 

^Lfm-a  quelh/amhr  con  loro  alla  guerra,  laqual  vi
  nmafe  ;  &  Co/J  andò 

.Zi  come  dinota  Victro  MMaranto  co  molti  altri  fmtto
r^auenga  c tealmnt 

%Z  da  cifrerò  follato,  &  gli  fiotto  nont
eSf^a ,  p^tep^m 

gSo  Saccomanno)  che  uoleffe  sforar  gli  altri  co
mpagna  Mtelccofe .  Tot 

\L„tefi  diporti fu  creato  capuano  di  molti  efaa
ti  tanto  della  K&na  Gjo- 

umZ&dAe  Ai  vjolì^o della Cbiefa  ̂ m.&^Urt  Signor*,  &frifat- 

TZflonhrdeltaClkJ&  Contedi  Cotignolada  Gio
uafXXM  Tapa* 

*Klu  duodeno  creilo  per  loflipendio  di  1 4000.dHc.t
t,,  che  douea battere  dallà 

Clka .  -Pericolò  tant'bmm»  paffando  il  fiume  Tefcara  
nei "141.1.  di 

fa  hàjome ferine  il  Stmomm^il.CorioMfciando  dopo  fi  F
ranctfayttefian 

éro,G!0ttanniJ.cone,B<fìo,  &  ̂ ino,  ìqudifurmo  tutti  ualo
rofi  capuani ,  & 

m[fimamtnteFrancefto,qildfifece  Duca  di  Mtlano,cbe  fi  può 
 paragonar  a 

iuLe  capitano,  cofi  dc'Tafhe  Greci,  come  de%om.le  cu:  op
ere  hanno  fracco 

to  molti  finitori  in  defiriuerle  yetyaglialtriGioummSm
otàttta^mAmm 

Cerkjrantefco  Filerei  SabellHo.con  molti  altri:  di  etti  (fervendo
  di  Milano) 

anche  ne  parlerò .  jLkft andrò  fuo  fratello  eccellente  capitano,  smfignon  diTej*
 

ro,Bofio  dis:  Fiore.  Htmafero  di  Francefco  Duca  di  Milano  Galeazzo  Maria,
  cbs 

fnctefle  a  luì  nd  Ducato, Sforma  Duca  di  Harri,Lodouico  Maria,Filippo,  ̂ fcamo, 

(che  fu  Cardinale)  &  Qttauiano .  M  ̂ leffandro  in  Tefaro  nmafe  Confi an^o , 

&  qneìlo,Giouanni,e  Galvano }amcdue  naturali^  a  Giouamii,  Coftan^ft  IT, 

ibtthoYÌfxnciullino .  La  ferì  Calcalo  Maria  fuo  fmccffore  nd  Ducato  diMtla- 

Ùò^Gh.Gdea^p^i  cuinacque  Francefco. di  Lodotìico  Maria  fatto  Ditta  diMt- 

■i'cì  Mafjimanot&  Francefco  lì.  Duchi  di  Milano^ quali  mancò  laftirpt 
Sjhr^efca  (  deleghimi  dico .  ■)  Denaturali ,  fu  ̂lefiandro  Sforma  con  diri  t  & 

Qttditiano ,  figliuoli  di  Galenico  Maria  Duca.  Di-  Lodovico  Duca  rìmafe  Gionan 

7aolocb:bbeim  figliuòlo.  Bojiakfctò  alcuni  figliuoli,  de quali  nacque  Bofto  1 1, 

Il f tal  tt  affé  della  Si*.  Capanna  figliuola  di  Task  III  .  Tapa  alitanti  figliuoli . 

^'ptdi  il  primo  Guido  .Afcanio  è  Cardinale  dettaClneja  Romana,  di  cui  affai  fi 
Jpf};,pn  fc  hnone  qualkàjhe  in  cjfo  fi  ritrouano  -Ella  è  Rata  qttefia  eccellente 

"*Pe  di  tanta  forche  ha  prodotto  affai  valor  oft  Capitante  ami,  Marche ft,  Du 

™*j  Krpt!e>&  nnà Imperatrice ,  Vefioui  ,~4rciuefìoui,  &  Cardinali .  Onde  ella  'è 
tofa  di  gran  »j^;r■M^^r.■■u/:.^  iT  pmìare^come  fttt  Rato  pof}ìbìle,e}ye  fra  t  oo.amii  bah-' 
bm prodntt 0  tantiyprtncìpj  signori.  Vero  èycbe  ajìmìglian^a  della i^Jwhr , 
theptefio mfee,& prefio  manc^cof,  pretto  «fot diuenne grande ,  &  preflo  ella  è 
mancata.  Sono  amhi  uftiti  di  qntjh  cafìzUo  afìddtrì  bwminìilltifiri,tra  quali 

UlfH 
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Vi  fu  Ber^Lónn^orÀ^iflano^bertoJ'ermano,  &  Sfhrrim    -  „ 
Tarmerai  capitani  di  mÌUtiaycon  Michelet  .Attendd» ,  &■  RaZ'S  r*** glmbjecondo  chef;  legtenelBiondo.ViatinaJabelticoJi^ 
m  Cono  ,  Olire  4  ivaiorofi  capitani  mandati  [non  dì  <msìn  illulìret, 
etiandioproduto  altri  eccellenti  hmmìni.che  hanno  dimoflrata  il  hr/JrZ£  ' 
gegno ,  tra  i  quali  fu  Rinaldo  Cratìmo  mìnifiro  generale  dell'ordine  de  L 
vpoi^rcmfcouo  diRjgufa,  ornato  di  gran  dottrina .  Fu  quefìo  cafìT^ SO  tempo  fotta  il  vauerxa  dei  TìarhiAi  ^      a  „  .  L  /,     "c"t  ̂ 1- 

Lugoeaft 
maio  Mnormol  cajlctto,  &  abbondante  dette  cofe  neccie  per  Upìutrel^. no,Eglie  di  beghcdfci  ornatcMndx  no  fi*  intorniato  di  mura ,  &  di  cutSuì 
Dicono  alcunché fhffe  ialite  nominato  dal Lucodt Dianayebe anticamelul WW ,  &  fri  famano  alcune  ìmagìnatìtìm  del  principio  di  effo  Imvo  eh  mi 
Lafwymbc am  paiono  menane  ,&cofef^a color  difatido  foÌ.ùmS 
& -per  tanto  fono  dell  opinione  di  Biondo  >  ebefìa  nuouo  caficflo.  Et  ciò  m«ViJ fa  wdcre  il  luogo  fou'è  pofìo  ,  ch'era  anticamente  tutto  pien  dilmS. 
&  paludose- piai  dib?fcbi,ò  frano  filuefcr  efferfi  come  wa  coca  da  rìcci* 
&  confermi-  Falche  fendono  dalUpenitino  in  queflì  luoghi,  non  mefieni rwedm  mf^fmMH  da  farle  paffare  altrotie .  Ondefe^ìtamXm erahabitato ,  Et  ebefoffero  «imi  paludi, &■  gran  bofcbìÀ&  filarne  io  fa  iredt* re  il  nome  di  Ingo,  che  fi  douerebbe  dir  Luco  ;  imperò  ebe  in  Latino  il  bofeo ,  & 
felusjt  dice Lncusì& che  cofifi dee  dire  infermano  ìpriuilegi  della  ctìefa  dìU uenna ,  che  i  nominato  luco  t  cornea  me  diffe  Giouan  Pietro Ferretto  Kwm 
Vefcoiioà  Milo^ual  Ingo  tepomaneggìà  dettiprìuHegi^ffendo  ricade  MUt 
ctuefcouo  di!\auenna.  Et  anchefar  confermar  cpi&acofa  il  nome  de  drenili 
Cognominati  Iafetica  dilugo  in  vece  di  luco.  Delta  quale  aitati  ho  Varialo,  Bt 
fungo  tempo  queflo  capofitto  ilgouemo  deBokgne/i,poi folto  la  Chìrfat& è jmmt  Duchi  di  Vertara.Effendo  uenmo  aigouehodt  Giulio  'Papa  Secondi*  ti 
uedendolo  tatopade}e  pien  £ edifìci ,& di  popoloso  di  fido  cinema  t>oi$ 
do  detenuto  da  maggior  tofeycofi  lo  tafiiè  j  fe  bmno,& fertile  territori,  d*lM> 
te  le  ne  cauagra  copia  difmmetotet  d'altre  biadetdé  robbì,h& di  u-noMncbeé faitenne^  picciolo.  Hàillufiratoeffo  castello  F.  FÌcenyo  dé Lanherì deh 
ve  de 'predicatori  intorno  letterato,  <&  ornato  diletterò  hebm'tbe  grech?,hm &  vuonTeologo^ome  dalle  opere  da  lui  tuffiate  chiaramente  conofeer  fi  può  - !Ì 

>  Larifrac» 

?cofc dello 

_  '  interrita  d'iter  cole  Duca  di 
Fen-ara.Tlo  molto  difcoflodal.ugo.fi  uede  Zagonam  nobilitato  per  la  rettati lefmito  de  fiorentini  datagli  da,  angelo  dalla  Tegola  capitano  dS  foh.lM 
fittppo  Maria yifconteDuca.diMitanowefurc.no molti ucJfi ,  & pih  fotti?» 
panteon  Carlo  Matatefìa  laro  capitano,  come  ferine  Riondo  net  2 ,  tib  delt'hifa 
C  il iat> etneo  net  iJib. della  decima  Enneade,  con  Tlatina  nella  vita  di 

Tapi 
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A4  v  Quindi  à  due  mktia  Jopra  la  risia,  del  Senio  appar
e  em 

nominato  callello  ,per  le  gran  prodezze  ùe  fece  ̂Iberno  
eccellente 

!2L>  ài  miUlia ,  Upak  ejfendo  fanciullo  fu  pigliato 
 da  i  Brettoni  t  condatu 

Wnéwè  tempi  di  Glorio  XI.  Tapa,&  diuenne  la
mprede  nette  amache 

ricreato  capitano  delf  efferato  da  Bernabò  rifrante  fignor  di
  Milana  »  cantra 

ffr.  mitmi ,  ilquale  arditamente  combattendo  cantra  krojottente  ne  ripor- 

TLUa  uittoria  .  Fero  è,  che  vna  ttolta  riuoltandafi  lafortuna  della
  battaglia 

Se  prmon  deg.  Onde  Bernabò  lo  rkouerò  con  tanto  argento ,  quanto  egltpe 

f'JJabiianza.  Fatto  libera(&  effendo  prigionia  Bernabò  da  Oman  G
alea* 

€fno  nipote  )  pieno  di  fdegno ,  deliberò  dimai  ripa/lire ,  infi
ne  che  non  haueffe 

fJaiatoi  Barbari  fuori  d'ltalia,Et  pertanto  ragunò  oltreà  dodici  m
ila  combatte 

%  lotto  ilnome  della  compagnia  di$.  Giorgio  )  &  gli  fece  giurare  diperf
eguttar 

Ali  Barbari  tutti  di  copagnia.  Et  acciè  più  arditamente  feguttafero  queft  opera,
 

ritmò  il  modo  d'armar  tutto  thuomo  di  farro  >  che  prima  sarmaua  parte  dtftr* TitrotiQ 

,„  pane  di  maglia,  &  etiandio  di  cuoio  torta .  Et  fece  far  corale  tracc
iateti, 

fòe<tìere>& altre  ftmil  eofe,chi  di  ferro,  &■  chid' acciaio .  Hebbe  m  qu
efla  com~ 

pa?nia,Bracdo  da  Montone,  sfarla  t  &  Lorenzo  unendogli  da  Cotignuola  &
 

Mandolino  Fwlhufe  (  che  conduce  ifopranominati  ad  Alberigo .  )  Taala  Orftna, 

Mofiarda  Forliuefe,Tar  taglia  daLauelb,&  Toma  fi  no  Crinella  Milanefe.l  qu
a- 

li $oi  furono  tutti  eccellenti  capitani  di  mìlitia ,  &  in  cotalguifa  con  quefìi  prodi 

bimnini,  &  co  i  faldati  Italiani  di  fopra  nominati, li  cominciò  à  perfeguitare(cbc 

trailo  da  ̂ Moo.fotdati)che  al  fine  gli  f cacciò  fuori  dì Italia  ,&  diede  tanto  terro- 

ri; à  'ili  altri  Barbariche  neffuna  hauea  ardire  di  portare  armi ,  eccetto  gli  Italia- 

ni ht  co  fi  liberò  Italia  da  i  Brettoni ,  laquale  molta  tempo  era  fiata  in  preda  to- 

ro. Scacciati  i  Barbari  fimi  della  Italia,  da  tanta  uaiorofo  Capitafio,du*cnne  a  t* 

to  preda  la  frien^a  militare  nella  Italia,  the  parca  a  i  Barbari  non  poter  guerreg- 

giare Je  non  banano  gli  Italiani  in  loro  compagnia  >  carne  [mede  chiaramente  di 

Cario  lima  dì  Borgogna ,  che  fece  tante  guerra  hauendo  in  fua  compagnia  più  di 

lzoo,lanxe,&  -tooo.  fanti  ìtalianifotto  la  condotta  del  Conte  Cola  da  Campo* 
fc#>  7qapalitano,de  i  Conti  di  S. Martino  Tiemvntcft  t  di  Tietro  da  Lignana ,  & 

d'altri  condottieri ,  il  ftmile  fece  lodouico  X I.  Ut  di  Tranw,  chiedendo  aiuto  à 
Trance feo  Sforma  primo  Duca  di  Milana ,  the  gli  mandò  Galeaygp  fuo  figliuola 

con  buona  efpeditione,  fa  adunque  il  Conte  .Alberigo  liberatore  d'Italia  da  i  Bar- 
bari, cHa  pofe  nm  falamente  in  libertà,  ma  eziandio  in  gràn  pretto  appreffo  tut* 

Ut  popoli  dì  Europa,  Et  co  fi  fi  conferiti  in  tal rìputatione  inftnthe  uiftero  quei 

glorio  ft  capitani ,  nodriti  fatto  la  fua  difciplina .  Vero  è ,  eh  mancati  quei  «eri 

amatori  deiia  italica  libertà  (efiendo  entratola  i  Trencipi  d'Italia  l'aua)itra,fu- 
P&htaiAmbitionet&  inuìdia)vrì altra  mila  ne  mflri  giorni  (eh  non  fen%agran 
Wdogtto.fcriuo  )  ha  fentito  quefta  no&ra  infelice  Italia  i  furìoft  impeti,  fai- 
weggitmtentt ,  &  crudeli  ucctòoni  dei  Barbari  in  tal  maniera ,  che  non  ù  rimafo 

uTJf'T  fl  ̂<da  SO  anni  in  qnà)chenon  hahbìa  ìfperimentato  la  rabbia 
mmtd^»fmuìnottn{(  colifliv  dei  fra»cefi,Spagnnoti,  Srii^eìhGttafcit- 

Qtjwn.d'ltaliadiF.Lcaa.  ni> 
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ni, .jllamani, cibane fi,Cor fi,  &  d'altre  getter/tuoni  Barbare  ,  carne  chiarament fi  può  federe  nelle  mie  Efcmeridi  latine .  Et  talmente  è  rimafa  la  Italia  disfatta 
che  non  [damme  non  può  mandare  fioccar fc  ad  altri ,  ma  anche  da  fi  ìjlefìa  ̂  
fi  può  difendere.  Concio  [offe  cafa  che  nuanii  queflcruine,  era  in  tanta  grande??* 

the  patena  arma-re  olirà  35000.  eaualiert,  &  dall 'incerco  di  cento  mila  pgfo, ni,  ad  ogni  fattiane  ,  per  mandarli  fuori  di  e  fa,  conk  opportune  machine,  Etac. 
ciò  che  iononparacljeiofcrìua  fauole ,  lo  dimagrerò  chiaramente  à  parte  ipsr[ 
te.  ̂ trmò  Ferrando  primo  d'Aragona  Re  di  Trapali  (  [emendo  h  apparato  ̂ as, de  chefitcea  Carla  ottauo  Re  di  Francia  cantra  di  lui,  1 500,  caualìeri  di  grane  or, 
mì^  2000.  di  liggiere  armature  ^  &  1  ioóo,  fanti  ;C  ilio  fecondo  Tapa ,  j00r 

huomini  àcauallo  d'arme  bianche,  340,  dileggter armei&  cinque  mild,&  joo, pedani,  nelle  guerre  centra  Trance  fi  per  hauere  Ferrara ,  &  nacqui  (lare  B»h* 
gna  :  lodouico  Sforma  Duca  di  Milano  (  come  fcriue  Bcrna-rdiito  Cario  )  raduni 
cantra  Lodouico  UH.  Redi  Francia  ,2000..  latore.  2000,  caualli leggieri",  con 1400.  pedoni .  Conduffero  i  Fenetìani  cantra  detto  Lodouico  Re  in  Chiara 
cC^idda  (fecondo  Mario  Edìcola  nei  Commentari  delle  hijìorie  Maritatane ) 

1 6  0  o  huomini  d'armi  à  cauallo ,  ioqq,  eaualli  di  lene  armatura ,  &  2  y  00  a fanti .  \Altri  dicono  z^zj,  ̂ Annouerando  tutti ,  fattoi  loro  capitani^  attenda 
che  ditsnoi  che  ne  faffero-difiribuiti  fettecente  nelle  città,  ■&  luoghi  per  guardia  di 
quelli,  &  cinque  mila,  &  feicento  camiti  leggieri,  &  dodici  mìfa,e  ottocento  fan- 

ti in  campagna  >  finra  quelli  che  erano  per  guardia  delle  terre ,  onde  nfuhaum 

al  numero  di  quindici  mila  cinquanta ,  1  fiorentini  teneuano  a  foìdo  ne'  bifogxi 
ottocento  hmmmì  d'arine ,  mille  causili  leggieri ,  &  fanti  fecondo  le  occonentie. 
Ma  meglio  fi  può  conafeer  quel  che  poteffefare  Italia  né  tempi  della  guerrapti* 

ma  di  Ferrara,  onde  fi  ri  trottarono  le  fignarie  d'Italia  dìuife  in  due  pani ,cottit& 
maUra  Bernardino  Cono  netl'hiflorìe  così .  Efendo  fatto  la  lega  fra  Sifio  Taf* 
quarto,il  l{e  Ferrando  di  Trapali ,  il  Duca  Giouan  Galeazzo  Sforma  di  Mìtttm. 
Fiorentini,  Ercole  da  Efie  Buca  di  Ferrara ,  il  Mar  che  fedi  Manioa ,  &  Bolo- 

gnefi  cantra  Fenetiani  ,  fu  fatta  la  HJla  degli  huomini  d'arme  di  graue  armiti-' 
raacattallo,  a  Capitana  per  Capitano, &  Condotterò  per  Conduttiero,&  fu  ritra 

(tato,  che  i  Venetiani  haneano  2  a  1 7. huomini  d'arme,  computandoti  dentro  iM 
gofi,&Ro/fi,  Et  furono  quei  della  leg-a  4471.  Dei  pedoni,  non  è  dubbio ,  che  *»' 
nanzifoffe  conturbata,  &  manata  Italia,  fe  ne  farebbono  armati  da  circa  *ffl 
centinaio  di  migliaia ,  per  mandar  fuori  dicjfa,  rimanendoci  anche  buoni  prefrftj 
per  difènderla ,  sì  come  io  porrei dimofirarefacìlmenttjìo  non  penfa.iji  effir  trop- 

po lungo  t  &  etiandìo  fe  non  credefji  che  gli  huomini  di  gran  difeorfo ,  da  loro  non 

logiudicaffero .  Ritornando  f  dopo  lungo  digrefìo  )  al  Conte  Alberigo ,  dico  'chi 
tutta  Italia  gli  debbecffere  alligata ,  Intuendola  rifiofia  alla  libertà,  busche  p«\ 
fta  fiata  rìdatta  per  maggior  parte  in  fèruitù  da  gli  indegni  Italiani .  Fu  Pot 
fatto  gran  Conteflabile  del  Regno ,  da!  Re  Ladislao  ,&  fece  moke  altre  prode 
opere  t  delle  quali  ne  fono  piene  le  hifioriedi  Biondo ,  Sabcllko ,  Vlatina, 
altri  fcrtttori ,  Fttquefia  cafielio  faggem  a  ì  Balogncfi,  &  ftmihmente  fu  da 

rmnatai  al 
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'  dfo  nel  12  S 7*  Sìpoifi*  rìfìoratot  &  molto aure/dittò  ne  tempi  Métto  Cmr 

^l'bertzp  Ft  dopò  lui  fu  altresì  tonfami  e  totalmente  i/pianato,  {come  bora  ft 

"•del  chea  pena  fi?*»  comfeerc  me  fiffs .  Vero  è  ,  che  fi  urgono  alcuni
  ve/Ih 

■AtlÌA  Ma,  datlaqttale  era  intorniato ,  &  U  cbkfa,  con  qualche  picciolo  edifi
cio 

■ima  &  intànuouamcntefabrkato  .  La  onde  io  paffando  quim ,  con  fidelità 

^IkocttriofamentequeHo  luogot  rimembrandomi  tanto  vaiorofo  Capitano  (che 

*  ;  j;  mqm  )  &  affé  mi  dotata  della  malignità  de  i  tempi ,  vedendo  deferto  il 

f    maa  nato  il  liberatore  J  Italia;  a  cui  nongli  effendo  flato  ufato  rifpem 

Zmm  era  flato  disfatto,  &  minato  .  Sono  ufeiti  etiandio  da  qtteflo  cajkllo  altri 

■     'fi  buomini,  de'  quali  bora  non  battendone  memoria,  li  lafckrò. Fecero  i  Fio- 

Mtìnimi  1396. ykino  a  Cmio  tma  Bajlìa , addimandandeta Cafteik  Fiorenti- 

na come  io  ritratto  nelle  croniche  di  Bologna .  Quitti  vicino  ritrouanft  ì  udìigi  di 

Urbkno,  già  hono  rettole  cafìdlo  ̂ oggetto  a  i  Conti  di  Cmio,  itaualfu  disfatto  d
# 

Giovanni  Fi^efimoter^oTapa ,  nel  1410.  Diede  gran  nome a  queflo  eaftello ,  B3ibiano? 

emaniti  capitano  de  i  faldati  di  Galeazzo  Vifcante  primo  Duca,  di  Mdano^ 

mt  ferita  il  Cario  nelle fue  bifiorìe      finalmente  fu  capitano  deiBologneft ,  fer 

tondo  il  riporto  delle  ironiche  di  Bologna .  Fi  furono  fmilmente  il  Conte  Landò, 

iUnfredi,&  Lodouko,tutti  buomini  degni, &efpati  nella  militia.  Sono  tutti  que 

(li  paeft ,  enfi  intorno  del  minato  Canio  >  come  di  Barbiano ,  belli ,  &  fèrtili  da. 

produrre  frumento  ,&  altre  biade  ,]to  n  nino,  &  8j$bhf&  altri  frutti  .Salendo 

poi  alla  vìa  Emilia ,  rìmuaft  ilpontedi  SanTrocido  /opra  il  fiume  Seniore  fa  J 

la  continuata  uia  fofra  quello  >  oue  due  uolte  fu  rotto  ttfercìto  de  1  Botognefi  da  t 

Faentini  Offendo  con  loro  i  Lamberto^  t  facciati  di  Bologna  co  i  Forliuefi ,  net 

mille  dugentofettantachique .  Vaffato  il  ponte  4  man  dejìra  nel  fiume,  non  mot- 

to da  quello  difeofio,  nel  me-fo  della  uia  ni  è  Cafteì  Bologne fe,  molto  bello  ,  civile,  c.aM  Ba 

di  tutte  le  cofe  neccjfarie  per  il  bi fogno  de  imortali  abondante ,  edificato  logaefé. 

dal  p  opolo  Botognefe  ,nel£annodiDh  bum  aliate  milletrecento  ottani ottojecon- 

do  che  feriue  Girolamo  ̂ bertuccio ,-ò  fta  de  iSorfeltì,  dell'oleine  de  i  •Predicatoti* 

nella  fuatronka ,  con  gli  altri  Cronkbifiì  dt  Bologna;  drioft  narrano  la  fua  edi- 

ficatiotie .  Mandando  )  Botogneft  Tedru^p  de  i  Treti  >  ■&  Bartolomeo  Sallketì* 

eccellenti  Dottori  ,  a  Roma,  ̂ mbafeiadorì  a  "Papa  Orbano  Sefìo ,  giunti  quitti  à 

qutfìo  luogo  pieno  di  folti  bofebì ,  da  i  ladroni  furono  fpogliati .  Jkhe  intenden- 

do i  Botogneft ,  adirati ,  mandarono  fefercko  per  uendkare  t'ingiuria  fatta  a  i  lo- 
to lAmbafiiadori ,  ad  una  baflia,  che  era  nel  Faentino  quitti  vicina,  nel  mille  tre- 

cento ottantafei.  adendo  ì  Faentini  ejfere  uenuii  quiui  i  Botogneft ,  temendo  le 

foì-^e  lorajncontancnte  mandarono  ̂ mbafeiadori  d  Boiognajfatfandoft,  ebcejjt 
colpa  alcuna  non  haueuanoìn  queflacofa>per  non effer  fiato  fatto  maleficio  nel  b 
ropaefe ,  & parimente  fecero  ili  imokft ,  Onde  i  Bologne  fi,  accettando  di  amen- 

duc  i  popoli  l'efcufatìone ,  toncbiufero  di  edificare  in  detto  luogo  wcafìctlo  per 
ficute^a  del.  viaggio ,  concedendogli  i  Faentini,  &gti  Imokft  unto pae feda  /o- 
re  tati  intorno  alla  detta  baftk ,  quanto  poteffe  tacciare  la  faetta  una  gran  bak- 
Sira.  Hche  conceduta  da  amendue  le  città ,  tu  mandarono  maefìri ,  &  artefici  in 

p^r    %  tanto 



ni  Signori  ;&m*ffimamente  da  Cefare  figliuolo  dì  ̂ ìleffandro  Vap^  Sen0 
aitale  fece  ogniforraper  ittingucre  la  dìuotione  >  che  tencua  quefio  popolo  £  jj 
lagna .  Et  comìncio  prima  à  /cancellare  il  nome  di  quello  nominandola  pm 

ViHa  Ce-  Cefarin*,  hauendoui  poflopena  a  chi  altrimenti  Faddimanda/fe ,  &  polle  fa ifpknsre  lefo/fc,  &  gettare  a  terra  le  mura,  tacciandogli  babitatori,<&  u£„ 
dolo  dishabitato,  uolendo  che  fiffe  folamente  albergo  de'  faldati  ti  quali  Lflfe* 
no  atlanti ,  &  a  dietro^  Vero  è ,  che  poco  durò  quéìa  fan  cofiitutìone  f  per  eie' mancato  ~4leff andrò  fuo  padre ,  incontinente  gli  babitatori /cacciati }  ritornaro- 

no ,  &  primieramente  itti  cattarono  le  fofie ,  ér  dapoi  cominciarono  à  rifiorart 
le  mora  in  tal  maniera ,  che  fra  pochi  giorni  fi  a/ficurarono,  che  poco  temevano  il 
paflaggio  dei  faldati.  Et  poi  con  grande  allegrerà  ritornarono  aUa  obbedita* 
<%a  de  i  lìolognefi  fmi  edificatori .  Da  i  quali  molto  lietamente  furono  ricevuti , 
Et  co  fi  bora  pacatamente  fatto  l'ombra  di  effi fi gommano ,  amnga  che  non  fa mai  flato  rifiorata  la  forte  Rocca ,  che  m  era ,  a  terra  pei1  maggior  parte  gettata 
del  detto  Cafare .  Egliè  molto  abbondante  il  paefe  di  effo  di  frumento,  &  d  altre 
biade ,  &  di  nino,  &  diguado,&  di  afiai frutti  .  Et  emendo  molto  priuìlegktà da  i  Bologne/! ,  è  fi  come  un  mercato ,  onde  ni  concorrono  i  mercatanti  tanto  dì 
Romagna,  quanto  di  Lombardia ,  &  quiuì  fanno  ìfuoi  trafichi ,  Salendo  alfa, 

Sofcmna.  pennino  fcorgeft  Sofenana ,  che  produ/fe  Maghìnardo ,  il  quale  fi  infignorìii 
Faenza,  di  Ce  fina,  ejr  tf  hnola ,  facendo/i  però  nominar  Capitano  d'effe,  che  j^ir- 
ce  fepolto  nella  chiefa  di  San  Domenico  d  imoia  .  Et  nel! spennino  è  TiW- 

ltiwuxo  Kaalo  già  fogge tto  agli  Vbatdini.  Scendendo  da  Tadufa palude ,  fi  ttede  la  baca 
Sante™  de(^'ime  Zittio  Vatrenut  nominato,  che  già  accrefceua  la  face,  ài 

fiume.  'Po1auantidetta,la  bocca  d 'Erìdano,  &  da  altri  Spinifico  dalla  città  di  Spina  di ai  erauicina  (  di  cui  poi  fermerò .  )  Secondo  che  dice  "Plinio  nel  capo  i$.del  terty 
libro  (  bora  è  detto  quciìo  luogo  Vrtmaro ,  Beni  «ero ,  che  talmente  e  fio  fìmt 
impigliate  altra  ma  da  ì  tempi  di  Vlìnio  in  qua ,  che  detta  foce  è  dlfcofto  da  pi 
primo  luogo  circa  uenii  miglia,  &  shocca  apprefso  di  Eafsà  dlzalittolo  menomi- 
glìonelTò,  'Hafee  e/so  nella  Selua  di  H$nigìo,po/ìa  nelF spennino ,  lunga  dirti 
miglia,  &  poifeende  pel  territorio  d'Imola ,  &  fpeiga  la  ria  Emilia .  Vicino  à 
Zugo  due  mìgliasuedefi  lungo  k  ritta  dì  e/so  atta  bella,  &  larga  uiajunga  da  die- 

ci miglwprima  cominciata  da^kolò  ter^o  da  E/le  Marchefe  dì  Ferrara ,  &  fi- 
nita dal  Marchefe  tionelfo  fìto  figliuolo.  >AHa  delira  dell' antidetta  foce ,  alia  ripa 

dei  Tè  appare  una  sfacciata  mitraglia  Baiìia  ndimadata  fatta  dal  predetto  I 
chefe  7{icolòf  molto  nominata  per  le  rottine ,  &  *ccifiont  de  ifoidatì ,  quitti  fatte 

JMfafc-  MDX1.  &  XII.  ̂ iffaticandofi  Giulio  Tapa  fecondo  dì  volere  acqui- 
pfailPò,  fiore  Ferrara.  Et  hauendo  ottenuta  detta  Bafiia  per virtà  di  Tittro  J^aitarnt 

Capitano  di  Fanterìe  di  Ferdinando  Fe  d'Aragona  ,  fu  poirkotterata  fra  quindi- 
ti  giorni ,  Cd»  uccìfiontdì  tutti  iprefidìj  dì  efia  da  Mfonfo  Duca  di  Ferrara ,  ef  , 

fetidi  \  i 
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hìptrò  Feritot&  battendo  per[o  molti  de  i  fuoi .  Et  co  fi  là  ritenne  poi,  thè 

fH  fa  fan  falute  ■  Ritornando  alla  via  Emilia ,  a  man  dtflra  de!  fiume  antidette 

Wfljf^p  dciUuia.fi  uede  la  città  d'Imola ,  da  gli  antichi ,  Forum  Cornelu  nomi-  Imola  cu 

Ml&>  come  dimora  Strabene  nel  quinto  libro  ,  Tlinio  nel  ferodo  nelfottatta  Re*  ri» 

«ione ,  Trocopio  nel  fecondo  librò  delle  gitene  de  i  Gotti ,  e  fendi}  ripoflàda  Tolo- 
nella  Galiia  Togata.  Di  etti  ne  parla  etiatidio  Cicerone  nei  duodecimo  lì~ 

fcQdelf  epittuic familiari  fervendo  d  Caffio .  Erat  atttem  Clittrns,  noHer  Hìr- 

à«s,ad  FortimCornelmm  Cdfarvtcrque  rum  firmiffimo  Exercitu,  Legnai  favo- 

li dichiarando  Giodocho  ̂ i[cenfìano,dìcel  Hirtius  nofler fciiicct  Confali  erat  Cla-- 

tema,  id  eU,in  co  oppiduloycuì  Imola  nuncnomen  effe  putant,  C/efar  ìd  efi  Qcfa- 

ttiantfs  erat  ad  Forum  Cornell}.  Onde  per  quella  fua  dichiaratone  dintofl  ra  batte- 

re poca  cvgnitione  di  quesli  luoghi,  impero  che  erano  due  città  diflinte  qitefle,cioè 

il  Foro  di  Comedo  (  detta  poi  Imola,  )  &  la  Ckterna^  come  chiaramente  fi  vede* 

rà  ;  conciofa  cofa  che  Imola  non  fu  mai  addìmandata  la  Clatema .  Ne  fa  memo* 

rketìandh  dì qmfìa città delfòro di  Cornelio  intonino  nelfm  itinerario.  Fu- 
rono alcuni  àie  differo  chef  offe  edificata  efia  da  s  Troiani  dopo  la  roìna  di  Troia , 

ma  non  dicono  però  da  chi  hanno  i Bratto  hueHo,  lo  crederei  che  lafoflcfabrìcata 
dd  Bimani  r&  talmente  nominata  da  vno  de  i  Cornell} ,  che  fofìe  quiui  mandato 

dal  Senato  fumano  àfar  ragione .  Et  perche  poi  fi  addimandaffe  Imola  Ja  dima* 

fira  Biondo  nell'ottano  dell'hìflorie  dkendo.Cbe  Clefi  fatto  RcÀopo  la  morte  di^l 
homo  Re  de  i  Longobardi ,  edificò  Imola  apprefio  il  luogo  t  otte  già  era  il  Foro  dì. 

Corneliotauantì 'minato  da  Antioco  Capitano  de  i  foldati  di  Narfete  Vicario  del- 
l'Imperatore dì  tutta  Italia;  &  cofi  la  nominò  Imola  dalla  Rocca  di  detto  Foro  di 

Cornelio ,  la  quale  era  /opra  un  picciolo  colle  appreso  il  fiume ,  infìn  ad  hoggi  tal- 
mente nominata .  Et  ciò  fece  Clefi  per  bauer  un  luogo ,  otte  potefsero  [aggiornare 

ì  faldati ,  per  tenere  in  tr attaglio  i  Faentini ,  Forliueft,&  Rauennatì  fedeli  à 
Miniano  imperatore ,     alla  citta  di  Roma  •  Secondo  alcuni  fu  altresì  nominato 

l>afrit,ma  dalla  maggior  parte  è  detto  Clefi,  fi  come  da  Biondo ,  "Pomponio  Leto 
nel  iMb.de  ifuoì  Cefarì quando  ferine  che  morto  lAlboniojrearono  i  longobardi 

loro  %  Clefifòfìa  Cefenjmomo  molto  crudele.  Dopo  taf  edificai  ione  altra  memo- 
ria non  rhrouo  dì  quesia  città,  eccetto  che  [cacciati  i  Longobardi  fuori  iltaliat- 

ella  diuenne  fot  co  i  Bolognefi ,  come  netfbifìoriedi  Bologna  chiaramente  fi  uede  ; 
&  benché  fouente  ttacillafse,  &  non  ftefie  cofìante  nella  loro  fede,  pur  bifògnatt$, 
ritornare  per  fbr^a  àdiu&tione  dieffi,  ìnfmo  che  "Pietro  Vagano  entrò  in  efia, 
nel  mc  CLXXIL  &  [cacciò  gli  auuerfarfj,  &  di  quella  fe  ne  infigttorlMa  po- 

co uifime ,  conciò  fofìe  cofa  che  da  i  Bolognefi  l'anno  [eguente  [uff  e  egli  quindi. 
J  cacciato  ,  Fjcoft  rima[e  infino  che  fi  [coperfero  le  fattìom  de  ì  Lambertavgi  > 

>  benché  barn  fiero  gli  Imoiefs  datto  ubbidienza  à  Federìcofe- 

,    f^P^fofiero  durati  in  detta  ubidientia,onde  fi  ribellarono  dalla  citià,fi- 
f »■  5  *****  ̂ lid°fto>eon  lo  aiuto  di  Maìnardo  Vagano  nelMCCXC  11. 
^et,andsodmc[Ìrail  Landino  ne'fuoì  Contentarli  [opra  il  1 5  canto  della  ter 
y      nc*  barando  quel  ̂ rfoj'm  Cìanghelk ,  un  Lapo  Saltarello.  Ettffì 

Pefaittd'italU  di  F.Lcan*  Kr   3  M"" 



Romagna: 

fa  pai /aggetta  al  ietto^r  a  ifuoifuccejforì,  infimo  the  fu  figliato  Lodouìeo,)?kU 
ma  Signore  di  detta  famiglia  ̂ Alidofia  ;  auuenga  che  foucnte  fbfifero  conturbati 
<jr  alcuna  volta  f  :ac ciati \  pur  ancor  ritornauaw ,  Furono  inxeftisi  del  vicariata 

d  effa,nel  1 5  j  xJall'yAhbate  dì  Marfìlia ,  mandato  nell'Italia  da  Clemente  Vj 
Tapa,cbe  inutili  Lippa*  &  ̂lidonio,  a  cui faccefìe  tigone  creato  Cattalicre  fa 
CometÌQ  ̂ 4lbornliìo  a  Bologna,  effendo  fi  diportato  ìralorofamente nella  battaglia 

del fignor  Rafael  cantra  Ì'efercito  dì  Bernabò  V ìfcontc ,  nel  1 3  6 1 ,  "Piglio  poi  fa finterìa  Lodatiìco ,  nel  1  jpp.  &  quindi  fu  [cacciato  poi  da  Baldaffare  Cofìa  Cor* 

diade  Legato  della  Cine  fa .  .Alfine  t'accordò  con  lui ,  &  lo  redimi  nello  {lato 
dandogli  buona  condotta  di  faldati  nel  1  qaf.Tetferuerò  Lodouiuo  nella  fignork 
ìnfmo  nel  142-1.  nel  quale  fu  pigliato  da  Angelo  della  Tergala,?  da  Ceco  da  Moti' 
tagnana,conduttiere del Duca  Filippo s  con  Beltrame  fuo  nipote;  &per  effer  co- 
fa  molto  notabile  qaeHaJa  uoglio  narrare,  come  dìmofira  Biondo  nel  2  iMb:  del* 
Ibiflorfc .  Effendo  entrati  in  Forlì  i  detti  Capitani  del  Duca  Filippo  f&  afìedìan- 

do  la  Fiocca,  otte  Lucretia  figliuola  di  detto  Lodouìco ,  gii  confai- te  di  Georgia  Or- 
delafi  fignor  dt  Forlì ,  à  cuM>aueua  lafeiato  Tedaldo  fuo  figlinolo  fancittllina  ,ìl* 
quale  haueua  mandato  a  Lodouìco  fuo  padre,  acciò  ne  bauefie  cura  ;  &  intenden- 

do il  detto  ̂ Angelo  effer  poca  prouiftone  nella  rocca  d'imokitalmentefece,  che  Steb 
he  intendimento  con  un  .faldato  dì  entrar  ut  una  notte .  La  onde  effendo  giatcìata 
F acqua  delle  fofiet  fecretamente  pafìajtio  quitti  con  alquante bande  di faldati ,  vi 

entrò.  Et  mandato  per  Lodouìco ,  lo  fece  prigione;  &  lo  mandò  al  Ouca  Filippo,' 
che  lo  fece  mettere  nel  forno  dì  Mondai  onde  effendo  poi  lafciato  libero,  fi  fècefid 

te  di  S.  FranccfcOfó"  morì  fintamente ,  Ora  la  fera  precedente  (  che  fu  poi  fatti 
prigione  la  notte  )  fece  leggere  un  certo  pronoflìcoa  Ikkramo  ̂ tlidofio  fuo  nipoti, 
che  baueua  fatto  fare  fuo  padre^ouedìceua,  come  nel  tal  tempo  (  nelquale  altieri 
fi  trouaua)doueua patire  vna  gran  rouiiia.  Il  che  letto  fdiffe  effer  e  adempito  talprf 
noflico  in  Lucretia  fisa  figliuola  affediata  nella  rocca  dì  Forlì.  La  onde  afiicuruif 

dofi,e  non  temendo  co  fa  alcun  a, fa  (eguente  notte  fu  fatto  prigione .  E  coft  man* 

cò  in  coflni  lafìgnorìa  d'lmola,che  era  slata  molti  ami  nella  famìglia  degli 
dofii,  benché  alcuna  uoha  [afferò  flati  conturbati,  &  [cacciati  tpur  poi  erano  riNt 

nati.  Fu  pofcìafoggettaal  Duca  Filippo Jnfino  a  Martino  V.  "Papa, che  la  confi 
gnà  alla  Chic  fa  .come  dice  Biondo  nel  1  j .  libro  delfhifìorie .  Et  nel  1 43  i.efie^ 

do  Eugenio  F>apa Quarto ,ft  diede  al  Duca  Filippo  un'ultra  uolta .  libatela  con* 
fegnò  l'anno  feguente  à  Guìd'^intonìo  Manfredi  fignor  dì  Faenza ,  fecondo  gif ninnali  di  Bologna^  lui  mancato  nel  i^G  fuc cefìe  in  Imola  Tadeo  fuo  figlia 
lo  :  ilquale  combattendo  con  GuidaTgo  fuo  figliuolo  >  ui  fopragiunfe  Galw?$ 

Sfor^afigliuola  diFraneefco  Duca  diMilano,con  ì'efercito ,  nel  1471.  &yede$* 
do  di  non  poterli  contraffare^  accordò  con  btiydì  darli  Imola,  congegnandoli  CM 
fiel  nuouo  dì  ̂Alefsaniria .  E  eofi  rìmaje  la  città  nelle  mani  di  Gaìea^o,  ebe  1* 
diede  in  dote  à  Caterina  fkà  figliuola  naturale ,  maritandola  al  Conte  Girolamo 

Ilario  pepate  di  Sìflo  "Papa  Ì>uarta .  La  fece  molto  bella  di  edìficii  qùefio  [igx°* 
ret&  tanto  la  ri  fiorò  3& fece  bella ,  che  era  riputata  lapià  bella  Cini  di 
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*tìit ,  Vceìfo  crudelmente,  &  iniquamente  in  Forlì  detto  fignore ,  pigliò  lafigni- 

™  liffa  àttauiano  fico  figliuolo .  Et  cofi  fa  da  luì  gommata ,  folio  la  cura  pc- 
Ui  Caterina  fua  madre ,  infine  che  lapigliò  Cefare  Borgia .  Et  mancato  Mtf- 

rfsiulro  Tapa  V  i«  ncveimr  fatto  la  Chiefa ,  creato  Giulio  J 1 .  Tapa  .  In  que&9 

'tem™  fi  Iettarono  due  fà.tttoni,cioe  de*  Saffadelli}  &  de'  VAÌni  ;  di  quefia  tra  at- 
ta Guido  >&  di  quella  Gìomnnt-;  per  le  quai  fàttìoni  ella  città  ha  patito  gran  tra- 

u  fattene  fono  patì  mei  fi  affai  perfone,factbeggiati,  &  brstcekti  molti  nobili 

ti'fim  ■  Qj^eHa       é  molto  ben  fituatajianendo  buono ,  & fruttifero  ttrritù- 

rìdi  the  produce  affai  frumentOyCon  molte  alar  biade, vìno^  olio\&-  altri  frutti} 
erniosa  cofa,ehe  ha  larga,  &  bella  campagna,  &  etiandio  dilettevoli  collLSohù 

ì  andini  à' e fia  molto  nobilììcìtiìli,&  ricchi,  edìttittace  ingegno,  dìfyofìo  ad  ogni 

cofa  virtuofa,ò  fia  alle  letterre>  ò  al  trattare  annidò  al  traficare,&  ad  altre  fhttt- 
ti.  Ha  generato  molti  buomini  illttttn  tanto  dì  lettere, cpianto  di  milìtia .  E  tra  gli 

nitri  Bencuento  dtgniffmo  Filofofo ,  &Vaeta ,  ilqital  chiosò  le  Comtdie  di  Dante  ; 

ime  dimagra  non  meno  ingegno,  the  dottrina;  Giouanni ,  imo  l'Imola  per  eccel- 
kìitiatcÌK  lungo  tempo  falariato  da  i Rologneftjeffe^con  gran  eoncorfo  deludenti, 

&  lui  p;iGò  di' altra  uita,fepolto  nel  cbiófhv  diS,  Domenico  .Conobbi  nnfuo  fi- 
glinola naturale, molto  dal  padre  diffimìlc,*4leffandro  Tartagnotda  ì  Leg$i  addi 

Mandato  Monarca  delle  leggi*  liliale  è  freffo  loro  in  tanta  vtntratìone  }  che  la 

fenten^a  d'effe  è  apprettata  per  certa  toncluficne  .  tfhnaftro  dopò  la fua  morte 
molti  volumi  dì  Configli,  con  altri  trattati ,  Cince  nella  Chic  fi  di  S. Domenico  di 

Bologna, in  usa  fontuofafepoltura  di  marno.  L ungo  tempo  spendiate  dd  Bolo- 
gne fi  dimorò  in  ì\oma  leggendo  Girolamo  Chìane^Oj  huomo  ornato  di  lettere  ha 

mane,  &  di  Toefia  :  pafìò  in  Milano  di  quefia  yitatnel  gran  tr  attaglio,  quando  fu 
rono  faccia  ti  iFranccft  da  Trofpero  Colonna  capitano  della  lega  fétta  fra  Leone 

Tapa  X,  Carlo  F.  Imperadore.y&  Enrico  ì{e  d'Inghilterra  cantra  Lodouico  XH. 
fje  dì  Francia .  Orbano  Grammatico  dignijjimo  immani fia^ncU egli  quefiì  anni 

f  affati  pafìò  all'altra  wta,poi  che  in  pìh  luoghi  baueita  fatto  ifperien^a  della  fua 
dottrina .  Trodufft  etiandìo  quefia  nobile  patria  Gio^Antonio  Flaminio,  hwmò 

molto  letterato ,  come  chiaramente  fi  può  uedere  dall'opere  da  lui  compoHe ,  che 
fono  hemaiper  tutta  Europa  fparfe .  Fu  eccellenteOratore  ,&>  digniffimo poe- 

ta .  Era  la  fua  oratione  pura,elegante?  ter  fa,  florida ,  &  redolente  della  elequen- 
^Tulliana,  dellaquale  era  imitatore.  Tafiò  a  miglior  diporto  in  Bologna(aue  af- 

fa tempo  hamua infegnato  )  nel  1 136.  &fufepolto  nel  chiofiro  dì  San  Domeni- 
co, fitpr  a  la  cui  fepvitura  co  fi  è  ferino,  ioan.  ùntomi  Flaminu  Forocornelienfis, 

>irt  di  utra^ue  lingua  B.M.offa.  Lafcìò  dopofe  M,  .Antonio  fm  figliuolo ,  bua- 
*no  eloquente ,  &  dotto  fiiofofo ,  é*  ornato  di  lettere  Greche ,  come  fi  può  veda  e 
lira  °pte^a     €OÌ}tpofie.  Sìpuòan  nouera  re  fra  i  rari,&  curìofì  ingegni  di  no- 

li fu  B  ie  ltnù^  aff^  twtvr&fi  capitani  da  maneggiar  armi, tra'  qua~ tr£ltlw  •Alido fa  t  che  fa  capitano  de  ì  Bologne  fi  cantra  Taffarìno  Banalcof 
rie  dì  J i0  }ecc"4oZl<  «Mali  di  Bologna ,  drfcriue Mario Eqttìcola  nelle hifto* 

pantana ,  Etiandio  trattò  tarmi  Lìppo  Mìdofto,  che  tenne  alquanto  la  fi- 

ì^r    4  gnoria 
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gnoria  d'Imola Jwcbe  poco.  Francefco>&  Giottanni Saputelli candufiefò  foùM ti,&  nuìfimamcme  Giouanni.cbefin  Capitano  dì  Caualìerì  dì  Giulio  i  /.  -pllf} 
de  Venetiani  ,&di  Francefico  Sforma  li.  Duca  dì  Milano .  Tenue  coìlui  l^nl 

gamente  il  primato  di  quella  cttti,& pafiò  all'altra  vita  in  Imola  velici  a  -pa~- 
mente  Guido  Vaino  conduce  pedoni,  &  caualkri  dì  Giulio  li.  "Papa ,  de'  VcnL 
tiani,  di  Carlo  F,  Imper adon ,  &  d'altri  Signori .  Et  efenda  capitano  di  cauÀ leggieri  di  Tapa  Taolo  Terrò ,  ambigli  battendo  altre  mite  tenuto  il  primato  rf/ 
queflafua  città,  pafiò  all' altra  aita  in  J{pmanel  i       Dhnoflmta  di  riufcìre  ec- cellentecapitano  di  militia  Domenico  [ho  figliuolo,  [egli  (offe  fiato  conceduto  i>L 
ta  ;  ma  molto  gioitane  morì ,  hf riandò  dì  fé  defiderio  a'  mortali  per  le  fa  buo- 

ne qtt alitati.  Ha  prodotto  qttefla  città  molti  altri  nobili,  &  eccellenti  ingegni  t  <tt 
i  quali ,per  non  batterne  certa  memoria,  gli  lafiio  di  defcriuere .  Ma  dico  ,  the  fé 
/opero  gli  ìmok fi  quieti,  &  pacifichi,  nevficirebbono  buominida  illuflrare  nonfo 
lamenti  la  loro  patria,  ma  tutta  Italia,  .Alla  principiata  defcrittiatte  ritornando; 
Salendo  alla  fmiflra  riua  del  Smtcrnoyfttte  miglia  da  Imola  dìfcoflo, appare  Tof 

ToGigna-  fignanò  Taujfignanum  dai  letterati  nominato .  Già  fu  fiotto  ì  Fenetìanì ,  0-  poi 
*°"        fono  la  Cbiefa  ,&  anche  fiotto  Riardo  Alidofìo ,  datogli  da  Clemente  Settimo, 

per  certa  quantità  di  danari.  Onde  dopo  alquanto  tempo ,  tollendoglielo  detto  Clt 
mente  per  fiorai  nel  r  j^o,  imponendogli  alcune  cofiejo  confignò  a  R^amacciotto, 
per  dieci  mila  ducati .  Morto  Clemente  "Paolo  Ter^o  cacciò  quindi  Ramacriotio  t 

■  &  lo piglìòper  la  Cbiefa     lo  configuri  àgli  Jmolcfi,  nel  mille  cinquecento  tre»' 
tafeì .  Sono  alcuni  { tra  i  (inali  ui  è  Biondo  coi  Radano )che  dìconajhe  nafeefit  in 

quello  ■  C aflello Ghuànnt  Decimo  Tapa,  che  f cacciò" fuori  d'Italia  ÌSaracini  con 
.Alberico  Martbefie  di  Tofcana  ;  ma  in  nero  s'ingannano  grandemente  ;  concili' 
fitffe  cofia,  che  quejìo  Pontefice  fu  figliuolo  di  Sergio  ̂ msno,come  dmojìra  HTe 
trarca ,  Tlaùna,Giottannì  Stdla,Gìrolamo  Albem^o,Gio!(anni  Lucido  ne' fimi 
"Pontefici,  col  Folaterrano  nel  vrgcfimofecondo  libro  dell' Antropologia  de  i  Cora* mentavi  Frb.  Ben  è  vero,  che  dicono  efifier  [iato  Gio.  XF1U.  dì  famiglia  igm 
bile,  non  nominando  la  patria,  che  forfè fi»  di  ottetto  caflello,  Fìffe  faiamente  nel 

C    I  di  ̂>onti^Catd  4*  mefì>  &  20.  giorni.  Tacque  quitti  Tietro  eccellente  medico, co^no* 
Rio,  *      minato  da  Toffignano,  Scorge  fi  fitpra  impicciai  colle  Ca  ite!  di  l\ìo ,  delqttal  lunga- mente né  flato  fìgnore  la  nobiief&  magnifica famiglia  degli  Alidofi,  gitfign&f 

ri  d'Imola,  come  è  dìmofirato.  A  cui  diede  gran  gloria  Francefilo  Alìdofio  Cardi? naie, e  Legato  di  Bologna ;lrecbe  haueffe  infausliffimofine.  Anche  illufìr arano  tìttt 
fio  caììcllo  Obi%xo,&  ingordo  fuai  fratelli .  Ora diwojìrano  i  figliuoli  di  Ohìfr 
%o,eioè  Ce  fare, Taccola,  Ottani  ano,  &  Aleffandro  con  la  loro  prudenza  7  & 

Carchi.  gnificenxa  tfF&  tati  di  tanfi/uomo  quafegli  era.  inqvefìì  luoghi  vicinila  1500. 
do.        paffit  da  Tofiignano  difeofìo,  ui  è  Coregnano  bella  corti  radt,  da  cui  tra ffe  origine  il 

beato  Giouannì  detto  da  Toffignano ,  miracolofamente  fatto  Vefcouo  di  Ferrara, 

effendo  dell'ordine  de  ìponcriGkfuatì,  buomofianto  Jepoko  a  Ferrara ,  nel  toro 
luogOfCorrufcando  di  gran  prodigi)  per  diurna  uirtu  contragli  fpìriti  immondi , 

Bfuttd  tempo  di  7^.  Tapa,  Vtdenfì  fot  fmqtKjl't  colli  dell' Apennino  alquanti 

céktlit 

L 
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itUllì  e  contrade  fra  té  fiali  è  Fonta»a,Cafufa,&  SaJfatello,di  cui  è  tifato  lana 

'  vi  eJa  de  i  Stilatela  in  Imola,  ̂ flk  defira  delSanterno  fopra  il  monte  fi  uede ue  cafa  de  ÌSafiatelli  in  Imola,  >Alte  delira  del  Santino  jopra  il  monte  p  ueae 

aX  Codìroncc&piu  in  alto  Tiancalduto,  oue  fi 'traeno  quelle  belle  macigne  da  Sa(pareUlJ 
ylfitare.  Tiu  altra  prefio  Firenzuola  me%o  mìglio  apparenti  alcuni  buchi  larghi  c 

Wca  daepiediper  diametro  ,da  i  epiali  fempre  fi  uede  ufiir  gran  fiamme  difuoco>  Pticaldu 

1  tanto  maggior falìfcono,quanto  maggiormente  feende  la  pioggia  dal  ckh.Cd
a,  lo. 

%  poi  alle  radici  dell spennino  uede  fi  F ìren^uotajiuotio  camello  edificato  dal  po- 

h/a Fiorentino ta  cut  è < /oggetto. Egliè  molto  bel  cafielto,  &  ciutlc .  Ritornando  di 

dalt spennino ffi  ritratta  Cafal  Eumene fo  del  territorio  di  Bologna  ,  con  mol-> 

tica$elìétti>&  comrade,delk quali  fono  pieni  quefli  monti  .  Scendendo uerfo  la 

>padufapalude  appare  Mafia  dei  Lombardi,  Catte!  fabrkato  da  i  Lombardi  c
irca 

Unno  ài  Cimilo  iz|  1. talmente  adunque  fu  fatto.  Eftendo  partite  (  an^dirò  me- 

glio fuggite)  1^0,  famiglie  di  Lombardia ,  &■  marinamente  del  Bresciano , 

Mancoanu  per  le  grandi  angarie  ,  &  iflorfioni  che  facemiui  Federico  Secondo 

mperadore,&  paffute  a  Bologna ,  &.  basendo  domandato  a  i  Bolognefi-  qualche 

luogo  per  babitarttìgli  furono  conceduti alcuni  luoghi  nel  territorio  Bokgnefc  (co 

me  nelthiflorie  ài  Bologna  ho  ttarrato)a  molte  di  quelle  fameglie ,  cioè  il  Contadi 

di  Mtnerbìo,&  di  ,Altedi,&  a  dodici  di  losche  erano  fen^babìtatione,glifti  da 

to  quefio  luogo,iquali  quiuipa/farono,&  ut  fecero  alcune  babitationi,tutte  ratina
* 

temfhmeperlowdìfenfione.  Et  perche  erano  coft  ratinate  in  freme  dette  dodici 

famiglie. che  allora  fi  dkettano  Maffati(come  in  qualche  luogo  in  fino  ad  boggifi 

ufa  tal  vocabolo ,  quando  fono  rannate  infieme  alcune  cofe  y  fi  dicono  malfate ,  ) 

coft  Maf/a  dei  Lombardi  fu  nominato  da  t  detti.  Fa  poi  col  tempofortificato1&  ri 

datto  à  forma  d'un  cafteUo.llquale  bora  è  fotio  il  Signor  Eramefco  da  E/le  figlim  _ 
logià  del  Duca  .Alfnfo  primo .  Emi  anche  in  quèfii  luoghi  Confeltcc  W  accedi  ̂ iPl 

Caput  Sitici*, perche  quiuifìwua  la  tèa  Silicata  di  Selci ,  uenendo  da  Imola  dodi- 

ci miglia.  Futilmente  filicata  eptefia  aia  da  immani  per  poter  ui  agiatamen* 
te  condurre  le  robbe  dalla  uia  Etnilìa^Ua,  Tadufit  palude ,  &  quindi  per  le  bai  che, 

al  "Pòj&indi  al  mare  adriatico ,& poi  a  i  luoghi  neceffari.  Et  parimente  dalmrt 
re  per  il  i>  <J.,  &  fa  i>adufa  palude  con  le  barche  quitti  a  Confelke,  &  pofeia  con  le 

corra  alla  aia  Emilia.  Et  per  effe?  tutti  queHi  luoghi  baffi  >  oueft  ragunano  l'ac- 
que,<&  /iagnauana  ogni  cofafu  necefarh  (fefi  doueano  carreggiare)  che  fi  fili* 

taftcro.iìttìndi  perfette  miglia  fipajfa  pei  fo/Sato  Zaniolo  per  le  paludi  al  Tò  co        fi,  . 

lebanbe.ittfroua/ì  poi  il  fumé  Sitero,  che  fende  dall' spennino ,  &  mette  capo .  ^tté.  *' 

veli' antidata  Vafaie.Vre/fù  à  quello  fiume,™  è  enfiti  Guelfo  dei  territorio  Boto*  Guelfo,. 
gnt/e,foggeuo  alla  nobile  famiglia  de  i  MalueTgi.Tofiia  fotte  eaflel Guelfa  da  tre 
™>&hawrfoia  Italie, oue  è  la  chef  a  di  S, Zaccaria  di  Trecento,demonachi  di  Fai-, 
le  Ombrofa^edenfi  ì  ueflìgì  di  ca/tcllo  Trecento  y  itqualeera  de  i  F anturi ,  come: 
ettanéo  bora  riungono  il  dominio  di  quefii  luoghi ,  chefit  rutnato  da  i  Canedoli, 

tljn1  ̂ "y^dzlh  fanone  contraria ,  Et  quindi falendo  alla  uia  Emilia, 
f  .  de^¥a  dtffiwneSilero^Heèfinpùte  di  pietra  che  coniuge  infkme  amendue 
ieauedt  quelto^edefi  cafal  S.Tietro.nel  l  ìooM  che  Cbriftopaiì  per  noi  >  edi- 

ficato 
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fiotto  dalpopolo  Bolognefe.  sbenda  molto  queftocaflelh  di  frumento  \t&>à*  ì*k 
biade,ditino,ér  di  affé  fruiti  >  &  cauafigran  dinari  di  guado .  binanti  iUaft/ 
lofopra  la  uia.fi  uede  ima  beila  contrada  dì  Tanense ,  &  altre  habit.nwi  ver  fr 
arteficiebe  ui  fino .  ̂tlla  finìfira  del  Siterò  {opra  il  colle ,  che  riguarda  dlalt 
Emilia  ui  è  Dosgacgjìellotfa  cuificauano  buoni  nini,  &  faporiti  frutti  1%J 
tra  pur /opra  i  monti  ai  è  Fagnano,FÌagnanum  da  i  latini  dimandato .  Scendevi/, 

fognano.  aStfttk  Emilia,^  cambiando  per  meya  delCamena,&  bella  campagna,  dì  UaZ ordini  di  alberi  dalle  aiti  accompagnata  ornata  fi  giunge  al  fiume  Quaderna  fJ 
<4uder-  pra  gaitftfì  uede  m  pmc  di  pietraie  congiure  infime  la  sia  fopra  di  efh 

Citta 

JVeJirfe  aueHo  fiume  dall \Apennmo ,&  firn / ce  netta  Tadufa  >  Vallata  detto  fimi 
uedefi  il  tuogo,oue  già  fu  la  città  Quaderna,*:  latema  nominata  da  Strabonejaé 
%a,the  il  corrotto  libro  dica  Cltterna  ;  perche  da  Tlìnìo  neltottaua  Regione ,  & 
da  Antonina  nell'Itinerario  ella  è  co/t  Clatema  dimandata  j& parimente  daTo- lomeo,effendo ella  ripofia  nella  Calila  Togata3& etìandìo  da  C  ice.  nel  1 2,lib.deU 

l'Epiflo.Famlìarìfiriuendo  a  C.Caffio  cofi .  Erat  autem  Claternst.  nojìer  Hiràus ad  forum  Cornebum  Cófarjtterque  cum  firmiamo  exercittt  Guanti  ho  dimofbs 
to  l'errore  di  Gtodoco  Badia  tAfcenfianonèfuoi  Comment.cìrca  qui  fio  nome  di  Ck tenta,  &  per  tanto  non  dirò  altro .  ̂ nnoueranft  dodici  miglia  da  qttejlo  top , 
èstera  la  Clatema  al  Foro  di  Cornelio  (bora  Imola  nominata .  )  Si  dette  ctìanéi* 
amtertireun  grande  errore  jbe  è  nella  pittura  delle  Tauole  di  Tolomeo  3  che,  chi 
nelle  dette  Tauole  è  in  un  modo  dipinta  quefia  città ,  &  nella  deferititene  in  un'al* 
trojn  quefia  è  fignata  al  3$. grado,  &  alquanto  più  dì  lungbe^_a,&  dì  larghe^ 
%a,al  +4.&'più,perpoca  dittanti*  da  Bologna,  &  da  Imola  molto  difiojla.  Mi 

Roiiìmta  wtt®  pittura  ella  i  molto  lontana  dall'una^  dall'altra  città  tanto  nella  lutigbé 
QvLider-  ̂ a,quanto  nella  largherà  de  i  gradL  Et  ciò  io  credo  ,  che  fi a  vecorfo  cosmi 
b a-        ti  altri  crrorì,per  la  ignoranza  degli  impreffirì ,  Comin  ciò  la  ruina  dì  quefia  cit- 

tà ne  tempi  di  Grattano  Imperadore,  effendofoggìogata  da  t  So  fogncjt  dopo  lun- 

ghe battaglie,  correndo  l'anno  di  ntjìra  Salute  3S5   come  fi  uede  iteli' biftofìe  £ Bologna  dame  de  ferine .  Onde  da  quel  tèmpo  in  quà  talmente  mancò,  che  fan 
..  .    appena  fi  uedeuejìigio  alcuno  di efia  ,  Tur  fi  feorgono  alcune  mura  in  piedi  èì 

Stilo    m*  Chk&&  «PP*™  #     Silicata  di  e  fi  ,& da  ogni  tato  dì  epa  per  ti  camp  il», 
uomì  rottami  di  pietre cotte,col  terrmo  negro, Partendo  fi  dal t  antidata  ttia  Mi 
ììa,&  caminandoingiù  uerfo  la  Tadufa ,  ut  è  Medicina  caHelk  ( preffi  quella  ) 

Riitrio,  da  '  Bohgnefi  nel  1 1 86.  E  ben  uero.cbe furono  finite  le  nuouemura  dtep§ 
net  IJ2J-  tfiendo  Todejìà  quitti  Camillo  Gogiadinì  caualtero  durato  .  DalM' 
tro -iato  ut  è Eulrio  ricco tajlello .  Quindi  eawafi [grande  abbondanza  di  c«»*m pealqualeèìn  tanta  iftbnatione  a  Venetìa per  foragli  ornamenti  delie  ftaui, 
riputano  tenere  il  primato  fopr  a  tutti  gli  altri  canapi  (  eccetto  dì  Cento ,  & 
Tieue)  perii  buon  nertto,& fartela fua.  Fu  intorniato  di  mura  pei  maggior 
tedaìEolognefineli^6Sx/fendo  Legato  d'Italia  perla  Chiefa  Roman*  Egì^ 

Antonio .  Carila  Spagnuolo  Cardinale .  Diede  gran  nome  a  quefio  cafiello  sintomo  cog"^ 
minata  da  Mtrio,eccdknte  Dottor  dì  leggi ,  le  cui  ofia  fono  ripofte  nel  cbiofka  * 
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Taf  andò la via  Emilia,  & [aleniti  a  i colli 

L  w„  co&ìcelloJo  eredo  che fófìe  qutflo  luogo  la  firte^a  Mia  atta  diB
rmteJa- 

amhra  alle  radici  dì  detto  colle ,  tiicìna  A  Bologna,  dì  cui  ferme  Agnello  nel  ù
* 

In  che  fece  delle  cofe  di  Battenti*  (come  faine  Biondo  nel  z  Ub.dcUbi[
loricy)cb 

ttdromnata  tfi  alquanto  tempo  Manti  Ivi,  riponendola  fra  quelk  ciità,
cb  erano  CafleI  At 

fatto  il  fuffraganato  dell Urciuefoua  di  Bguenna ,  riponendola  anche  quitt
i .  ih  ̂ ««- 

che  par  eternerò,  perche  in  quefio  luogo  fi  negano  alcuni  tteftigi  di 
 antichi  edi- 

fici, con  parte  delle  uìe  ftlìcate  dì  falcai 'terrea  negro,da  ogni  lato  in  quei  campi 

W  ti  iuati  pieni  di  m  itimi  rommi  di  pietre  .  Et  ambe  aie  nna  molto  antica 

h«tìa5affaì  fondamente  fahrkata>  fecondo  però  quei  tempi  .  La  onde  io 
 dili- 

gentemente confiderando  il  tutto  .giudicai  e  fere  fiato  m  queHo  luogo  anticamen- 

te qualche  città,o  caHello.&mafftmamente  detta  città  di  Brintc,  tanto  perle  ro* 

yme,che  quitti  fi  reggono  degli  edifìci  (com'è  detto)  quanto  per  f autorità  di
  cd- 

gnellot&  la  conformità  del  nome:  concio fra  cofa,  che  bora  fi  nomina  cajt  elio  dei 

hi'ittìtper  che  forfè  era  la  Rocca  di  detta  citta,  efendo  egli  pofto  [opra  hi  colle  di 

Cefo,  tuo^o  molto  forte  per  il  [ito  .  Quivi  lungamente  ft  mantennero  tErittom 

condotti  ncil  Italia  dal  Cardinal  di  Cintura,  i  quali  fecero  tanti  mali  nel?  Italia  ; 

ée  furono  poi  [cacciati  dal  Conte  ̂ IbericaQecondo  ch'io  fcrìjfi.)  Et  per  tanta 

appaiono  efer  alcuni  in  crroretdìcendojbe  detto  luogo  fife nominato  da  i  Britto» 

ni  anttdeuì,  per  bauerfi  mantenuti  iuì  .  Imperò  che  auantì ,  che  quelli  uenifSero 

f-f  Italia  per  mite  centinaia  d 'annualmente  era  addimatidato  quello  luogo ,  co- 

'me  ritraiti  timo  ne  gli  annali  di  Balogia .  fAncht  era  in  Bologna  un'antica  fami* 
glia  nomata  di  Ca%l  de  Brini,  che  forfè  erapaffata  à  Bologna  quindi  ad  habita-  VÌMano 
Kper  eflèr  ruinata  detta  Cktà.Vedefi  poi  Fidano  ,da  atitrafìe  orìgine  la  fami-  VÌ7  „n;  ; 

pia  de  ì  f  iumani  in  Bologna. 'Pofiia  alla  defira  delLidtft  ut  è  Caburasgo  .  Scen-  Càbtuaz 
dendo  alluma  Emilia \rftrouan fi  le  rame  d'un  lungo ponte  di  pietra }  che  cungiun-  *5. 

%***  *****  «iafopra  lìdeje&ìàfabrkato  (fecondo  la  mlgata  fama  )  dalla  molto  ™efofte 
ittuflrejignora  Matilda,  ̂ pparctio  i  cal!itchc fono  alla  finifira  della  uia,percin-  Lidk^ 
que  miglia  infoio  a  Bohgna  tutti  neWiti  dì  belle  itìgne  >  &  di  alberi  fruttìferi ,  &  Ameno 
tra  gli  altri  dì  oltki(tbe  proda  cono  quegli  olitwttìjanto  ìfììmatì  confettatila  ogni  paefe. 
lata  f  Italia  &  maffmamente  à  Roma)  &  ornati  dì  fintnoji  edifici .  Voi  fitto  i 
eletti  ccllisifowdando  al  Settentrione  Jone  i  folli  campì,infw  alta  Tadttfa ,  & 

feitilifimi, 
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fntìlìffimìjwi  producono  abbondantemente fummo,  orto,  fava, 
decoti  imo>&canap.Et  etiadìoft  neggono  anifichfr  ordini  di  alberi  fotìra  2J 
h  fono  le  uniche  da  agnilmpendenotonde  fi  trae  ogniytteratìone  diurno  7ì 
biaHeo^er^lh^^^en/Hniofo ,& piaccttote^i  non  menom  rtìM  AZS 
feri  alberi  di  ogni  maniera  di  frutti, eccetto  aranci,  benché  ancora  di  quelli 

'  ne  ritrattano,  congran  diligenti 
eni  campi,  coft  di  qua  da  Bologna, 

■ ,  &  fruttìferi  campi  d'Italia  .  SevuL 
Mitenn  mdù  u  ttM  Emika,fi  giunge  al  fame  Sauena,Sapìna  latinamente  dicendoli-  a ttenga  c hedì quefìofiume,&  diLidiffe  non  Ubbìa  ritrovato  memoria  alcuUJk 

preflo  gli  amichi  faatmJEfte  quejlo  fiume  datre  fontane  depennino  nomìL 
Tre  Sau<>  ff  jj  ̂̂ lle,dalle  quali  ha  tratto  il  detto  nome  diSauena.  Scende  adunque  U 
nclk.      1  «*Pft*t*o,&  trafeone  già  ,& partì/ce  la  sia  limìtìaukìno  a  Botola  ad  un  mi 

glto,faquale  congiunge  un  bello}&  lungo  ponte  dì  mattoni  eottit&  poi  tanto  cor. 
re,chemette  capo  nella  Padufi .  Guanti  che  sbocchi  in  detta  palude  rìtroi^fìm luogo  detto Muigtdarajopra  la rtm di effo .  Ondefa detto  luogo ,&la Ricar* 
dtnatytfar  è  una  contrada)fopra  lerìuedi  quello  fu  fatta  quell'opra  battala  fri t  esercito  di  Bartolomeo  da  Bergamo ,  ér  ìefkrcìto  dì  Goleada  Sforza  figliuole 
del  Duca  Francefco  offendo  capitano  dì  questo  e f mito  Federico  Duca  dFrb'imt 
&  dall'altro  il  prefato  Bartolomeo,™  Hercole  da  F.fte  Duca  di  Ferrara  (come  jwc ira  Bernardino  Corh  col  Sabellìco  nelle  loro  hìjlom,  &  etiandio  udì  raccontarti 

mio  padrv,ch' era  faldato  del  prefato  Bai  tolomco)  dell'anno  1467.  Fu  adunane nobilitato  quejio  luogo  per  detta  t/art agita,  benché  fi  dica  la  battaglia  delia  J\icar- 
della  Mullìnelk,pmhefono  più  uolgati  i  nomi  di  tali  luoghi, di  quclloM 

la  Mtaguhra.'Paflati  tutti  detti  luoghi  sbosca  poi  Samna  nella  Vadtifit,  cerni 
detto.Errail  Volatcrrano  nel  q.l'éro  della  Geografa  deiComment.FrbanìM do  bora  effer  dimandata  S aliena  la  Quaderna, concio  fio.  cofa,cbe  da  tutti  Sibilìi 
taton  del  paefeèquefìofiume  Sauna  nominato .  Le fe  alcun  altrimenti ìo  W 
naf.le,non  farebbe  tntefo.  Salendo  alla  finita  dì  detto  fiume  lungo  la  uias  che  con- 

duce a  Fiorenza  daBohgna,uedefi  -Pianoro  contrada  pana  dì  Tauerne,ia  ì  Lmti- 
Pi^ora,  mTknorium  detto  .  Di cuidice^nnio  nelplibJe i Commentari/opra  le pam ledi  Sempronio  della  diuiftone  d'Italia  :  a  Tarma  item  ad  Bononìam  ììianom 

d  duce,nunc  ̂ urelìa,chefn  addimandato  tutto  quetlo  paefe  anticamente  ,  BianQ* 
ra,da  Ocno  Hetrufco  Larte,etiandio  da  Virgilio  nominato  Vi  onoro.  Et  pertanto 
fu  cofi  chiamato  detto  paefe  Bianora  dalitittortofo  capitano  delle  Colonie,  la  on*, 
de  èccfcheifihna  che  pigliafla  il  nome  -Pianoro  picciolo  caflello,pofio  alle  raditi 
deirapenntnonelia  uìa  di  Bologna  a  Fiorenza,  bora  Pianoro  detto ,  .Altri  dico- no, chef  off  e  coft  detto  dalla  pianura ,  ihe  quiui  comincia  uenendo  da  Fiorenti* 
Magna. Era  quiui  anticamente  una  forte  Hocca,come  hoggtdì  fìueg?o»a  ìwt$' 
gt  degli edtfictjaquale fu  rouìnat  a  dalpopalo  Bologntfe^on  Laiano,ZapotiM,& 
monte  MarmiM  imperché  fteran  ribellati.  Squittì  non  fu  lafciata  "ato* edijìchieccettacbeilpozgp,  &unapicciolahabieattoneperli  forzieri ,  ehefaf* 

fattan
e  ' 
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r  adito  auantì,&  a  dietro.Et  parimente  fu  fatto  aliano,  ìfyusle  ritrouafipiu  d 

)segliafpritttoniLl!oraèloiano  una  pkchla  contrada  per  riceuerforaHieri, 

%  buon  creilo. Salendo  più  auantit  pur  feguitando  la  uia  da  Bologna  a  Fiorcn
-  Scariola 

*  (timnve  a  Si arcala (modalmente  detto  per  l'afprevga  del  monte ,  fi  come  uo~  ino' 
fa  dire,per  la  grande  afpre7ga,nolendo  quindi  pacare  gli  afim,bifi>gnafiarie«r 

lì  Fa  fatto  queflo  ta[ielto(auuetiga  che  bora  fi  a  una  picchia  contrada  di  poche  ha 

litutioni  jda  ì  Bolognefi  nel  1 246 .  Diede  gran  nome  ad  effo  I\amacciotto ,  bitomo 

ts'olto  prode  nella  militìa,  che  lungamente  maneggiò  le  ami ,  &  fu  capitano  de 
fatiti  di  Ferdinando  Secondo  d dragona t$e  diJ^Japoli,  de  Fiorentini,  dèVenetia- 

nj  &  della  Cbiefa  Rimana  fiotto  dì  Giulio  Secondo  Ji  Leone  X.&di  Clemente  Set 

timo.  Onde  in  tutte  le fottio  tti femore  ualorofamentey&  bonoreuolmente  co  gra- 

de  fide  ft  por  tè, che  da  tutti  fu  lodato.  Tafiò  di  quefia  aita  a  Tietramala  dì  unni 

■jtj  circa  dìfua  età,tiel  1 539.^»  meno  farebbe  {lato  riputato  ualorofo  capì-ta- 

mVompeofuo  figliuole  }dilui,fcfi>ffe  lungamente  uiuuto  .  imperò  ch'effondo  mol- 
to^iouane))(inoreuolmeiitc,&prodamente  condufie  amati  fatto  Trcfptro  Coti* 

na\oue  neacqutflò  gran  gloria  .  Giace  queìlofiepolto  a  S.  Michele  in  Eofco  fopr<t 

-Bologna  ai  primi  colli  dell' spennino  .  Seguitando  pur  detta  uia  alla  finìftra , 
pia  oltre  {opra  unofiraboccbeuole  colle Jcorgeft  Caurenoftcciolo  cajìello  .  Et  più  CaHten(Ji 
astanti  Vietramala  contrada  piena  dìTauerneper  li  paffeggieri .  Quindi  non  mol-  piettamà 
io  éfco[io,uedefi  un  buco,dalqualt  continuamente  efie  gran  fiamme  di  fuoco,  Sce  la. 

'dendo  al  piano  uicino  a  Bologna  r  irrotta  fi  una  parte  del  fiume  i\eno  (di  cui  poi  fi  r» 

$rÀ)(be  per  un  canale  artificiofamente  fatto  traf torre,  dalla  Chiufa  di  Cafalec- 
cbio  tre  miglia  in  fino  a  Bologna,laqual  in  due  partì  la  dìnidcà^clla  cui  ufi  ita  dcp  ra> 

po  poco fiotto  la  città  ui  entra  Quefia  picciolo  Torrente /da  t  letterati  ̂ Ipofa  nomi* 

natoàlqual  fimìlmmle  pafia  per  Bologna,  &  quitti  finìfie .  Onde  per  quella  fioffa  AucGt  tw 

artifiiiof amente  fatta  gli  anni  paffati(come  io mi  ricordo)  fi  conduceuarto  le  bar-  «ut*. 

-  Cibi  dalle  mura  di  Bologna  jnfino  a  Mal  albergo  alla  "Padufa?mapoi  udendo  il  Se- 

nato effer  maggior  la  fpefa  chelguada%no,per  molti  fofiegm "che  bifognauaman- 
ttnere,per  la  granfie  fa  delUcqua  trasferirono  il  lmgo,oue  fi  fermano  le  barcbe,a 
Cortieeltajremiglia  dalla  citta  dìfcofio,a  unpontepofiojopra  detto  e  anale,  quat 

ingiunge  amendue  le  riue  di  quello, [opra  ilqualefi  paffaper  andar  a  Ferrara  per 
tttta  .  Seguitando  il  cattale  antidetto  dieci  miglia  da  Bologna  lontano ,  allafinì~ 

fifa  del  detto  ftiitroua  Bent'moglio  molto  fontuofbpalagk,pofio  in  fartela  con 
una  Tom ,  già  nominato  Toledrano  ,  ma  poi  efìendo  tanto  (apertamente  edi-       ,  . 

fcato  da  Gìouanni  Bentiucglio  Secondo  >  fu  talmente  addìmandato ,  Era  per  sì  ̂ntllW>" 

fitto  modo  tal  edifìcio  fatto  da  lui,  che  agiatamente  ut  farebbe  alloggiato  tttt'lm*  s  ' 
peradorejtmto  per  la,  moltitudine  delle  hahttatìont,  quanto  per  la  magnificcntiat 

&  bellezza  d'ejie.Hora  i  me%o  rumato,  non  ui  efiendo  chinebabbìa  cura .  Quìn-  Mal'albct 
at  nautgando  per  il  canale  fopradetto  fipafìa  a  Mal' albergo ,  auattti  detto  Male-  g0, 
ttmjeconào  "Peregrino  Tri  filano  nel primo  libro  ddlanticbìtaii  di  Ferrara ,  Ma 
qum  comincia  la  Tadufa  palude.  Ben  é  vero,  che  il  canale  fopradettó ,  giunto  à 
yéfìo  luogo  è  fatto  dtHertiret  &  corrtn  dia  defìra ,  acciò  non  otturale  il  ietto 

dell  al- 

ht  efet 

ter- 
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daìf  altro  Canale yche  entra  nella  Tadufatcon  La  tara,  cbe  dì  continuo  taceva  fec 
conduee.l^ondimeno  quitti  fi  .traghettano  le  barche  da  cpiesìo  canale,&  fi  eondu^ 
cono  nell'altro,  &  coft  fi  naviga  per  la  Tadufit  al  Botìfredi^be  è  una  Tauerna  J 

Torre  Jcì  *       ̂   T°m  M* /T* riua  delTo,  vicìn o  a  Ferrara  auaSa 

U  foflà. C  m$*a  •  *A  ̂ ahfmSfra  nauìgando  da  Mai albergo  alla  Torre  della  Foffa  fi  y\t trotta  nella  Tadufa ,  per  la  vìa  per  ia fiale  per  terra  fi  pafia  da  lìoiogna  à  Ferri, 
ra  la  Torre  deli Uccellino  edificata  da  i  Bologne ft  nel  1 242,  tatuale  donò  Wct. 

Torre  <lcl  ̂   ̂ **Papa  a  Galeazzo  primo  Mara/cotto  gentil'buomo  Bologvefe  per  merito'del-, V  VcccllL  Papere  fatte  per  la  Chiefa,  come  dicono  gli  Annali  di  Bologna,  &  Giovanni  Gar~ 
%pne  Bokgnefe  nelle  fue  hiflorìe  Latine.Et  cefi  anche  dia  èpajfedttta  da  dettano, 
bile  famìglia  infitto  adboggi.Era  talmente  quella  palude  gli  anni  pafiati  effucetta 
che{come  io  auatijcri(fì)era  abbandonata  quefia  usa  dèi FcceUìno,  &  fi  puffava 
pei-  stianta  ntioua  fatta  nellme^O;  oue  eraprìma  detta  Valttde ,  che  fi  addimm 
daua  Trotterfutjper  laquale  fi  eonduceuano  etiadio  te  carrette,  &  per  quella  ft  or. 
ritiatta  al  Poggio  de  i  Lambert  monella  corrente  uiatpet  pufkre  à  Bologna .  Onit 
da  ogni  lato  dì  qucfìauìa  tuédeanfi  belli  gioiti  campi,  de  i  quali  fe  ne  cauam 
grande  abbondanza  di  frumento  .Et  ciò  ìntertteniua  per  sboccare  il  Renonel'Pò'. 
Ma  circa  fanno  1544,  parendo  ad  Hercole  Secondo  'Duca  di  Ferrara  f  ibi fi 
riempi fk  il  letto  del  To  per  il  f\eno}  tenne  modo,&  vìa  f  cbe  rotto  l' ardine  dì  quel* 
ÌOfCbelotenea  fretto  t  sbocco  neliì  antidttnlunghi ,  gìd  tffìccati ,  &  cefuk  al- 

tra ttolia  furono  tutti  empiuti  d'acqua  in  fino  all'argine  delTòt&  annegarono  tst ta  la  Samartinai  otte  fece  tante  pofìeff toni  Hercole  prono ,  &  parimente  firn»» 

riempiti  tutti  ijuei  luoghi,  &  empi  cu' era  la  Tratierfta  infino  al Toggìo,&a  Gt ter  a  *  Tur  fedendo  poi  il  Duca  le  cofe  fttepaffar  male,  per  tffere  canti  campi  fotk 
merfiydoppo  alcune  alter  cationi  fa  luì ,  &  Bologncfi ,  permeffe  sboccare  nelTÌ 
detto  Fgno .  Et  cofi  fono  un  altra  uolta  cliccati  detti  campi  .  Vede ft  poi  alfa 

^t>&^.'    n$  &  quell'acqua  Toggio  de  i  lambeitini, nobile  famiglia ,  &  antica  di  Bologna, 
I  Ventilò  S'TrojP€r°>&'  Poi  Svenando  de"P.iatefttantìdìiffìmafiirpe  di  Bologna, & pia  d 
Galera,        Ga£era,gìà  nobile ■fafieIloìyi a  bora  contrada .  Veggonfì  affai  pergj  dìntarm 

pofii  neifrontìfpich  delta.  Chiefa,per  lìqualì  fi  può  giudicare, che  fcfft.  antico  ltt0- 
Piene  taf.  Et  fa  detti pe^i  di marmo  riè  uno  di  piedi  tre  in  lungbeiga ,  e  due  iti  largiteci 
Cerno  ca.  0ue  cofi  è  fcriito .  Lelio  Aurelio  Commodo  imper.  Antonini  ̂ tttg.  Tu.  T,T.P' 

Catnìnando  pia  oltre  appare  laT>ieuetgiàhonoìeuolectìflello,  &  (inhidiatt  migt® 
Varcato  il  fiume  Reno,  fi  trotta Cento  molto  ricco  caflctlo ,  h*  pieno  di  popolo  à* 
ragguagliare  con  molte  città  del  Regno .  Talmente  è  narrata  la  origine  di  ■ 

cafìello ,  Ditono  tcbe  ejfendo  quitti  cento  capanne  àepefiatm  da'vambarhfr' 
tono  intorniate  d'un  cupofoffo,  fi  come  un  cafìeìio ,  &  cofi  poi  fu  detto  Cento  ài 
dette  cento  capanne  primieramente  fatte .  ■■  Et  per  colorire  meglio  yrtrjìa  cofi  H~ 
gìungonOythe  effendojlati  primi  iGàbarini(bonorata  famiglia  bora  quiuijcbe^ 
bit  aitano  in  quefìo  luogo/urono  poi  cofi  dalle  pefcaggknì  de  ì  Gamberi  nomini' 
lo  nonrìtrouo  memoria  alcuna  dì  quefìo  eajleilo  appresogli  ferittorì,eccett  ̂  

fo  Biondo  nel  lf>JibJeH'hiJi,oiic  narra,qualmente  ì  Zòngob'ardì(ejfintio 

ia1 
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.  storiti  &  Pofteine  de  gli  Forchi  )  pigliarono  Bologna 
 con  tetti  t 

f  &  Vofurttcton  lefoci^utpoifu  editato  Cento    La
  onde  confidando 

E&  wokfar'à  me  che  fi  faffa  dire ,  che  quefle  foàfoferc  quelle  del  j@Ht
t*&» 

^  Jy  Iemali  mcticàfim  nella  Tadufapalndejaqnatejìriiigetìa  tatti  qn
efh  km- 

ù  Llfi   FI  per  tanto  par  errare  detto  Biondo  ,  dicendo  nell'It
alia  il!ujlrata}che 

%llLùa  la  Tadltfa  palude  antidetta  frefìo  la  torre  dell' Facilino  >  & 
 che  sbec- 

Z<i  nel  Tò  il  f^no  concio fta  cofa  eh' è  flato  detto,cbe  detta  palud
e  cominciava  ut 

■    j  amnna, &  trafeorretta  infine  al  Bondenofdchc  non  farebbe  fiato  fe  H%,e- 

t!  foffefcgtìcato  nel  Torcerne  chiaramente  fi  è  uedatù  quejtiatittipajìatìjnt
ran- 

Zdttto  fiume  del  Tè  fepra  Ferrara  quattro  miglia,  Jkhe  con
ferma  etmmho  Ve- 

Zvriw  Trifciano  nei  libro  del! antichità  di  Ferrara .  ̂Jfai  ne  ho  ferm
o  difopra. 

dimetta  palude  J^lià  pfìo  cmefio  cafìello  d'i  Cento  alla  dejìr
a  del  firme  f^eno  «n- 

Jttto  &  la  Tiene  alla  finiflray&  hà  fertile  territoriotdi  cnife
  ne  catiagradcab- 

hwhnza  di  frumento  ,uino>&  di  molte  biade  con  il  canaponi?
 e  in  tanta  ijh- 

wtionÌÀ  Vcuetìajh' è  dì  non  minor  fretio  del  canape  dìBmno,  Fu  con
finato 

Mo  caMlo  co  la  Tiene  dal  popolo  di  Bologna  dFefcom  della  citta,!  an
no  1 23 1 . 

I  hwmdelk  decmedebhe  alFefcouo^ellepofeftonìde  i cittadinLFn
rono  poi  da 

ti  detti  coltelli  ad  ̂ Ifonfo  da  Ffle  figliuolo  del  Duca  Mercoledì  ferrar  a  p
erfora 

dite  àiLucretia  fu*  conforterà  ateffandro  Sefio  Tapa ,  dt  cuierafiglmol^fen^a 

alcun  riguardo  àettaCbìefa,  confegnando  effo ̂ ìejfand.  a!  detto  V tfm fMum 

reditti  atti-otte  in  cr,ntracambio.Vero  èjhepoi  Giulio  Jl.fttcccffor  dt  .Ale^ndro 
 te 

nsìkuì  aBoh°ncfi,ó-  coft  li  ritennero  in  fino  alla  morte  di  Leone  Taf  a  X. a
nne- 

ga chefoljero  da  Mfonfo  in  quei  tempi  conturbate,  pur  morto  Leoni  mdme
te  ue 

nero  fono  il  prefato  Duca  ,AÌfonfo,&  coft  bora  ni  fono .  Volgendo  poni  marno 

uerfo  Bokgna,atla  ftnifìra  del  ì{cno  nella  ma  rìtroutfi  Orzine  picciolo  cajìcllofia
t 

to  dal  popolo  Bologne/enei  iiZo.Dipoìpajfandoallauìa,  checoduced
a  Ferrara  Ariane, 

a  Bologna  ideino  ad  effk  dieci  miglia  appare  S. Gregorio  caUello,  edificato  eiiandio
  _ 

da  ì  Bohgnefi^  più  oltre  caminando  fi  giunge  à  Corticella  ,  kqual'èprefio  Fc/e- 

patre  migliaste  ftfmnano  le  barche,  che  ft  conducono  da  Mal'  albergo  per
  dea 

Corti:  ti- 

mie  delfine  cariche  di  robbe,come  auantifcrifh  l'agate  fot  tre  miglia  fi  arma  k. 
itti  antica,®' nobile  città  di  Bologna, 

B    0    L   0    G  K 

Vorrei,  &  rìcertarebbeToblìgaìione  che  tengo  alla  patria,  &  anche  le  tofe  Bologna. 

grandi,  ̂ magnifiche  fatte  da  i  cittadini  di  effa ,  che  douejft  lungamente 

dimorare nelkdrfcrhtione di  quella;  ma  conftderando  hauerne  fcritto  mftno  ai 
bora  circa  7  4, libri  (de  i  quali  parte  ne  fono  Stampati ,  &  mafftmamente  circa  il 
princìpio^  orìgine  di  quelk)par'à  me  di  aHringermi ,  &  non  molto  largamene 
te  tttàue  Uo  luogo  parlarne (otto  breuità  narrare  quelle  coft ,  che  parerai 
nofptn  notabili^ far„e  m  frfl>COTÉ,  jn  tmlgwfaì  àitetiandiofia  inparte fodif *    *  fatta 
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fatta  la  Ttàhjajtme  col Lettore.Ei >  primieramente  rammentato  k  atonìa  j 
ghfmttm^ith  hanno  fcrìtto  dÌBo!ogna,pcnbe  &  bè  ritrovati  nmllnS  * 
uereilprmapio  dì  effa.Et  prima  fcviue  Girolamo  Uberto™  dellordinldjSì aleatori  ne  tuoi  intuii  T.atini.v'r'r  n„^„„c  „„it  j:  „  .  *  lrt" 

m  in  compagntasejfato  ti  ùiluuio  miuerfate ,  &  che  da  lui  fu  nominato  ,7 
dt  Finche  mfmo  adboraftuede  da  S.Cofmoy&  Damiano^ il  Torrente  XI 
fcwejotto  dt  effotdalla  moglie  ̂ ipofaf&  la  contrada  allhora  fatta,  FelLa  di 
lafi^ltmia.tome  diffkfamente  bo  narrato  nel  i.lìb.deirbìflorie  dì  Bologna  ai 
fresi  nana  nuaft  tal  cofa  una  cronica  anticbl$ma,cìoè,cbe  fi  partirono  dell' 
™AW«™  da  ;?  xovooxombattenti  con  le  mogli,&  figliuoli, & paffarono  in  '* fio  conunentupoi  detto  ltalìa,conducendogli  dodici  capìtanl,cioè Brit,T,ìtonl  Si rtt,lam}Mefapo,F^ 

guidandoli  un  àquila  bianca;  &  che  da  Careno  fu  principiata  ima  città  gmÀ 
fo  il  fiume  Gamio(bora  I{eno  detto)  fecondo  alcuni  >  clic  alprefenu  fi  dice  caìk 
lo  del  Vefeom-  &  fecondo  altri  pià  in  sà  fopra  Tanica ,  nel  luogo  detto  Piatto  <Si Mijanowe  tontmmmente  fi  ritrottano  rottami  di  edifici ,  &  che  dalfuo  nomek 
nomino  Carena  ;  &  che  poi  col  tempo  la  fu  trafportata  alinolo  oue  bora  fi  ittdt 
^dimandata  Bolognaxoft  dicono  eosloro .  alt  rimenti  ferine  Catone  neltomM 
wéjbefifgia  nominata  la  Calila  di  qui  d<UtulpÌ,Bianora{dellaqiia(e  ne  faine. 
ro  *?.  P,  tn"P[°  delia feguente  Regione) da  Odio  valorofo  capitano,  traendo  Un* 
me  di  Fclfma  infim  a  l\auenna,effendo  ella  nominata  nefiuoi  giorni  Calila  Jlwt* 
ha  &  Emilia  da  i  nomi  de  ì  capitani  immani ,  tenendo  il  primato  di  rffit  Fdfm 
talmente  chiamata  dai  He  Tofano  firn  edificatore,  &  poi  Bononia  da  lUtono  J> 
Jcano  itrjual a  iuifucceffe  .  lhhe  conferma  Menetone  biftorico  ntl  fuppic mento iì 
Berofo  Caldco.Cofi  l\eg»òfopra  ì  Tofcani.Tofco  Giumon;che  fedito  Pifeo,  and 
3  9-& dopo  lui  ̂nno.annì  i^.pofua  Fdfim  anni  u.&  ai  fine  fJ<wj,  end. 
Etiandio  il  fintile  dimofìra  Sempronio  nella  dinifione  della  Italia  piana,  «uanioii 
Cf .  Comma*  ia  Emilia  à  !iologna,& trafeone  infimo  al  fiume  T&bicoue,  (am- 

ie era  prenominata  Fclfma  dal  Trencìpe  d'Ftruria ,  battendovi  mandatoli* moni  ad  bastare  .  Et  però  muno  fi  bà  da  marauigliare ,  ledendo  i  detti  fcritwh 
ritrouando,tbe  foffe  mtefla  città  edificata  da  i  Tofcatii,&  talmente  nominata,"» 
pero  ebeff  legge  negli  antichi  fcrìttorì,  che  altresì  habitat  diquà  dall' spen- 

nino t  Tucani  in  dodici  città  da  loro  fitbricate ,  delibati  era  loro  principale^ BoIogna,come  ferme  Tolibio  nel  ̂ lih.fecondo  Leonardo  Aretino  mando  dice.Glà 
bastarono  in  quefia Bigione  iTofcani, bardotti  fatte  dodici  città  .  FtcheEttO- 
gna  foffe  capo  di  dette  città  chiaramente  lo  dice  -Plinio  nel  5.  libro  neil' oltana  f\f 
gione,cofi(bauendc  annoneratù  i  luoghi  lungo  la  marina.  )  E  Bologna  ne  Mediteli 
ranei,amntt  Fclfma  nominata, effendo  capo  delle  città  Hetrufce  di  «uà  da  i  moti 
Oue  f off  ero  quelle  dodici  città,  fin  ottanti  lo  dimofirerò .  La  onde  à  me  pare  J  rf* 
per  ognimodo  fi  debba  tenere  che  Bologna/offe  faticata  da  i  Tofcani>&dall^C 

W  I 
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>    pinata  Felfma,& poi  dal  fucccjjore  di  quello  addimandata  Bologna;  atten- 

■tUfLm  il-tH>!  '!  f',e  dicwofcbc pigìiafle  il  nome  di  Bologna  da  i  Galli  Boi;, qua- 

m  italica  quando  dtceiTaruiq;  Ronoma  t{r>a  .  Ma  iti  nero  pare  a  me  più  tojtó 

ituerfi  credere  a  quegli  antichi  fcrittori,cbe  a  qitefii,non  induce  ndo  altro  teflima- 

rff    maffimimente affermando quegli,che  babitafiero  in  queftì  luoghi  i  Tofca* 

*i,&  fojfe  nominata  quejla  città.  Felftna  da  F  tifino  fpoi  Bottoni*  da  Bono  Capita* 

m,  &  Ke  ■  'H?n  *  ferun  dubbiósa  quelli,  che  hanno  cogniti  otte  dell  hi  fio  rie  di  Tv- 
jibivydi  Lìuio,&  di  Tlinio,cbe  i  Tofcani  non  fignoreggiafiero  di  qui  datfOpenni 

no  tenendo  quaft  tutto  il paefe,chcfi  rìtroua  daltimapartet  &  C  altra  del7>ò  [co- 
me pitt  aitanti  ditnofìrerò  )  di  molti  anni  innanzi  che  fctndeflero  i  Galli  Boy  di  qui 

à<àì Alpi,  Vero  è,chefcacciatii  Tofcani  da  i  Galli  di  detti  luoghi  (  come  dimojlra 
Tolibio  nel  t.&  Limo  nel  3  yJìb  jquiui  fi  fermarono  detti  Gaffi.  Et  quando  dice 

•Plinio  nella  fefia  B^gioneichefofìerofcacciaiigUymbtiyqmii  habitastano  di  qua 

dall'  spennino  in  fino  ad  ..Ancona  da  i  Galli,  non  è  però  contrario  a  quel  che  dico* 

so  quegli  altri  faittori  ;  imperoebe gli  V mhr't  noni  erano  riputati  fra  Tofcani,  fe- 
condi) che  ho  dimojìtato  nel  Ducato  di  Spoleto .  Furono  poi  Aggiogati  qurfii  Gal' 

lì  da  ì  \omanitcomef riue  Vvlibio  nel  2  Jibro  &  Limo  in  più  luoghi  ,  &  fra  gli 

altri  nt!  ?  jdibro  quando  dice,ebc  pafìò  L.  Furio  Tnrpuriofie  uno  de'Confoli ,  eoa 
tefercito  conti  a  de' detti  Galli  Jl  tutto  factbeggiando  infino  a  Feiftna  città  dc'Boif; 
Tofda  fogghgati  elfi  Galli  da  Romani ,  furono  da  quelli  condotti  molti  habitatori 
ht  quefii  luoghi,/}  come  a  Modena,*  Viacenr^a  Cremona^  etiandh  a  Bologna 

fecondo  Liuto  nel  ?  7 . lib. Eodctn  anno^te  diem  111.  C'al.lanuarias  Bononiam  lati 
nam  Colon iam  Scnatus  Con {ulto  Lucius  Valerim  Flaccm  ,M . attilla  Serantts. 

L  .Fttlerws  Tappo  Trìuntuiri  deduxernn  t,  Tria  millia  bominum  -fitnt  dcduHa.  É* 
pitìbmfeptuaginta  ingera, citerà  Colonie  qttinquaginta  fitnt  data,  viger  capttts 
de  Eoij  ftterat. Galli  Tbufcos  expulerant.Cofi  due  in  volgare .  T$el medeftmo  an* 

jcWi  fìecembre,  furono  condotti  nuoui  habitatori  a  Bologna/: olonìa  latina, 
dahnaeflrato  di  tre  hnominiiCÌoè  da  L.Falerio  fiacco,,  M. aitilio  Serano  ,&L. 
Valeria  Tappane  per  comaìidatnento  del  Senato,  &  furono  condotti  3  000, btto- 
n>ni,4  quali  fu  talmente  confignato ,  &■  partito  il  territorio  di  cjfa  .  a  clafimn 
canal  iere  jo.  ikgeri  di  terrai  a  ciafeunode  gli  altri  50.  Era  flato  pigliato- 
WWo  paefe  da  i  Gal!it  che  l'haneuano  tolto  a  i  Tofcani  >  quindi  battendogli  ftac- 
twi .  u  onde  per  detti  fcrittorì,  chiaramente  fi  può  conofeere  ythe  Bologna  è 
Stata  fatta  da  iToJeani,  &  poi  habitat  a  dai  Galli ,  ■&  al  fine  dedotta  Colonia, 
ZTT1    ,hì  n"0l*i  ̂ abitatori  da  immani  t  che  fu,  fecondo  Enrico  Glatean» 

no  cbtV  F?kni  '  ndl'<"™  <}™rto  della  H7-  Olimpiade  ,  in  queir  an- 
*/Lv,  j         -  Cmie!io  Scipione  apatico  Confile  t  battendo  fogliavate  l  a  fi* 

ttTcln^To^  ̂ ^ione  di  Kor««>  fatta  da  Romolo  t  anno  5  ó4.f/- 
*  t'        jott  au^ma  l  antedetto  l.  Cornelio  Scipione  t  &  C.  Lelio  africano , vtfaittrfitAltidìF.Lean,  Sf  amiti 
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alianti  che  Dio  pigliale  carne  humanaanni  i  $&.dalla  creatone  del  Modo  4  j* 
amenza  che  ni  fiano  dire  opinioni  circa  il  ca.lcu.lo  de  gli  anni  fopradettì  >  the  fa 
un'anno  meno,ò  di  poco  più y  com'bo  dirtoflmo  nel  i  -  libro  delie  bidone  di  BcM 
gna.  Ve  fa  memoria  di  qnefìa  città  Strabene  nel  $  .libre  della  Geografia  „  Catone 

nell'Origini,  Sempronio  nella  diuifione  de.Ua.  Italia  piana,  Tomponio  Mela  nel  fai 
do  libro,  intonino  in  pia  luoghi  dell'Itinerario,  Tolomeo  riponendola  nella  Gal 
Ha  Togata,Tlinio  nel  3, annoverandola  fra  kdttàt<&  luoghi  dell' ottava  %£gjmt 
Sllio  Italico  nell'ottano  libro^ue  deferiue •■la feconda guerra  dei  Cari agineft  ama 
mani,Lmio  in  pia  luoghi ,  &  fra  gli  ahrì( olire  à  qttcUo  t'ho  fcritto  )  nel  3  (/.libra, oste  narra  che  traf cor  fero  i  Liguri  apuani  per  il  territorio  di  Tifa ,  &  dì  Bologna, 
il  tutto  [((echeggiando,  &  bruciando  per  rotai  maniera ,  che  non  fi  puote  coking 

rejtè  feminare  la  terra  quell'anno ,  Et  che  hajtendopoi  Flaminio  Confole  foggio*, gato  detti  Liguri,&  fatto  paté  CO  i  vicini  popùliytcciè  non  fbfiero]  in  otio  i  faldati,, 
gli  fece  rafìettare  la.  aia  da  Bologna  ad  ̂ irmm,comt  aitatiti  è  narrato  .  Et  Cor- 

nelio Tacito  an 'ch'egli  ritarda  Bologna  nel  duodecimo  libro  delle  fue  Diurnali  atf 
ttonifdimoflrsndo^he  effondo  ella  bruciatala  fojfe  rìFìorafa  da  Claudio  Cefare^m 
uendoglt  fpefo  ducento  mila  feudi .  Et  neh  j.  fcriue,  che  [effe  fitto  ilgiuoco  de  i 
Gladiatori  in  effa,da  Fabio  Ralente .  Et  S  attorno  nella  ulta  di  Ottaviano ,  &  di 

Claudio  Wgrone,neparla  etiandio  di  effa ,  Et  Trebellio  Tollione  ne' trenta  Tiran* 
m\defcrìuendo  l 'opere  di  Cenforio  >  dice  .  Erat  eitcs  fepukhrum  grandibm  littu 
rii  circa  Bononiam  .  incifì  funteim  honoris .  Vhimo  tamen  adferiptum  cfl,ft*. 

lix  ad  omnia  .  Infclicifjimm  Imperator.Et  Cicerone  nelle  Epifìoie  Familiari  fai' 
ìtendo  à  Caffo  nel  1  zJiko,parlando  di  C. Bruto.  Qui  fi  t>t  jperabamtes ,  er0[ 
fet  Mulina jiibil  belli  rcliquìfore  uidebatur  .  Taruìs  omnino  iatn  copijs  obfidc*. 
batter,  quodmagtio  pmfidio  Bononiam  tenebat  *Antonìm  .  .finche  Dione  Crea 

nel  46  'lib .rammenta  Bologna,parlando  di  detto  affedio,delqual parla  Ckcrone>& Trotopio  nel  3  .libro  delle  guerre  de  i  Gotti  raccorda  quefia  città,& parimele  Jf 
piano  ̂dleffandrino  nel  ter^o  libro  delle  guerre  ciuili .  Et  Vado  Diacono  nel  6M 

brOfOue  dimoflra,chc  [offe  foggetta  ai  Longobardi ,  *4{ìai  altri  nobili  fautori  ne 
fanno  memoria  di  quefia  città,che  farei  molto  lungo  in  rammentarli  tutti.  Tir  fia, 

rapare  affai fojficicntemente  batter  dimojìrato  quefli.E'.pofla  detta  citta  alle  radi- 
ci dell' ̂ 4 pennino  nel  me%o  della  uia  Emilia, ripofìa  da  Tolomeo  nel 6. clima  algrf 

do  33&  tne^o  di  lurigbeyga,&  di  largherà  circa  il  ̂battendo  detto  spenni*, 
no  nel me^o giorno  dall'Oriente  U fiume  Sauena}dal Settentrione  l'amena,  &f&* 

tile  Campagna,^  dall'Occidente]!!  fiume  1[eno,  paffando  per  il  me%o  di' effa  ilTor 
rente  ̂ iaefa,  Trimieramente  fu  fatta  picchia, fecondo  il  confueto  modo  degli  aìt-, 
tichi(come  fcriue  Dionifio  lAlicarnafeo  nel  1  libro  delle  bittoric,)  concio foP  w* 
fa,cbe  folamente  tiifoffero  due  portegna  delle  quali  miraua aì{ Oriente, per l^ 

le  fi  paffaua  uerfo  Éguenn  a  { porta  ì^auennale  detta  )  l'altra  rifguardam  l  Octt* 
dente  uerfo  Modena,nomin*ta  porta  Stkra .  Et  per  effer picchia  eran  bafle»^ 

dette po rte ad  effa .  Tofcia  ne' tempi  diGratiano  Imperatore  «  furono  aggi  ̂  
due  altre  forte ttioè  ma  otte  bora  e  la  Croce  Stracafiilhnei&  l'altra,  oh  è  la  Sffl 

(6^ 
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lì  tànti.'Hellarifìoratiotie  che  fece  S.Tctr0nh(dopo  
lamina  fatta  daTeod* 

ft ,  furono  fatte  none,  &  fecondo  altri  dodici  porte ,  otte  
ima  fi  ungono  alcune 

H  Torri  dettìTurrofotd,  tifine  aliata,,  fi  come  
ha* fi  unto ,  furetto  rr- 

85  t  dea*  por*  *  dodici .  Et  fu  Unto  aarefeiuta ,  che  quelli  ann
i  paflatt  £ 

f  i  mifurata  dentro  dalle  mitra  furìtromto  efìer  d'ambito  ci
nque  miglia  t  & 

Ejiwfl  due  meno  un  quarto^  di  largb^ohre  
ad  unoyCmmctando  dal- 

,'  X  di  San  Marnalo,  &  incorrendo  ali*  fona  dì  Saliera  
.  Si  uedt  efler 

nel  nte%?  i rif 

èt 

fogno  < 

Co  ddtecoronatione  di  Carlo  F.impetatonF^anOycmfurmc  allo
ggiati  agiata 

mente  tanti  Signori  con  la  corte  di  Papa  Clemete  Settimehe  o
gn  unonmafe  me 

ramlhfo    Omtìtodt  principali  edifìci .  Slveàe-prìmuràmente  
la  Cbteja  ài  SV 

Pietro  fe^eh  del  Vefcouotoue  giacciano  molti  Cardinali,' Fef
cotti,  letterati 

ìmmwjra  i  quali  iti  è  il  corpo  di  Baiano  ̂ rchidìacono  ;  Vofciafopra  tefflflfr 

za  ui  è  il  gran  Tempio  dedicato  al  padrone  della  città  San  Petromo
.La  cui  [attri- 

ta fi  finir  kcom  io  popò  giudicare)  con  la  fine  del Mondo*  Seguita  la  émfa 
 di  San 

Domenicale  giace  effo  Santo  ìnunafepoltura  di  candido  marmo  m
olto  arteficio 

fatarne  lavorata,  &  m  ano  rìcebìffimo  tabernacolo  fi  ttede  ilfno  facro  capono-' 

fmùìk  delle  pmkftfjttne  fyihe  della  pungente  (orcnadcl  Salvator  e
 ,  con  la  Bt- 

bìa  ferina  dal -Profeta  Efdra  in  bianco  cuoio.  In  queììo  Tempio  fi  ripofano  l  offa 

dì  Giovanni  Lignanìfiiouannidì^ndreafiiomnni  Calderinì,  Bartolomeo  Sali- 

itti^lcffandroTaiiagno,  T'ietto  Rincarano  ,  Gìoitannì  Grotto  di  Monferrato. 

Et  nel  chiofiro  èfepoìio  Floriano  da  San  'Pietro ,  Dino  di  Mugello ,  tino  da  Pi- 
fttàa>Ùioaaiini  da  Imola,  Ippolito  Marftiij,  Girolamo  Zanetìnì,  tutti  Dottori 

ttUentidì  leggi. Cianumi  gar^oni,Giouanni  Antonio  FlamìniotGìou3ni  *Andm 

difendi  tutti  dìgniffìm  eratorì,&  ornati  di  lettere  greche^  latine.  S onouì  an- 

che le  ceneri  di  lacomo  Pietra  Melar  a  medico  t&.  ottimo  strologo ,  d'^Alfenfo  da 

luca  nobile  fiatuario,  &  dimoiti  altri  eccellenti  hmminis  che  farei  lungo  in  de- 

fcriuerli.t$ei  magnifico  manafierk  (nel  quale  babitano  dallo,  religio  fi  )  oltre  à 

gli  altri  nobili  edificitui  è  quella  eccellente -libraria,  à  cui  credo  non  rkmtarft  alea 

nafupe*hrernèfa  rfe  uguale. .  Vedefi  poi  fuori  della  Cbieja  la  fepoltura  di  Rolan- 
do Tafftggicro^        di  Egidio  Fofcararì  digmffìmì  gìureconfulti  .  Pofcia  fi 

feoigeyil  nobil  tempio  dì  s.  Francvfco  fatto  con  grande  artificioy  onegiaciono  mo  l  - 
ti letterati  btttmiin^&.fra  zìi  altri  Isolando  dì  F^mancift  Qttòfredi  t(&Me0Ìk 

letterati  buomìnì.^elconuento  dimorano  oltra  cento  fati  Seguita  la  chiefa  de  i 
Seri  i,ndlaquale  fon  fcpohì  Giovanni  di  dilania ,  &  Ludovico  Go^adìni  famofi 
«tXQrulìclU  chiefa  di  S, Martino  dé  Carmelitani  ripofano  Coffa  del  Magno  Ulcf 

Sf   z  fiandra 
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fandrojtchilìno,  nobìlfilofofo,  &  dì  Gìo.fuo fratello  homo  d'ekgmìlìì 
turtefiffimo  mgegnofome facilmente  fati  opere  da  luì  lafiiate  fi  p%ò  , 3    '  * 
^fornata  Chiefa  de  i  frati  Eremitani,^  è  quella  bella  calcila  fatta  da  r 
ni  Il.Bentmglìo  opera  certamente  da        quefla  chiefa  fono  fittoti  ,£SP9 
lo  della  fatta  tgrepj  ftkfoft ,  Vofeia  appare  iltnagnifico  monafierio  dì  San 
tore  da  annoverare  fra  ittagbi  edifici  d'Italia  .  "*{el cui  tbiofìro  {tace da  tubiera,  cognominato  Codro  ,  Sotto  anchora  molte  altre  bellìffime  Chief2 
fontttoftffimì  monafìeà,fi  come  quello  di  Santo  Stefano  Protoìnartircdenfd 
fidano  tante.Sacrofinte  relìquie ,  qrtiuiportate  da  San  "Petronio,  che  è  cofa 
nigliofajequatper  brevità  io  le  lafcio, infime  con  la  bella  Chiefa  di  San  g23 

,,  !  ritrouerà  jodisfat* 

to  .Quante  a  gli  altri  nobili  edifici  delta  città,  T^onè  dubbio ,  cìte  il  palalo  del, 
la  figliarla  meriteuolmcnte  ft  può  annouerare  fra  i  pi  imi  palagi  d'Europa  tanti 
nella  belle^atqnantc  ne!tegrandaga,m«  non  nella  pretiofit^percbe  è  compofio 
tutto  di  mattoni  cotti  '.  Fifone  moki  altri  nobili  palagi  di  gentìl'httomm  fatti 
molto  fontuofmente  de  quali  ne  parlo  nell'hitiorie  di  Bologna ,  che  farei  molto 
lungo  a  defcriucrlLFeggcnfi  in  epa  molte  torti  &  fra  l'altre, quella  de  gli  rifiuti- 
li,da  annoverar  fra  le  più  alte  di  littropa.Giace  adunque  quefìa  città  (com'bo  det- 

to alle  radici  dell spennino  (ilquai  bà  dal  Me^o  giorno  )  tutto  pieno  di  viti ,  o/r- 
ni, fichi )pome,perc,&  altri  fiuti  iferi  alberi,  Vojiia  da  gli  altri  tre  lati,  fi  uezgcsi 
belti,&  larghi  campi fproduceiioli  di frumento ,Oì^o,faua>&  d'altre  biadeEtim- 
dio  fe  ne  caua  linoicanapeygualdo^ualda.,&  fcordo,ton  altre  cofe  per  il  bifidi 
de  gli  Intornivi,  in  quefii  fertili  campi  fono  bellì,&uagbi  ordini  di  alberi  dalle  m- 

ti  accompagnatila  i  quali  fe  ne  cattano  nini  d'ogni  tnanicra,eon  quei  de' collie h't, mofcateilittribiani,dolci,auflerì,fumofitme^ni,brufib{  nemiiglì.  Vi 
fono  altresì  alberi  moronida  fiodrigare  iuemkelli,cbe  filano  la  feta -Quitti  ambe 
fiueggono  larghi  prati,  &  folti  bofcbi,tanto  per  trarne  legne,  quanto  per  la  tf^ 

eia.  Quiui  appaiono  fontane  d'acque  fredde  .&  calde,molto  medkinettoli  irro- 
ro della  fanita  de  gli  huomìni .  Fra  i  quali  è  l'acqua  della  porretta,  tanto  nomi- 

nata ,  Si  caua  etiatidio  da  quefio  paefe  lalume,<&  ilfetro,con  altre  fimili  cofe . 

La  onde  per  quefle  cofe  fi  può  conofcerela  oputentiadi  effa,  laqual  merìtemlmtn- 
te  è  dimandata  Bologna  grafia .  "Produce  anche  nobili,  &  alti  ingegni, non  fola-- 
inente  dijpofti  alle  lettere ,ma  altresì  all'armi,  come  nel  fine  dì  queha,  in  parte  di' 
mo/lrerò,bencbe  nel  primo  libro  del[htfìorìe,granparte  ne  habbìa  defcntto.Qtta* 
to  alla  fignorìa,&  gouerno,  che  habbìa  battuto,  brìcuemente  lo  narrerò ,  Dapoi 
the  lafitdedtttta  colonia  da  i  i\pmani{aumnga  che  fempre  fcruò  cofiantiffìma  ft' 
de  à  quelli)  non  fi  ritroua  eofapartkolare  fatta  da  i  Bolo^nefi  infine  a  i  tempi dt 
Cratianolmperadore,  eccetto  che  f  morirono  Marco  Antonio  .  Poi  ne  i  tempi  di 

Cratianoffoggiogarono  la  Quaderna  >  &  drizzando/i  hi  libertà  (  ben  però  jWg 

tlmperio)  furono  da  ̂clepio  capitano  dell' imperadore ,  corretti  à  fottomeùH1 
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l  rMtò  che  ni  fece  un  coltella  (per  mantenere  la  città  foggetta)  ont  ora  fono  le  ex 

fTi  e^c!li  ■  n°P°  [  >mnìftt  rftin<*u  !a  cittàt&  uccifi  ì  cittadini  da  Teodofio 

r  datore, come  ho  dimoflrato  ne!  ̂ Jibro  dMJlorte,<&- fu  poi  rijlorata  da  T eo 
H cCi„ninreà  fnaftonc  di  S.Tetronio  nelt  anno  del  Signore  43  j.  ne  /  tempi  di 

rtkiiinc  primo  Tapa ,  Et  quefia  rifìoratiane,piìi  to  Hofìpuo  dire  ampliatane  che 

tìeutioxc,  perche  la/u  molto  aggrandita  (  come  ho  detto.)  Vi  confegnò  ambe 

fKdsjiolo  jludio  generale  di  ogni  grado  difeienya  .  pofeia  fempre  riconobbe 

offro  fattore  t'Imperio  ,  infine  a  i  tempi  di  Leone  ter^o  Imperatore  .  Telarmi 

J£L  battendo  f  pennati  iteci fo  Taoto  E/farco,  fu  forza ,  tbei  Bologne/ t,  atx- 

AfLiino  fottomette/iero  il  collo  fono  il  duro  giogo  dei  longobardi  inpane  con 

[altre  città  della  Emilia,&  dell altre  legioni .  Onderimafe  foggetta  Bologna  i 

riiaiìtidttti  barbar  ijnfino  alla  «entità  di  Tipino-I\e  di  Franca,  che  cojlrinfc  ,Ai- 

Lih  8g  dì  quelli  a  refignarc  non  folamente  Bologna ,  mal  E/farco  al -Pontefice 
Ugnano.  Ilcbe  fatto  ritornò  in  Franca.  Ma  emendo  morto  <Ai(ìolfa  a  &  fatto 

flf  de 'Longobardi  Qcfiderio,non  uolfeconfegnar  detto  Efiarcato  al  Tonte/ice t  on- 

te adirato  Carlo  Magno, fecfe  cotra  lui,&  io  fece  prigione  a  Tamia,  che  fu  nelfan- 

ìdi  Cbriflo  $00. Himafe  poi  Bologna  rìcon ofeen do  l'imperio.  Mancandole  fonre 

gradìua)  autorità  [opra  la  citta tanto  nel ciuile  quanto  net  criminale,  anca  crea» 

dolo  capitano  ne* tempi  della  guerra ,  battendo  fabricato  un  carro  (  nominandolo 

Carote  io)  fopr*  il  fiale  dr  tatuano  !o  fìendardo  muffirò  dell  'c/fercitOy  conduce»- 

dùlo  alUbattaglia.ln  que/l'o  tempo  di  libertà ,  diuenno-o  i  Bolognefi  tanto  arditi 
perlericcbe^e.,c'baitciW(i  raunatotcbe nontemeano  alcuno  .  La  onde  dìmofìran- 

do  di/l~wa\tpoto  Didattico  figliuolo  di  Lotieri  Impet  adoro }  {però  per  fra  arroga* 
%a)cbe  adattandolo  con  gran  uergogna  ilfecero  fuggire .  Pelei*  adirato  Lotierit 

fitfe  in  Italia  con  grand 'ef]ereìto]<&  tanto  tenne  affediàta  la  città,  che  per  manta 
mento  di  itettouaglia [egli  dierono,  &  fu  molto  mal  trattata  da  lui.  Dopo  alquan 
tu  tempo  fagouetnata  Bologna  dalla  Conte/fa  Matilda.Et  quella  mancata,e/fen~ 

da  molto  accrefeiuto  il  popolo  in  diuitia ,  cominciò  a  diporfi  a  maggior  cofa ,  fa- 
brkanào  etiandiograndifjìme  Torri  fecondo  che  facea  molte  citta  d'italia.ln  qite- 
fio  tempo  lifeendo  fuor i  del  fuo  territorio  sìnftgnorirono  di  molti  luoghi  uicini(co* 
«ff  ìidlbifìorie  no/Ire  fi  uede  )  dì  mano  in  mino.  Et  co/i  pacarono  con  gran/e- 
mta  infìtto  a  i  tempi  di  Federico  Barbaro/fa ,  ebe  alquanto  ti  trattagli  ;  pofeia 

c^ono  fette  Confati, iquali  col  Todefìàtrattauano  iecofe  occorrenti  detta  città. 
V™e  Hgiogarono  Imola,  Faenza,  Forlì,  &  Ceruia,con  molti  alari  luoghi,  tanto 
ai  *e*»agn satani 0  del  Modonefe .  Hìdnffho  poi  i  Confoli  à  quattro,  &  dopo  al* 
q  tanto  tempo,  gU  atcrefeerona  al  numero  di  otto ,  &  etiandio  ne  fecero  poi  dodi* 
Jfl  O  .eildo  '  tempi.  Vanirono  aàresì  la  città  in  quattro  parti ,  nominan- 

^irtiensioè  inportalfyouajorta  Stierìtpom  di  S.  Vrocnlo,<ùr  porta 
*  *'  EtttijMono  confinati  a Capitani  dì  Hueììi  Quartieri ,  quattro  Con- 

^(WltatiadÌF.Lean.  Sf   3  /aloni, 
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falonitaccìà  eodutefiero  ì  Cittadini fecodo UbifognoJn  questi  tempi  un  alt?  i  I 
ta  s'infìgnorirono  di  tutta  la  P^magna.cbe  fi  era  ribellatala-^  èva  fiata  fon'ìio ta  da  Federico  2,lmperatore,cioè  Imola}Faen^T{auenna,CerHia}Forìì  Fmi»^ 
popolo, Ce faay&  S.^rcangelo-.etiandio  coftrkfcro  i  Modenefi(baimido  fatto  *r* grane  pi  ima  F.nào  [{e  di  Sardegna,  figliuolo  di  Federico  z.)à  danfi  obedienra^ 
sinftgn olirono  di  tutti  i  creili  del  Modenefe ,  Guerreggiarono  anche  co  ì 
tiani  tre  anni  Vanendo  nelf efercho  loro  da  40000.  armati ,  dei  quali  finente  ne 
riportarono  tintoria .  Etefiendq  la  citta  in  tanta  felicita, fi  Iettarono  le  rnaladette 
fat fiotti  dei  Lamberta^i^  de'  Geremeiy&  tanto  accrefierono,che  alfine  la  con 
duffero  a$ran  miferiaìinfelkitài&  feruità,  che  fu  l'anno  dei  1  374,  certamente 
infilkifftmo  anno  per  ejfd.0n.dt (dopo  fanguinolenti  battaglie  ciuili)  furono  fim, 
ciati  i  Lambert<r^t,cbc  furono  da  1 5000.  capi, fra  grandi,pkcoUf  &  donne^krt 
alia  moltitudine  de  ìferui ,  Et  quefia  fu  una  grandtfitma  roulrta  della  città ,  Et 
quindi  cominciò  la  inclinatione  della  fignoria  de  i  Holognefi,  ì  quali  per  i\\6,mrà 
con  gran  felicità  haueano  tenuto  la  fignoria  della  R$magnaì&  d'altri  luoghi,  co- 

minciando dalla  Conteffa  Madida  infine  a  quest'anno  .  Onde  per  quefii  trattogli i  Geremci  uedendo  non  poter  fi  difendere  da  i  lamberta^iyche  fi  eran  ridutù  mi- 
te città  di  I{pmagna,&  continoamente  trafeorreano  pei  territorio  Bolognefejirac 

comandarono  aìvontefice  Romano f&  fi  dicrono  con  talpatto5chefofiero  falutle 

gitaidittionì  c'hauea  il  Settatore  popolo  Bologne fe  nella  Romagna ,  Fumati  poti Lambertangi per  maggior  parte  in  Faenza  da  t  Geremci  cheiui  erano  entrati  a 
tradimento,  ai  meglio  tl?e  poteano  t  Bolegfirfi,fi  sforyauano  di  mantenerla  iti  ri- 
putationefauenga  che  gran  parte  di  Romagna  fi  foffe  ribellata?  &  data  al  Tante-* 

fi  ce  RgmanOjpaffarono  talmente  iBolognefigotternandofi  pur  'in libertà  in  fina  cd- 
l'antto  1  $  x^nelquale  entrò  hi  Bologna  Mirando  Cardinale  mandate/ Legato  dei' la  Italia  dal  ¥vntefice\  il qttal  mutò  il  nome  del  podcììa  in  tettare,  gruoìfe 
che  fi  creaffero  1 1.  *Antiant ,  cioè  neper  eiafeun  Quartiere,  efiingutndo  il  mat- 

urato dei  Confalotiìero  di  Giufìitia  >  0-  fece  fare  una  foniffima  B^ttca  apprefìok 
porta  di  Gailtera  t  dipoi  ch'eri*  entrato  nella  città  due  anni,  per  tenere  il  mar  fa  in 
bocca  ai  Bologne  fi .  Et  il  tutto  difpo  wafi  e om  e foffe  fiato  fignore  della  città  fio» 
%a  ueniti  ri f petto .  1>cfeia  cominciò  a-  tn  etter  le  mani  ne'cittaditii  mandandogli  '» 
efilio,óv  uccidcndoglijn  talmankrafcbe  ogn'uno  eramfpauentoy  &  neffimo  h* 
uea  ardir  di  parlare.Prero  è  che  tanta  tirannia  non  durò  molto  tempo.  Concio  fofi 
fecofa  che  nel  3  3  4. (quando  ptnfauadi  ejfirpiufiabiltto ,  &  fermo)  fu  fiacci&to 
dal  popolo  con  tanto  furore >cbe  appena  puote  fiampare  lauìta.^Soracreò  il  pop* 
lo  un  Maefirato  di  ìó.huamini  gratti,  &  nobiliti  fu  rumata  infino  a  ì  fondameli 

la  forte  Rgccd  daluifattaXanno  feguente  fu  gridato  fìgnore  Tadeo  Tepoli  dotto- 

re! &■  caualicro  ,  huomo  faggio,  &■  humano,  &pofcia fu  confermato  dal  Tonte- 
fiee  Romano-^ olfe  Tadeo  ehefofiero  creati gli ̂Antìani  col  Troconjbk  dalla  citò 

fecondo  Cufatt^a.  S^ue fio  magnifico,  &  prudente fignore  per  n.anniI  ebegforio- 
jamente  uiffe  nella  fignoriaymantmnc  Bologna  in  ̂ ran  riputntione,  <&  gloria  d  • 
mfmefim  ̂ lU  ftgmrkGio.&Gkimofmf  glmlfi  ma  non  nella  fi^é 

1 
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trttcmht  d'itera  ndoft  di  poter ft  confermar  in  cfia.nel  3 50.  dieronolac'tttàaGia 
lui  Fi/conte  ̂ ciuefiouo  di  Milano  per  una  fama  di  danari  ,  llqttak  ni  fece 

**àkm  vna  cittadella  alla  porta  del  Tradello,&  ui  mandò  per  gommatore  Gio- 

S/ oh'0  (rudeliffìmo  buono ,  Co/lui,  fi  (onte  era  crudele  {battendo  dcftderio 

ijnfimwfì  delia  città,dopò  la  morte dell' ,cme/com)ucci/e tanti  cittadini, e  ta 

ti  dà  ne  sbandì  ch'ella  è  cefi  harrendà  da  leggere  ne  gli  annali  delia  città .  Ul 

rRg  nefando  non  pvterfi  mantenere  nella  tirannia,  laconfignò  ad  Egidio  Carili  a 

Cardinale  legato  di  tutta.  Italia  nel  1  j  60,  In  quefio  tempo  fu  in  gran  trauaglh 

Efilogna3de»tro  per  il  maluagio  Olcgio,  &  fuori  per  il  contìnuo  armeggiare ,  che 

face*  Bernabò  ftf contenendo  a  fai  appartener  la  fìgnorìa  della  fitta.  Per/eue- 

rè  poi  fotta  Egidio  Cardia  in  pace  quella,  henéhe  il  ferrimi®  /offe  maltrattata  da 

i  faldati  di&emabòjde  i  quali  ne  furono  riportate  glorio/e  vittorie ;&  mafiimamen 

temila  nei  giorno  di  S.I{afaelb,aue  fu  sbrattato  tutto  il  fio  e/eretto*  fatto  prì 

glint  il  capitano  ioti  tutti  i  condottieri .  Tofcia  nel  5  jé.  efendo  fiato  rimeato  ■ 
àdk  Legatione  il  Cardinale  Egidio  ,&  in  fuo  luogo  madato  il  Cardinale  di  S .^£n 

gtlo,&  vedendo  i  cittadini  f he /membrana  la  ftgnoria  detta  città,  coftgnando  qttc 

fia,&  quel  camello  a  quejìo,  &  a  quello,  fcacàaroiio  detto  Cardinale  r  &fi  driz- 

zarono in  liberi A>creando  x6.^4ntianieolConfalonkro  di  Giufittia,  tutti  huomi- 

ni  mb'tlì,&  prudenti .  Jtnco  fecero  1  G.Trìhimì  della  plebe  ,conftgnando§ì  ìfrtoi 

Con/aloni,  pafeìa  riduffero  il  numero  de  gli  Antiarti  adatto  polendo,  che  tenefe- 
ro  detto  Macerato  due  me  fi;  concio  fofkeoja,  che  auami  folamentc  duramno 

m  me/e .  7$el  detto  tempo  tattendtua  altafabrica  delle  motte  maragià  comin- 

ciate .  Terfetferò  la  citta  in  quefio  fiato,  in  fino  all'anno  del  ttfB.ntlqHalefiac^ 
cordarono  colTontefice,  &  fecero  lega  co  Fiorentini, Terngini,  &  con. molti  altri 

popoli  contra  la  compagnia  di  S.  Giorgio,baueiìdo  (lipendiato  mille  lan^e  .  L'an- 
no thefegttìtò,con  licenza  (CVrban  oPapa,ft  gouernò  in  liberta  .  In  <jneftighr* 

ni  fecero  i  cittadini  ̂ £r%ele,Medieina,  Cajìcl  Bologne fe  fra  Imola  &  Faenza,  Ca~ 

fìcl  di  s amogia  con  molti  altri  luoghi,  &  acquistarono  molti  cafieUi,  e  m  alma- 

mente nel  Fregnano  .  Tfel  1^  ̂mandarono  aBotiifachlX.  'Papa  un  bello  e 
poffente  cavallo  guarnito  molto  preciof amente, di  pre^p  di  500  .fiorini  dcro.To  - 
fik  net  tqooS  infìgnorì  della  città  Giovanni  figliuolo  dì  Toluolo  de  iBentimgliy 

bmmo  magnificai  &  ardito.  Et  coftperj 'entrò  da  dueanni,epoifiu£eifo  >  e  pigliò 
lafignom  della  città  Gìo. Calcalo  Fi/conte  primo  Duca  di  Milano,  ih/ual  ui  fe- 

ce moneti-  la  cittadella  alia  porta  del  Tradtlto .  Et  fai  mancato ,  rima/e  fitto  il 
governo  Hi  GioMarìa  fuo  figliuolo  .  1^/405.  /cacciati  iprejidy  del  detto  Già. 
Maria,  ftrìdftflero  i  cittadini  fitto  £  ombra  dei  Tapa .  Jlqnale  ui  mandò  Balda/ • 
far  Cofia  Cardinale  di  S.Euflacbio  Legato ,  Et  furono  eletti  iz.^ntiani,  con  i 

quali  hamua  parlamento,  &  con  figlio  foprailgouerno  della  Heptiblica  ,  Co  fluì 
fece  rifare  il  inficilo  di  Galliti  adattanti  fatto  da  Bei  arando  C ordinale, &  fece  r ul- 

nare la  cittadella  del  Pradellojn  quefio  tempo  venne  a  Bologna  .Aleff andrò  Papa 
fympafsò  a  miglior  diporti  infi0  faogo  fu- fatto  Papa  Balda  fare  Legato  da 
17  •Cardinali,  &  norninatoGtouanisi  z  j .  To/cia  nel  qu,  dragando  il  capo  aU 
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fiatiti  tùli  artejttit&  gridando  libertà,  /tacciarono  il  Legato  f  &  i'hfi^norhofA 
delta  città  creando  otto  tintinni  col  Confaloniero  digiuiiitia ,  inficine  coi  Trib  ° tri  della  plebe.  Fu  nominata  f/uefìa  Signor  in  la  [ignoriti  de  i  Zumpi  ,  &  de  vii  J£ 
lotti,  per  efere  la  maggior  parte  di  quei  wlijfmi  buomìni  di  poca  riputatione  & 
nemici  della  nobiltà.  Costoro  minarono  il  cafìello  di  Galliera,®- fecero  molti 'ma, 
Uiperfeguitando  i  nobilLTer[euerarono  in  Signoria  da  i  12,  di  Maggio  ìnfìno  a"' zód^goJÌG  ddfegitente  anno.J^elqual  radunando  fi  la  nobiltà, [cacciarono  auc 
fii  ttilifitni,&  temerari*  huomim  del  palagio,  &  fecero  ìmaui  ̂ Antiarti  col  Coffa 
niero  digiujlitia,c  i  Tribuni  delta  plebe  paté  nobili,  &  parte  popolari,  burnirti  & 
rò  prudenti Jaggit&gwtit&  di  grande  anttortrà .  Tofeia  rìkoczrono  il  LfJla 
del  Vapa  bonorandofoft  come  fi  conueniua. Ritornò  poi  à  Bolognini!  i^Cmin 
ni  Tapa,con  1 3  ,Cardinali^&fece  Cardinale  Giacomo  ifolani  dottore,^  cauaìie 
rofiwmo^  di  ftngolar  prudenza,  &  di  grande  auto  rità  nella  città-lanno  ebe  fegni 
rò  ritornò  da  Lodi  detto  "Pontefice  t&  fece  rifare  il  cattel  di  Gallina  con  ̂ li^tr- 
genì  di  terra  1 5 .  piedi  grafi.  7{el  1 5.  Iettando  ("armi  Antonio  Gaka^p,  figli- uolo di  Giomnni  Bentiuogii,Guido  Tepoii ,  &  Matteo  Canedoli ,  [cacciarono  il 

Gtuer  madore  pojìo  dal  Tapa,  &  rimearomi  confinati, tbJ  erano  la  maggior  parti 
nobili  tittadini,aì  numero  di  ii^.^prepoferolalgouernodeHa  città  6~[auutim dini,  po[cia  minarono  gli  argenì  fatti  al  calici  di  Gatliera  con  le  mura .  20, 
ft  accordarono  t  cittadini  con  Tapa  Martino  F.con  tal  conditane  che  fofle  in  liba 

_  ti  della  città  di  eleggere  gli  ̂intìanì,&  altri  Maefìrati,  fecondo  il  confitto,  &fi 
rimonte  fi  eflraeffero  tutti  gli  affiti  della  città }  &  che  egli  non  potere  far  forteti 
alcuna  in  Bologna  ,  Onde  fu  mandato  dal  Tapa  Legato  '^Ifónfo  Cardinale  di  £ EuHatbio .  Entrato  in  Bologna  ̂ tlfónfo ,  il  figgente  anno  confinò  [noti  della  di' 
tà  lAntoniéGaleaigo Beniiuogli  con  rio.  cittadini.  Ts{cl  27.  pafiò  a  Bohgnt 
Tapa  Martino ,&  nel  i%,TepoliXanedolt,Lamberta^Gc^adinij:on  molli  &U 
tri  nobili  cittadini,  pigliando  Farmitgrìdarono  libertà ,  &  fa  menate  il  Cardinali 
di  S, Cicilia  legatola  ea[a  de  i  Canedoli,  &  furono  creatigli  ̂ ntiani  eol  Confalo- 
niero  diGiuflitiaf&  eletti  JÓ.bttominidella  nobiltàjau^, prudenti  ,&  divranà 
autóri!  à  nella  tittà,che  hauefìero  a  riformare  lo  fiato ,  &  gouernare  il  popolo  per 
un  anno,  ]l  feguen  te  anno  ft  pacificò  la  città  tol  Tapa,cbe  ni  mandò  Legato  Lucio 

de  i  Conti  Cardinale .  il  qua!  fece  1 6  se  formatori 'delta  città  per  un'anno,  [teme 
nuantì  erano  fiati  fatti,  Hauendo  detto  Legato  per  un'anno  ueduto  il  gouerno  del- ia città,&  avertendo  che  l  tutto  era  fatto  fecondo  che  uolea  Battifìa  Canedoli  ft 
tome  foffe  f ignare  di  Borgna  ,  sparendo  a  lui  bauer  poca  auttorttà ,  fi  partì 
da  Bologna ,  Et  cefi  rima  fé  la  città  nelle  mani  di  Battifìa,  &  fifottraffe  dall'ub- 
bedkn^a  dì  TapaMartino  ,  Mantato  detto  Tapa,& creato  Eugenio,?/  riduffeto 
i  cittadini  algouerno  di  Tapa  Eugenio  nel  j  i,cbe  ni  mandò  Ijigato  Marco  Conde 
meroVefeouo  di  Tarantafia  fuo  cugino  nel 33.  Et  nei  ̂ 4,  // [ottrafe  la  città 
daf  ubbidienza  del  Tonte fite,  &  fecero  prigione  il  Legato,  &  elettro  i  cittadini 
10. huominì  della  Baìia,certamentc  buomini  di  grande  ingegno ,  ér  di  grande 

femn%a  t  dìjpofìi  a  gouemare  un'imperio  .  Et  ciò  fecero  i  cittadini ,  perche^ 

Legate 
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mat<>  occultamente  trattano,  d'introdurre  Gaitamelatacon  tèftèrtUò  della  Cbie- 

fa  il  fermate  anno  ritornarono  a  dìuoiton  della  Cbiefa,  onde  Eugenio  vi  man- 

SGofc'rncdore  Daniel  Fefcomdi  Concordia ,  &podefìa  Baldaffaredi  ofida 
Marchiano ,  intorno  iniquo &peruerfo ,  &  Gafparoda  Todi  feekr attimo  La- 

ttone uffìdnle  atk  balene.  Ter  il  configlio  de  ì  quali  fece  gran  male,  &v$lgran 

tritieltà  il  Gout  muto  re  .  Et  tra  l'altre  cefe  fece  tronca  f'il  capo  a  i piedi  delle  Jca~ 
j#  <$>  cbtallhora  ft  rìtrouauano  nel  cortile  del  palagio ,  ad  Antonio  Galeazzo 

Hentìaù^lì ,  pofeìa  del  j  J-gìanfe  a  Bologna  Eugenio  Tapa.  Et  quiuifoggìoman- 

fu  pigliato  lo  federato  Ealdajfar  di  Qfftda  da  Franctfco  Sforma  f&  da  Itti 

tmdelm  tate  fa  fatto  morire  ,  come  i  fuot  demeriti  ricercavano .  Si  partì  poi  "Pa- 

pa Eugenio  della  città  nel  1 7.  per  Perro-ta  a  celebrare  il  Concilio .  Et  ia  quella 

tempo  fi  finì  lafabrka  del  caflel  di  Gallerà ,  &  la  fcarpa  intorno  al  palagio  del- 

la Signoria,  dalMezp  giorno .  Dimorando  Eugenio  in  Ferrara ,  é5"  di  giorno  in 

giorno  fentendofi  maggiormente  aggrauati  t  cittadini  di  Bologna  da  gl'infoknti 

ufficiali  del  Tapa ,  pigliando  l'armi  f  gli  [cacciarono  dalla  cìttd,&  crearono  idie- 
àdelU  Balia  .  Et  pigliando  il  cafìel di  Gallìera  tintrodufìero  nella  città  l^iecolà 

Piccinino ,  J^el  quaranta .  tyccolò'  TicdninOytì  comefignor  d'effa  (  di  confenti- 
mento  però  del  Confeglio  Generale  }  deponendo  i  dieci  della  Baiia ,  fece  un  fenato 

dì  fediti  reformatori ,  tutti  bitumini  nobili ,  &  prudenti .  Tarlilo  lui ,  &■  Fran~ 

tejìo  fuo  figliuolo  tiranneggiando  la  città ,  &  hauendo  incarcerato ,  fen-^a.  ragia* 
ut  t  alquanti  cittadini,& nel  quaranta  iflratto  dì  carcere  ̂ Annibale  Bentiuoglh, 

giàfcfìuol  naturale  d'Antonio  Galea^o ,  da  Galeazzo  Marefcotto ,  &  d'alcuni 
altri  prodi  cittadini,  ch'era  nella  Sbocca  di  Far/ano  di  Marchefe,®  condotto  a  Ba 
logna,fu  fatto  prigione  dttto  Erancefco ,  &  tornato  il  cafìel  dì  Gallìera .  Sene* 

ciato  il  "Piccinino  dìnenne  tanto  grande  nella  città  Annibale ,  chequaft  ógni  co. 
faftdifponeua ,  come  a  lui  piaceua ,  &  furono  depofli  ì  16.  &  creati  1 1  o.  della 
Balia ,  con  piena  autorità  dal  popolo.  T^el  4.$.fttaccifo  Annibale  Bentinogllo  da 

ì  Canedoli ,  tir  eglino  parte  ucci  fi ,  &  parte  /cacciati ,  &  le  loroeafeminate . 

l'anno  feguente  fu  condotto  a  Bologna  della  nobiltà  Santo  già  figlinolo  (come  fi 
ditta  d'Ercole  Eentmglio fratello  intonino  Galeotto  )  naturale,  quale  dìmo- 
raua  a  Fiorenza  guadagnandoft  il  vivere  lamrando  la  lana,  &fu  fatto  tutore  di 

Gu>m>mi  z,  già,  figliuolo  d'^tnnibik  Bentinogllo ,  ch'era  d'anni  due.  Coflvì  con- 

tane'ingegno  ftdiportòt  ch'I  tutto  dìfponea  nella  città,  come  fìgn  ore.  Dopo  16* 
anniycht  fnnel  6 1 .  morì,  &  riniafe  ilgouerno  della  città  nellemanidi  Giovanni 
ontidetto  ,  si  Quale  di  mano  in  mano  erefiendo  iafauoref  &  autorità  apprejfo  la 
mbilti,  tir  apprefio  il  popolo, diuenne  in  tanta  grande^,  che  ne  parca  leggitimù 

1  aìiUtnl?  che  parafe  la  città,  eferfoggetta  alTapa ,  altresì  apprefentan- 
topi  Cardinali  Legati,  &  bonoratamente  efiendo  ritenuti,®  ricevuti ,  nondime- 

no ti  tutto  era  difp^  a  mtl  ̂ 0  Giovanni.  Jn  qtiefla  tempo  fuor  dinato  un  Se- 
nata  perpetua  dìZÌ ,  ctttitiìnt}  /ft  ̂   de'ió.ó-ió,  della  Ealia  con  mlonti  dì 

i  Xrì'u  T  1Walidotte(!ero  gouemare  la  città  infieme  co  ì  Legati,  Ficelega-* 
,t  ̂ ouernadon ,  confegna^  U^m9  lHogji  dì  tal  Senato*  Gìw<wnÌ  antìdet- 
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t&,&  toncedetidoli,  chefempre  nel  dettò  Senato  potefie  federe,  imper ode  fede™ 
parte  di  quelli  fei  mcft,& gli  ditti  fei  mefi  Umano  in  piedi .  Laonde [uJouern 
t<t  vofagn*$m$mtwkà$ì&^  u.  Sifitou^ 
Innocenzo  Ottauo,<Alejfandro  Settori' io  Ter%p.  Finì  Gioitannìin  que%teÌi 
po  il  magnìfico  palagio  cominciato  da  Santo,  &  ai  fece  imafoHiflìmatorre ,  e  /j| 
bricA  moki  bei  palagi  nel  territorio  Bolognefe .  Fumo  Legatici  Bologna  di  fidati 
per  ii  Tontcfta  in  que/ìi  tempi,  il  Cardinal  Befiarione  Greco ,  il  Cardinal  dì  SS 
ioaprìmo}U  Cardinale  ̂ fcanfo  Maria  Sforma  ,il  Cardinale  Ùrfino,&  il  Cardino] 
Borgia.  Terfeuerò  nella  felicità  Gioitami  infino  aiPano  1506.  -offendo  Tapa 
Giulio  Secondo *  llqitak  con  l'aiuta  di  Lodouìco  Bg  di  Francia,  lo  fcacàòdi Bologna  contata  k  fua  famiglia .  Et  e  fendo  paffatoa  Milan  osìui mancò /Pan  ni 
66.Ffcito  di  BolognaGiouanni,  depofe  il popolo  il Senato  Ùé1  zt,e  ne  creo  ini  al- 

tro,pur  di  ianto  numerosa  popolaretj(menga  the  uianneueraffero  anche  akuni 
nobili,  ma  popolari  Tofcia  entrato  nella  dttàCMio  "Papa  ,-cbefu  il  giorno  di  s. 
Martino  nel  1 5  a&>  ordinò  un  Senatori  40-  cittadini  polendo  che  fi  dimandanti, 
¥0 1  ConfigUeri  *  Et  che  infieme  tot  Legato  batte/fero  a  goxcmare  U  città .  Et  ba- 

ttendo conceduto  molte  gratie,&  ejfent  ioni  alla  citta,&jt  ì  contadini^  dato  prie. 
àpio  aUafabrica  del  camello  dì  GaUiera,  ritornò  ÀBgma .  Tofcia  tanno  feguente 
fi  partì, lafciando  Legato  ̂ ntomotto  Sauonefe  Cardinale  di  S,  Filale,  :da  mi  f ffl- 
quemefs  fa  gommata  la  città,ma  non  40  n  quella  fmcerità,cbe  bìfognaua .  E  per 
tanto  fu  chiamato  aTi^ma  daGiuiìo,imanendo  gommatore  di  Bologna  Lorenza 
da  Fiefco ,  Vefconodi  Monte  legale  7homo  prudente  faggio  .  Mandò  poi  il 
Tapa  FrancefcO  idUdojìo  da  cajìeldi  Bjo  .Cardinal  di  'Pania  legato.  TS^et  1 5  lo. 
pafò  un'altra  uolta  Tapa  GiulìoA  Bologna  Ai  Maggio  del  fegnente  Miiofi partì  per  l\pma.  llquale,  partito ,  la fattone  Bentimlefca ,(  efendo  il  Legato  nd 
palagio  della  Signoria)  intròdujfe  nella  città  ̂ Annibale  >  con  Ermeffe  Benthfogli, 

•  {a  ptna  potendo  fuggire  il  Legato.)  Et  fa  gettato  a  terraial  popolo  UcaBello  fit- to alla  porta  diGaìliera .  Et  fu  fatto  iìsenato  disi,  cittadini ,  a  uogtia  de  iBtfr 
tiiiogii,&  depofloil  Senato  di  ̂o.  fatto  da  Tapa  Giulio  ,  J{imaJero  i  Benthto^ 
nella  ctttàhfmo  alt  anno  feguente,  che  fi  partirono ,  ejfendo  partiti ì  frattcefti 
Italia ,  E  cofi  ritornò  incontanente  Bologna  a  d'impone  della  Cbiefa^Acw dò  il  Cardinal  di  Mantova  Ficekgato,cbe  eraadJmoU ,  Ennio  Filonardo  Vcffi 

uo  di  Vendo  y  <&  gommatore ,  &  casellario  d'Imola  a  Bologna  >quéfà  motto  ))*■ 
mratamente  dalla  città  ricennto)ó*£ondotto7iel  palagio  della  'Signoria.  D'indi'1 
pochi  giorni  fece  [entrata  Giovanni  de'  Medici  Cardinale  &  Legato,qnal'mfm 
gito  delle  mani  de.  Frante  fi,  ch'era  fiato  pigliato  nella  giornata  fatta  a  JfcttHj 
fra  l'efercito  della  Lega ,  &  Trance  fi .  Tofcia  mancato  Giulio  Tapa ,  fu  creato S 
detto  Gioaannì  de' Medici  Tapa  ,  &  nominato  Leone  X.  BsjlituìqiteBo  Tonte?* 
te  H  Senato  de'  40.  .cittadini a  Bolog>ia,aunenga  che  ne  rìferttajfe  vno  nelf^f^'. 
to ,  £f  nel  1 5 1  venne  a  Bologna  detto  Tontefite  toni  8.  Cardinali,  efendo  l*  ' 
gatoGiulio  de'  Medici  Cardinale  fuo  cugino ,  é*  dopo  poco  mnne  Francejco  R£  * 
Francia  con  gran  baroni,  &  ftgnorì ,  battendo  racquifiato  il  Ducato  di  Mil*n\M 
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*iJhobcllo  ̂ luevolào  Bnfiiano  Vefieuo  dì  Tuia,  ̂ e/  i  521-  emendo  mancato 

f.  ne  Tapa, fu  (reato  Adriano  Setto  Fiandre fe  ;  &  morto  detto  Mn'afio  ,  figliò 
ftZw  &  Tkt'~°  Ghsli<>  Àe  Medki  Le£at0  ̂ logna,& fi  fece  nominare  Clone* 

Isettimo  .  Tati  «{formale  Bologna  fitto  qmfioTontefìce,  dall' efircito  di  Carlo 
ni'ùì  di  Borbone ,  ilqual  pagana  a  \oma  centra  il  Tapa .  E  non  follmente  patì 

m  luhtna  p&  te  %™v  fa  refiia,  &  peHUen^1ch>era  per  tutta  Jtalia.7{elqual  lem 

m  morirono  fra  ta  città  t  &  U  territorio  dì  efia  da  zQ.mik  perfine,  e  fé»  do ■  getter* 

fasre  Goro  da  Tìfloìa  Fcfcouo  di  Fatio,buomo  prudente,  &  prattito .  T^elt'amo 
Iti?. -penne  a  Bologna  Clemente  Tapa  con  1  5.  Cardinali,  &  dopo  poco  anittò 

Carlo  yt  Imperatore  con  gran  baronia,^  armati,  per  pigliare  la  corona  dell'Im- 
perio foite  eonuennero  t  Signori, &  gli  ,4mbafiiadori  quafi  di  tutta  la  religion  ebrì 

Jiiana ,  alloggiarono  amendui  i  Trencipi  nel  palagio  della  frguorte.  ̂ Althorafn 

sperimentata  la  gronderà  della  città,  tanto  in  alloggiare  tanti  Cardinali,  Signo- 

ri,baroni  Jbldat£&  altre  gcntìtconfacilitàt&  commodità(che  in  poche  città  dF.t* 

tppa,  &  forfè  in  nefìuna  talmente  farebbono  fiati  alloggiati)  quanto  nel! 'abbon* 
datola  delle  cofe  necefiarkper  ilviuere.  'Neil' anno  poi  del  30.  chefiguitò,  nel  fa-- 

crato  giorno  di  S. Mattia  <.4poftoh  fu  coronato  della  corona  dell'imperio  Carlo  V, 
antedetto ,da  Clemente  Tapa  Settimo,  fipì  anominato, nella  chìefa  di  S.  Tetronio, 

con  gran  trionfo, &  allcggrtftja .  Credo  di  non  maipià  uedere  un  ftmìl  trionfo  jt 

thefutto,ame»dui  ì  Trincipi, fitto  un  baldacchino  di  panno  dorofipra  due  canal 

li  biaticbi,con  k predo  fe  cot  one  in  capo,&  co  ipiuialì  bianchi  di  gran  pre™,ton 

Érmdifiimo  ordine  caualcarono  per  la  città  i  èrpofiia  hauendo  pigliato  ìken^it 

h  Imperadoredat  Tapa,  nella  Cbiefa  dì  S. Domenico  >  fu  fatto  Canonico  di  S.  Gio* 

laterano.  Ft  quitti  fece  oltra  soo,  cauaiierì  aurati ,  Ftt  poi  fatta  ta  pace  fra  det- 

to ìmperadoreyVenetìanì,e  Franctfco  Foì^u  1 1.  Duca  di  Milano ,  &fi§  compro- 

tneffo  nelH  imperatore  da  ClementeTapa  t  &  da^iìfonfo  da  Ette  Duca  di  Ferra* 
%dellafignoriafche  ieneua  di  FerMra,Modetta,I{eggia,Zugot  Bagvacauallo ,  & 

Cot  ìgitoìa.  initomòpoiil  Tontefce  à  Xgma ,  &  f  imperatore  fi  drìqgò  a  Manto* 

*f<t  -  Kimafi  Legato  dì  Bologna  innocentìo  Cibò  diacono  Cardinale,  &  per  Vice- 
legato  Vbeno  ia  Gambata  Ere  filano  Vefcouo  dì  Tortona,httomo  dotto, faggio,®* 
pnnko,&  de  i  letterati  ottimo  Mecenate,  qmlfupoi  fatto  Cardinale  per  le  fue 

buone  qualità  daVaolo  Ter^o  Tapa.  TjeìjZ*  mandò  Clemente  Tapa  pergouer- 
HMore  Fr  ance  fio  Cucciar  dini  Fiorentino, btiomo  prudente ,  letterato  ,&  molto 

meno  négotternì  :  ìmperoebe  lungo  tempo  gouemò  Modena,&  peggio  ,  effendo 
fitto  U  chiefiì  &  etìandìo  tutta  la  Tamagna .  Tofiia  delmefidì  Settembre  ar- 

mo a  Bologna  Clemente  Tapa  con  incardinali,  &  parimente  ui  uenm  Carla 
c/-M°re,C°n  Ftanccfio  Sforma  IL  Duca  dì  Milano ,  Federico  Gonzaga  L  DM- 
cadi  Mantoua,^4kfiandrg  fa*  Medici  Duca  della  città  di  Tenna ,  &  gommatore 
t  .toren^a ,  ̂ilfinfi  dUuaks  Marchefe  dtlGuaftot  il  Duca  ̂ luaSpagnuolo, Gm 
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Gìo.  Francefilo Vito  fiorite  della  Mirandola,  co»  molti  altri  /ignori  &ba\-A  I  t- 
alloggiò  I-Imperatore  col  Papa  ne!  palagio  della  città ,  &  furono  Infici,  &- tare  i  negati/  per  pace,  &  miete  Ì Italia  infimo  al  Mar^p  del  figuente  an„n  % 
fecero  gridare  la  lega  fatta  fra  loro  finca  di  Milano,  Duca  di  Ferrara ,  diMant 
G(noHtfi,Fiorentiniy&  Luabtfi .  Si  partkonopoì  amendue,  &  rimafe  tonerai 
tore  di  Bologna  Francefilo  Guicciardiriiàtcmate  trattando  ogni  cefo  della  città  tm 
todel  criminale,  manto  del  eìuìle,del  mefe  di  Giugno  delfeguente  anno  non  entri 
daaojmTodcffltfaoada  cb'tra  fiato  ojfetuato  dal  principio  }cbe furono  crea- ti i  podefìa  infine  aquefìo  tempo ,  auuenga  ebe  alcuna  ttolta  fojfe  flato  mutati)  ìt 
nome  dipodefiÀ  in  Rettore^  in  altro  nome, par  era  rimafo  il  maefiratoJn  m&t 
anno  del  ì  $  J4-  alli  2  5,  dì  Settembre  morì  -Papa  Clemente ,  &-  alli  1 3  .d'Ottobre 
F*  cycat0  T«Pa>  ̂ iltffandro  Farnefe  Cardinale ,  &  Vefcouo  d'Ofiia ,  e  nominiti 
■Paolo  Ten@,qual  mandò  per  governatore  aEologna  Già  Maria  dì  Monte,  ̂ d- (tefeono  Sipo»tino,bmmo  letteratù,&  tiel mangiar  le  cofe  delle  Fgptélkbe  mei 
P>  defìrv.  Di  coti  figlio  degnale  (  per  beneficio  della  città  )fu  ordinato  un  configli 
di  cinque  buomini  letterati  foreHieri per  udire  le\caufecinilit  e  giudicarle,  per  cótk 
queannijonpublko  fììpendio  di  ̂00,  ducati  d'oro  per  cìafcuna .  De  i  quali ,  per 
un'annose ffeefìer     dì  (oro  poderi,  efìendoglì  ampliato  lo  flipendio.lt fu  no minato  quefio  Configgo  la  Rota, fimigliawra  della  Rota  dì  Roma.  Tot  del 
fegno  il  Papa  Legato  di  Bologna  Guido  ̂ fcanio  sforma  Cardinale  Diacono  fa 
nipote^  anni  1  y.iìftu  età, gioitane  delegante  ingegno  .  Vanno  feguente>ejfm 
do  ritornato  a  Rgma  ilLegator  mandò  il 'papa  gommatore  Mario  Vefcouo  di  Hit 
tejlquai gommò  la  città  alquanti  mefi,  &poì  ritorno  il  Legato ,  Sotto  cui  uamt. 
Gregorio  Magalotto  Romano  Vefcouo  dì€bìujo ,  buemo  dì  gran  gìuflitia  ,  pareti 
nel  parlare,  &  copiofo  nell'operaie,  che  fu  nel  1  j  j  7,  &  nei  mefe  "di  Settembre  ài, detto  anno, con  gran  difpiacere  di  tutta  la  città ,  pafìò  alt  altra  itila .  nel  mefe  à 

Febi-aro  dell'anno  Seguente  fu  drizzato  alla  città  per  gommatore  dal  Tapa ,  Fa- bio Anello  Vefcouo  di  Bijignano ,  &  cofìui  ritmato  a  Roma ,  fra,  potQiewpof» 
mandato  Marco  Vigerio  da  Sauona ,  Vefcouo  di  Senigallia.  Tofcia  l 
te,cbefu  del  i^o.ailì  1  o.  di  Gennaio,  entrò  in  Bologna  il  Vefcouo  di  Fcrcelli,  » 

potè  del  Cardinal  d'lurea(dìfegnato  Legato)  per  gommatore .  Dopala  cui  entra- 
ta,uenne  per  la  porta  di  S, Peliti  Bonifacio  Ferrerì  d'iurea  Cardinale  Legato . 

Ad  41.  fu  mandato  per  Vicelegato  Fabio  Mignane/k^del  me  fi  di  aprile, 
cìrìamato  dal  Papa  a  Roma  il  nipote-dei  Legato,  in  que  fi' annobilì  2  5 .  di  Setter» 
bre,entrò  in  Bologna-Paolo  Ter%o  Papa,con  16. Cardinali,  &  con  Ercole  IL  Du- 

ca ài  Ferrara^  con  molti  altri f ignoti ,  e  molto  bonoratamente fu  rkeunio .  *F 
yenìa  da  Luca ,  ori  era  fiato  a  ragionamento  con  Carlo  V.  Imp.  Et  nel  41.  trutte* 
to  prima  ilLegato)fudifegnato  Legato  in  fua  luogo  il  Cardinal  ContarinoJ^m&- 

ben  letterato,  &  d'integerrima  ulta .  Ilqual  pafiè  a  miglior  diporto  nel  medefon* 
anno ,  &  fufcpolto  a  S.  Troculo ,  &  rimafe  in  fuo  luo^o  gommato  re  Benedetta 
Conuerftno  Tifiorefe  Vefcouo  dì  Cbìefc,huomo  di  bwna)ntegrìtà,bamndoper 
^uditore  Tietro  Filippo  Martorellida  Ofmo,  bftomo  prudente ,  &  dcfiroJ3^ 
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«  r,  Marra deU l. ritornò a B olog na -Papa Taolo  c on  1 1 -  Cardinali, &
  % z 

ù*dt  f*  digniffimamentc  ricevuto  con  tutta  la  corte
      fi  parti  per 

tttlLmto  Carlo  Imperatore,  &  hauutìUrettì 
 ragionamenti  infime  ri- 

ffll .  Et  del  me/e  di  Luglio  pigliò  ihiaggio  ̂   >  Odetto 

TmrZofouernatore  fu  mandato  dalTont  fé  per  Pref
idente  di  Romagna ,  & 

SZJpoHo  Bernardino  Barba  Fejcouo  di  Cafak
 ,  huomo  molto  P^conel 

£  W  r  S44.  rivoe^ilBarbaa  Jornada 

«Miri.  rtdfe* ,  Jrf  £  Gennaro  ;  &  in  jpfr  tempo  fu  commi
ato  il 

££  in  Trentine  erano  contenuti  GhMarU'C
aràmak  Stponnno,&  UCar 

dìnah  di  fama  Croce  Ledati  mandati  dalTontefice  conv
ititi  prelati,  Vofcta  del 

mete  dì  Marzo  i  *  ai.  fu  trasferito  U  Concilio  da  Trento  a 
 Bologna  ,  &  atti  i  o, 

^Zr^VoUUlognJìl  Cardinal  di  Monte,
  &  il  Cardinal  di  fama  Cro~ 

celati  del  Concilio  con  molti  -Prelati .  B  quitti  comincia
rono*  profetare 

fato  Concìlio  nella  Chiefa  dì  fan  -Petronio,  e/fendo  convenuti 
 da  óo.  nfeo^con 

altriprelati,  &  con  vii  ambafàaàori  delire  di  Francia ,  ̂   fei  di  Lutto  di  queflo 

anno,  ritmato  dal  'goue, ma dì  Bologna  Camillo  Mentuato ,  armo  alla  citta  Gio- 

«annUnseh  de'  Medici  Milanefe  jtrtkeftouo  di  S&gvfa  per  delegato.
  >  huomo 

dì  lettere  e  d'ingegno  ben  qualificato ,  qualfv  pei  creato  Cardinal
e  da  Taolo  Ter- 

\o  Tapi,  per  te  lite  buone  qualitàyCome  altrom  dìmofirero ,  E  cof
ifi  partì  U  Men- 

tmaperBgma.  Vota'  9.  di  Settembre  entrò  in  Bologna  Giova
nni  Morano  Car- 

dinale Levato  ebeuenìa  da  %oma .  7%l  1 J4*-  del  mefe  di  Luglio, effendo  rmoca- 

to  il  Legato  a  Homa  dal  papa,  fa  $ìtntb  Legato  il  Cardinal  di  Monte  Legato  del 

Condlìo  à  i  fidici  del  dem  mefe,  ìtyak  fu  ricevuto  con  tanta  alkgre^a  dalla 

rittìfluanto  mai  a  nativa  età  fojfe  ricevuto  huomo  alcuno,  òfojfero  Legato*  'Pon- 
tefici Ma§mhcome chiaramente  dimoftro  nel?b$oriediBologna,&  cofi  bora  da 

mt'huomo  è  gommata  Bologna .  L'anno  feguente  arriuò  èia  tmàper  Fice- 

^ato^fuììbàleBortol^apoletano,  Trotonotario ^ìpofìolìco  .  Hattendo  breve- 

mente trafeorfo  ilgouerno,  che  ha  battuto  la  noilra  città  dì  Bologna  in  fino  al  pre- 
funtejafcìando  la  deferittione  di  molte  cofe ,  che  fi  potrebbono  rammentare,  atti- 

nenti tanto  alTcrnatodi  ejfa ,  quanto  alla  gronderà  delle  ricchezze ,  tT  **™f* 

a  glnngcgm  de  gli  huominì  adagiati ,  non  folamsnte  alk  lettere  ne  tempi  della 
faceta  anche*  trattar  rami  ne'  tempi  Mftmrra,  &  ttkndio  della  loro  gran 
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Beràhtà  vtrfe  iforeJìiml&  della  magnificenza,  &  vanderr*  de  Cu»;  - tutte  kcofeyitrero  alla  nasone  degli  burnirti  illufiri,  i  >u«li  ìjl 
non  tome  effa  cma,ma  tutta  Europa  conk  torofm^olaf  virtù  .  Et  tZ  f'^ 
uerò mmjanit,* hanno meritare  d'etfere approttatidalta  Cbiefa W poi  gli  altri  di  mamìn  mano,con  ogwbrettìtà poffibile  tper  none/Ter  ÀhZ  l& 
dehmo  lettor,  Furono  marchiati ,  &vcc,ft  per  coniare  lafed7li& 

S .Ermete  trionfò  de  i  tiranni  antedetti  nei  %  89 . 

S'TZktì*%°r°  CamU™>imP™^o Giù/lino?  Creato Mmmtìrio  ,fdì  ̂  
S  Gitiliantt  vedova  molto  lodata  da  $.*4mbrogh fiorì  nel  45 * 

.^^l^^f^^.^^^^*^  ycrcèipaflò  a  vitate*. 
Sfarino  yefcouo  Trenettino&ardinatedella  Cbiefa         creato  da  Lu™ 

mglior  diporto  mTreneJle  nell'anno  1144,  n 
L  rfa,  ̂ammtfwronò mmuerm gli ìnfmfcrìttì , &prima,ìl 
B.Stcfanot  foratore  della  Religione  di  Statore  di  Scopetta  ,  ebe  Mi  al  Citi nel  monaftena  dtS. Donatoci  Scopctto  apprego  Fiorenza  nel     L  n 

E, ̂ Antonio  delh  Croce  di  detto  ordine. 

B.Dianadì  lAndalo^ellbabito  de'  F<  -Predicatoti  in  S^nefe,  nel  1  z  21 
ilC*fWM     KWhMl'trdine  di  S, Chiarii  corpo  diChriJìo  1 463.' 

Pontefici  Romani, 

Onorio  Secondo  dì  Fagnano  nel  1  \  ip. 
ludo  Secondo  de i  Caccianemìci  1144. 
Gregorio  Decimoter^p  de  Bttoncompagtii  1  y  S  y, Cardinali  della  Cbiefa  Romana. 
Bartolomeo  Me^auaca  creato  da  Frbano  Vi.  nel  1578. Giacomo  Jfolani  da  Gìonanni  XXIII  I41.? 

l^colàajbergati  dell'ordine  de'  Certofini  daMartino  V,  1428. Mede  Graffi  daGm!h  II,  1  y  1  i.eflendotfioTap*  in\auenna, 
^7Waf/oBf  * 1 5 1 7*  tó h^firiaX^m^^ co  appreso  Matftmiliano  Imperatore. &rcHttfc&kk 

Jrt^&m  i^rmenUdell'ofdinede -Predicatori , 
de  &  Cftri/fo  fi»  ?JWZ  lmgbivou'è  venerato  come  fanto. 

Egidio  de'Gén^i^ràHefcom  dì  Candìatdeli'ordìne  de  predicami. 

Fmtccfc9 
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Atrti  de  V:zzohafit^rciuefcouo 
 di  Milano. 

Strofino  J&Kfiu»  «W*      
 d*  chktt> 

Vcfcom  dì  Bologna. 
\0t 

iwitò  Qtt amano  ai  MUjiui>>uw""
n'" 

™  «r*  Schiatta  de  liivbaldlnh Rgmaldv >Ac....t-,-
 

_  ^«fórei  ̂ obo  rfi  renetkjeìtordine  de  Tredìcatortj  fran
gio 

STdiCoZ c&FrLcefcoda  S«»  Giorgio  Fe
fccm  SabtMefi^lomo 

Iti  di  ima  &  poi  *  Comacchk ,  tutti  deli  ordine  de  Tredtcaton  Delfino 

ES'  Utf  refi»*  ài  Bjmìni,  Gaffaro
  di  Gioiti  Fcfcoxo  dimola, 

MX"d^iucLi,  tran  Teologo,  &  Fìlofofo > 

»  £  Fot  ,  Martino  titani  debordine  dé 
 Predicatori  VefcoHO  dt  MontM- 

SS  EuUrìgari  Fefcom  dì  Gaeta ,  Tarife  dè 
 Graffi  Ve  cono  dt  VeJ.ro 

frotLvdomo  L'Garft  Fefiouo  di  ̂ Vicen^o  
Bocca  dt  ferro  F^cfcotio  dt  Mar 

faZZe  dì  Monte  Glwto ,  Bddaffan  de 'Grafi  FefcouoMla  «ta  *£ 

Mio  erniario  di  Camello  V (fiotta  di  Monte  Ltone
, Lorenzo  Spada  >dell  ordine 

TlS^tFefL  diCalvi .  Mrì  affaìVefc
ouì , 

t*$teflépatria  (  che  fono  mancati)  che  farei  molto 
 ìmgom  dejcrtuerl ; Ttf» 

4»  *  Cernia  debordine  dì  Monte  Ohueto^go
ftmo  Zanetti  refi» 

wdìScbafii* 

Vefcouiboranktenti. 

Tomafc  Campetti  Veftom  di  Feltro,MarcUnton
iofuofratelìo  Fefcotto  dt  Grò}- 

filo ,  Gwambtttma  Campeggi  Vefcouo  di  Màorha ,  Gio,  CampeggtFefcomdi 

■Pam^Gìouami  defpowo Fefcotto  di  Trepia,?ietro  Sm» ,  Feftouo  di  Ofiu- 

-Pellegrino  della  Fattaci™ dì  H$tat&  Fefcom  ¥ efìefe Pompeo ̂ amhec- 

«Mfc  «fe»  WWd/i  fc£  Aitfif-i ,  chi  Trotonotanf  <Apofiohci  tcbt  fornài 

^  &  chi  focati  Conciioriali,  che  ueìendolì  iefmtterejam  mob
jl*  forfè  a 

ìlettorhma  cbìlìnwd  vedere,  le^ailprìmo  libro  deUbìHone di [Bologna. 

fero  bora  blamente  a  rimembrare  %lì  hmminì  fcientiatt  .che  fonoujcittdi  Bo- 

logna i  i  quali  con  u  faa  dottrina  hanno  dato  gran  Ime  a  Watt .  &  prima  m 
Teologi.  . 

Angelo,  ̂ hffundro,  lìornholcJnìnof Bartolomeo  CommÌo£itflacbÌQ  TÌatefe, 

tutti  debordine  de  i  ■Predicatori  ;  %  i  quali, wfmù  ad  pt&om  lt  d°m 
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6pm ,  &  maffimatncnte [oprai  Commentari  (opra  i  quattro  libri  delie  C  - 
Z? ,  Gerardo ,  &  Mkhelede  i  firmi  t  debordine  dei  Carmelitani  Paolo  4^ 
tmano  e  Tcmafo  Trextaqmttri,  dell'ordine  de  ì  Predicator\,amtndi*e  ciJr  *>? 
tv  molte  opere,  

JcriM Tilofofi. 

Meandro  ̂ chm»o,quaìefcriJfe  a/faiopere  in  filo/efia ,  &  mammam?>t. 
Jopra  la  Fijtca  d  ̂rifatele .Bartolomeo  Manolo  dell'ordine  de  i  Predicatori  h 
iafciò  dopò  fe  le  fornitati  alfenfo  di  Sun  Tomafo,  con  molte  queflmilovkl 
Girolamo  Gatgo,  doti ordine  de'  Frati  Minori,  dimoHra  nelle  opere  da  MlaTi, te,  di  quanto  ingegno  (offe  :  &  parimente  Lorenzo  Spata ,  già  General  mSo 
de' Minori,  tafciò  alcune  opere  molto  ìngeniofe .  Tiberio  Ballerò  ne'  noflri  mi- ni ditdegran  nome  afe,  &  allapatria ,  dottamente  leggendo ,  &  difputandonéli 
StttdljdiPaHia ,  e-  di  -Padova .  Ttytt  men  gloria  degli  altri  acqttim  lodonico Bocca  dt ferra  m  Egma^  m  Bologna,  continouameme  ledendo,  &  difput  arido 
che  con  gran  lagrime  de  gli  jìttdenìi  abbandonò  la  mortalità,  fanne  1  Ut 
nanoCenohygià  Canonico  di  San  -Petronio,  ottimo  Fiìofofo  t  Iafcìò  tran  ame  di fiienyadopòje.  : 

Batteri  di  leggi  Canoniche,  &■  Cìu'tiL 
Agamennone  Mar/cotti ,  che  fa  Senatore  di  Boma  ,  Alberto  Ramponi ,  jtìd. 

fandroPaltrom,^ndalo  de  g!u4ndali,Mreade'  Buoi Andrea  Mandolini,  M 
tomo  é  Bmrio,  Bartolomeo  Saliceto,Èartolomeo  de'  Preti, Bartolomeo  Mognmìt Bartolomeo  Pan^achif, Bartolomeo  ̂ radani,  Baciano,  Bernardino  Zamtetatfk 
Bernardo  dal  PinotBonifkcÌo  F anturi s Bonfignor de'  Bonfignori,  Bornio  di  $ak, Bulgaro  de  Blflgari^Cbrirto/òro  dalPoggio  primo,  Egidio  fofchermyflùti<M& 
San  Pietro,Flor/ano  ùolfi,Francefco  f^ìmponi,Prancefio  Ma!ue™>G«fpa,vCd 
derm,Gafparo  Zcngbkti  prìmo&irolamo  zanetinì .Girolamo  Graffi, Giacomi 
%p,&  Giacomo,  amenduedéBumigari,  Giacomo  Bagnini,  Giacomo  FafanM 
Giacomo  Beluìfo,  Giacomo  Bouio ,  Ciouanm  d'Andrea  da  S.  Girolamo  Gìouasd 
Cahierìni7GÌ6tiami  SulimanhGioaanni  dalla  piaiga ,  Ghmnni  de  Buonjipm 
Giomnnì  Barberi,  Giomunì  degli  alberi,  Ciouanm  Fantu^ofiiouanui  da  sà 
Gtorgio,Giouanni  da  SalayGÌomntiiCampeggì,Gìo,lJntonio  BottùnOyGmdo  fai* 
fio,  Ippolito  de  Marfilsj,Lambcrtino  l\ampone, Lorenzo  dal  Tino  primoM^** 
co  Bolognini,  Lodovico  ite'  Moigolk  Lodouico  Go^adiniyLodouico  de  Lodomei,M* cagnano  de  gli  lAzpgttidi, Martino  SolìmanìtMatteo  Matefielano,  Melchior  Me- 

glio Odo/redo  degiiOdofredi,P4ola  Lia^aritV^olo  dalia  Folta  pritt;o,Tietro  Cai 
nedoh,Pietro  di  ̂n^oia, Pietro  dÌBompietro^fkel  Trìmadi™  prim  0 , Bjitaf 
do  Sahceto^ccardoMaiombra^kndino  TafiaggierotB<otandino  de  i  V&maffl* 
Tommafo  Fomaino,Troilo  Maiue^i^golmo  de* preti  t  Picenro  Pateoiw ,  f*! etn^o  Saiuiùlo, 
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Dottori  in  Medicina, 

,  •sgoro  de  glìTIoneRhcbc  altresì  molto  fi  dilettò  d altre  fómffi  come  fi  cono- 

t'JJe  fae  fritture,  Domenico  da  yarignana.Efiorre  daTufignano.Gafpaìo  da 

r \knatlnfiirokmù  di  Bantt^jhGimanni  Bianchini ,  Giovanni  Ga^anhGk- 

l  m  dt  Mwt?  Caittì>>  Lodoukó  Leone  t  Mttndìno  del  Lu^o  ,  Trarre  Morandt, 

jff  Ijìalat  della  Fatta, Tiara  Zanetti  daVavignana. 
m  v  In  ̂Sitologia, 

r'ucomo  Bena7jo,Giulio  Macchiauelli, Marco  Scribanarh
 

In  Oratoria^  Tuie  fi  a. 

jndreaMa^an>^ngeh  Cofpi,  Bartolomeo  EiasbinofBenedettoMoyanM,C.t^ 

Siedo*  Cantillo  galeotti  .Giacomo  delia  Croce,GiouambattMa  ?io  de  gli  Onda- 

li Gio. Andrea  Garifatditlticb  Vomponio,Loren^o  l{ofcio,T  tetro  da  Mogi  io, Fi- 

lippo', &  Filippino  Beroaldi ,  Filippa  Fagìaritm  *  Tompeo  FofcararilBlttfotdi  cui àffiitteMArmle  . 
ttijlorici. 

Benedetto  Moran\o,cbe  fcriffe  dell'origine  di  Bologna  elegantemente,  Gio.  Gar^p 

njfrv  a(iai  libri  dclFbijlorie  della  città, con  molte  altre  hifiode  in  nobile  Sìllabe 

farà  lungo  in  fomentarli,  Girolamo  ̂ tlbertu^jo  de  i  Eorfdlì, dell  ordine  de  pre~ 

tiratori^  eloquente  predicatore ,  compofe  brtumente  le  btfìorie  de  i  pontefici  fyf- 
guni,da  S.  Tietroyinfino  ad\Akfìandro  FI,  &  anche  fece  un  libro  di  molte  città 

£ìUlh,conla  Cronica  dell'ordine  de  Tredieatari,  &  un'alti  a  di  Bologna,  infino ali  anno  1497.. 
Scrittori  nol^arì. 

%  F  abrado, Guido  Chi fitierì, Guido  G  uitiìctllifHJioneUo,  "Pietro  Crefienth, 
$tmprebaieìTom.ifo  Cagliano, <\ud  compofe  alcune  opere  in  mlgare. 

Donne  di  lettere  ornate, 

Giovanna  figliuola  di  Matteo  Bianchi- ui ,  conforta  di  Buonpgnore  de  Buofignorh 

ornai  aminte  padana  latino, &  etìandio  era  pratica  nelfauellare  ̂ 4 '  lama/sito  t  & 
Boemo,7^uelh  figlino  la  di  Giomnni  if Andrea,  &  conforte  di  Gio,  di  tignano, 

occupato  H  padre, degnamente  tene  a  la  catedra  >  prò  fcgnitmdo  la  le  mone, 
Chìromantici. 

Bartolomeo  Code,  che  ferine  un  gran  uolttme  diCbiromantk,&  Fifionomk, 

Antiquari, 
^lefìandro  Calcina ,  Bartolomeo  Maffitni,  Gafparo  ¥anttt%gi ,  Giouanni  Filoteò 

^tbtllhtlji  walpafìò  alt  altra  ulta  l'anno  del  1538.  d'anni  7 1  daf dando  a' mar 
Mi  gran  desiderio  difefieffb .  In  luiritrouauaft  tal  ingegno ,  che  ad  ogni  atto  air 

titoli  era  adagistOiCondofojfe  cofa,che  parimente,  ineffo  combattea  ù  ccgnitióne 
dille  lettere  greche,  &  latine, &  non  meno  l'eloquenza, con  lapoefta,tanto  uolga- 
^ttanta  letterale.  Mtiandio  non  gli  maneaua  le  tagHitìon  della  mitpcà7  coft  nel 

cantare,  come  nel  fonare  diuerfe  generatio>ii,dijlromenti .  Tofcia  tanto  fi  diletta- 
«  °nt  ichità^'hauea  rapinato  gran  quantità  di  fiattte  di  memo  anthhe,&  aU 

teV  di  medaglie  d' oro targento ,  &  di  bronco ,  nellequali  fi  utdeano  le  nere  effìgie, 
pefcrittJ'Italia  di  F.Lcan,  T  t  de 
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de  g?  Imperatori ,  Confali,  &  Capitani  Hpmant ,     rfWfw  buomini  fintoti  w 

th'h  che  forfè  in  pochi  luoghi  d'Europa  in  tanto  numero ,  &  in  tanta  tcceiknyl'r 
ritroiiauano ,  Et  fra  l 'altre  fingolari  fiattte  fi  vedea  un  cspo  dì  TulUola  fsiìn  l la  di  Cicerone  di  marmo, con  tanto  magi  fiero  formata  ,  ìnfteme  col  capo  di  Sene 
ci ,  cbepenfo  poche  fintili  al mondo  ri  trottar  fi  da  paragonare  a  quelle,  lafcil 

tant'buomo  dopò  fe  alquante  curiofe  opere,  &  fra  V altre,  k  annotathnì della  uoU gar  lingua,  &  ;l  Fedele  in  net  fi  uolgar^opera  dotta,  &  curhfa.  ̂ ifiai  altresì 
basirei  a  narrare  di  t antiuomo  ,  per  le  quali  fi  conofcerebbe  la  candidila  della 
fua  vita ,  ma  per  efifer  biette ,  le  riferbara  a/l'hiHork  di  Bologna .  Vi  è  rìmafu  fa gli  altri  figliuoli  Ctitarco ,  certamente  in  tutte  le  cofe  ìMufiriofe  imitatori  delie 
virtù  paterne .  Vifn  anche  Tommafo  da!  Gambaro,  Canonico  di  .fan  "Petronio 
che  non  folamcnie  fu /ingoiare  amatore  delle  antichità,  &$  medaglie ,  ma  anche 
hebbe  cognithnedidiuinare  fecondo  le  linee  delia-mano  f  &  etiandio  della  faccia. 
Fu  parimente  fottiliffima  fcoltore  di  cofe  prttiofe  „  Si  dilettarono  anche  d'anti- 

chità Taolo  V 'olla fecondo ,& Ercole  Scadinari,  quale  haueua  ingegno  accomttuf 
dato  a  molte  l'opere  virino/e  ;  concio  fofie  cofa  j  ch'era  dlgratt-giudicio  dna  Far- chitettnra^itttira ,  e fcoltura ,  Etiandio  molto  gii  aggi adittano  le  cofe  antiche  • 
&  a  Girolamo  dellino,che  ajlaifiera  affaticato  in  ritromrcofe  antiche, che  mò- 

ri nel  r  5  45 .  Ora  viue  Giacomo  genieri .  llqualeffendo  caligaro ,  ha  radunato 

tante  medaglie  (foro,  d "argento,  &  di  metallo ,  cb'ellaègranmarauig/iaa  confi* 
derai-e ,  come  t>n  calegaro  babbia  fatto  tanta  fpefa  in  ragunar  tante  nobil  meda- 

glie ,  &  altra  di  ciòfifia  a  faticato  dì  far"  effigiare  tanti  fcgnalati  buomini  ,tk 
balìarebbead  ogni  gran  Signore  •  Certamente  (come  io  fon  confueto  di  dire)è  fia- 

ta molto  liberale  la  natura  in  dargli  tanto  ingegno,  ma  molto  atfara,  non  dandoli 
maggior  facoltà  di  roba. 

Dipintori, 
Vi  fu  Ercole,,  le  cui  opere  veggonfi  nella  capelladì  CarganelU  nella  thìefa  di  Sun 
TìetrOyFrancefco  Francia,  il  qualera  di  tanta  eccellenza  nella  pitturale  nelfshri 

car  uaft  d'oro;  &  d'argento  t  che  nell'opere  da  lui  fatte  in  pittura  fi  fcriueus  orefi- 
ce, &  nell'opere  di  metallo,  pittore .  '-Fu  anche  degno  pittore  Gio.  Maria  Chiùda» 

ruolo,&  M, Antonio  Rimondo  eccellente difegnatore,  yiue\4mko  degli  •Affi**, 
ti,  non  mm  degno  fcoltore^he  dipintore^ Biagio  "Pupi ni  egrègio:  pino  re. Scoltori. 

Domenico  d\Ahno ,  cognominato  il  Fartgnana,  le  cui  opere  di  marmo  fi  wggnns 

parte  in  Roma  in  Compidoglio,cioè  la  effìgie  di  Leone  X.  "Papa,  &  nel  nobil  titn* 
pio  dì  S Maria  di  lati;eto,&  parimente  in .Bologna  in  più  luoghi,  Hoggiuiae  Gi- 

rolamo de*  Cortelini  degno  fcoltore* 
tArìtmetici, 

Scipio»  delFerro,&  bora  fi  rìtrom  Gio.  Maria  di  Cambi], 
^Architettori . 

*Ari$otik  de  gli  Alberti,  Giovanni  Bcroaldi,  Giouannl  de  gli  lAccurfi  ,GiacoiìtO 
di  Rgnu^g,  che  morì  nel  1  j  49, 

Capimi 
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Capitini  di  MììttU.  '  , 

rfiZ^fe,  Gallu^t^lberto
  Vhtefe,  ̂ nmHh  Smino- 

Wf  X  iSh  Maria  Civ^amlmeo
Man^o^anti ■  % 

flÌlC'TiE^  GhuannìTepoU  (f^W 

V^^^^Cb^kri
^^  Tanico,capitano 

^      ̂ T^Suko  SfoLfrbiDucbidiMÌanoìpo
i  dSTÌfantfPendofitidot- 

TÌÌT^S^l  Lodovico  Xll\edi  Frandain
  flftl*  ^ 

1™X  n  I  S  ̂  £tf  •**  Wfc"*  diserra
  ferma,  fu  effe*  * 

SS  «  M&watou  delle  reliquie  del  loro  efmm  «  ̂   f*» 

madotcfmn  Àoriw  tanto  preHoM^a  da
to  tal  principio  nella  «**'*™« 

StaW  ufcheualorofo  capitano^ 
 parimente  K<,meoTepob  ì-***» 

mL  combattendolo*  Codilo  fuo  fratello,  ̂ amm
ottodaS cmd afi 

i*&r««f«t di  £  A*ff*jS  >  d*  rtMKnii . 
 ■* 

Jlmm»  capitano  ,  f^o  Tepotif»  capitane  de  cauaU,  Cenouc
jiji  Francejtohm 

&  al  fine  di  Fiorentini .  W  ̂ /i  talmente  fi  diporti 

conaiimo^forte^chefeuìuea ,  er*  fperan^ c  bauéffè  f^o  celebrare  djUo 
nowper  mti  Euri?*,  >A(kì  altri  Ualorofi ^m^T^R^F^  I  -fi 

de  ferini, con  altre  affai  cofe notabili.  ;  .  ' 

*/fom*md0  alla  cominciata  defcnttio»e,4icv,«Jcendofw
  àiBok%M>ermt- 

gendoft  a  man  naca  al  monte. ApcnninW  fluitando U ■radia  dt  que
llo, baumio  ̂  

ff  w««  dfftvi  il  fiume  nenojfilendo  al  Mcrigio  m  migltajncontralt  nettante  ttt  p^
 

rtiifei  dMM  Betono  /i/fftfli  uefìigt  d'erma  bora  U  è  una  contrada,  f  attapw  io 

&<>  per  alleare  iitiatidJntKcbe  peraltro.  Del  fiume  Rem  poca  memoria  ritrovo 

appreffv  gli  antichi  fautori ,  Fero  è  .che  pur  ne  fa  menùone  Tl.n.  nel  igcdcl  j, 

lib.jcrintndo  de' fiumi  quéi  toccano  nel  Pò,  e  nd  $  y.c.  del  16.  tìb.  narrando  de 

Tt  2, 



R  O  M  A  G   N  A. 

tatafl  he"ff\  '  f  b™  àiftoM  afime frette ,  dicendo  ejfer  wetti  dhueto»  e mgm  degh  dandogli  ml  me^oaffaì  medotln&per  %  SSCS^fl 

5  ,f  1?  ̂"  qTdo  éfe-  ™™Vtoh<>nk  lievi  Efie  quefio  tumeoltrJi  i 

imolktùdél^uedì  quelU^fdaftié^bemlmente feendendofia  i 

^r,«TO<HW?«e  acf  Pagmj  maU»  entrano.  -Seguitmdo  pur  iiviauh  aìk  ,7 
J  7?  dcl^mofm  di/cotte  dalfo^anofdnm  2 

t«fb["AAe  è magroffa  mitraglia  trmtrfaìa-nel  Zeno,  conghmmI'a mmim  le  ritte  ùer  ritardar  l'amw*™     si^^u   *  JL.  JL.  *  ..  *    0  " 

k  fpeoc,& la  rifilare  lafieia,  Unire  armi,  &  dare  iltatfio  a  ditterfi  Umè 
targare  le  ajkjate  il  p*phoyc6  aftri*$cif,  &  alfine  portar  le  n  aut.  a  MaUlber 

O  h(ie.  Tàdufa  palude  co*  remi  fi  coducono'ai  TÒ,  &  d'india  Frrrara.  m munti  cawitiandqfifiopre  Oline ,  &  illudo  otte  era  Èatidèrto  cafieUo  alla  colia 
detcolte&pd  oltre  la  foce  del  fiume  Setta»  <  hefeede  datUpYnnino  ,&  flmbZ 

Ba^ii  del  uiifefei  ;  monti  quiui sbocca  nel  ì^eno.  elitra  cofa  da  qnefio  lato  finfirc  del  Re 
«    orrct  mtóf  fa  degna  di  nominar  no  fi  ritrosa  sinfino  a  iberni  della  Torretta  malfa 

™j?l!Tl™™^J^™?™e  tornado  a  dietro  alla  ma  Emilia& 

Cafafec, 

S«w  fin. 

Pallio 

.  S altro  potè /opra  il  Rgfa 

eht  toniunge  le  ritte  di  quello  infime,  &  poi  avanti  fi  entra  nella  uaUe  di  l{tmr 
tatmete  nominata  ftflcrpofia  àgo  la  riua  defira  del  detto  fiume.  La  qtiafi  mot- 
tobetla>>4gafertilet&-  produceste  di  frumento,  &  d'afa?  biade,  &  dì  finirmi Wfffi  &  fra  gli  altri di  ottimi  mofiatelli,^  dikltQM&&e%zei&  parimele J>dth 

digmde  animo,  &  di  non  minore  ingegno  ,  Et  in  tal  gai  fa  l'edificarono  che  da  «- 
I™  'mfi  inducono  le  chiare  ai questi  fintamente fH  bifio^mf  maetìMo  f  ìt traftultù,& piacer  de  gii  Intonimi.  Sono  intorno  a  quello  mgbi  %i<irdinitomatidi 
belle  topkybaucndo  le  p^  f&tìMgetfo^ 
fi  da  ogni  par  te  il  mormorio  >&  fnfinrraiioite  ddl' acque }le  quali ficendono  per  ti  co 
Jueti  ritfcell  mi.  Elmi  poi  una  bella  pefitbkra,  oue  fi  ueggon  nuotare  i  pèfiì  con  grS\ 
piacer  di  ehi  tir'tfguarda.  Stupro  fi  anche  intorno  a  qttefìo  palalo  akmibofibtffl ti  é  ginepri  motto  agiati  da  uccellare  fecondo  lefiagionL  Et  in  poche  parole  dico 
cjfer  quello  dilenemle  luogo  per  ogni  gran  Prauipe }  tanto  è  egli  accommodato 

d'ogisi 
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•  ,M  per  lo  tmfiullù  dtlfbnomo.  Ejìenio  flato  in  parte
  rumato  pa  la  mali- 

^ftempelìj  tempi delle-ytem  }fha  rid
etto  al  prOìmo  fiato  Lodouicofì- 

K  MiJh  Jno  dìgraniwpgno,  &  dì  b
none  lettere  ornato.  Viu  auanti  ca 

&  t  Teli ZfinelklìeldeÀfcouo  tgiàcafè
etb^^ora  contrada  me  fi 

^TJfLìfaporid.  Tifando  auantij  dmcfìra  liffo  dt
  Glofrna  contrada  ̂   ài 

ititi  chi  ijeenda  alla  clitrada.paffafifono  unalùfma  rupe
  sfai  Glorio*. 

È^clcbefip^e  continuar  la  ma  [opra  la  rm  del  ,  *  c6f?  >«f? 

Kentofa  dapajfarlifopra  >  ̂dtnd"  *  
Hnagwd$map?ofo»ètàì 

K2fe  de (acqui del  \eno  dì  rifarò  alla  foce  dc  ̂ ne  Setta, 
 gfeg 

f  fe*  ̂   ̂ ìt«W  della  contrada  fopra 

Z^tlddUo  dei\eno}perfuure^a  de  ì  rian
danti  «ceto  non  cafeaffero  nel 

Tmhnde  è  una  capelletta  tutta  cauata  nella  rupe  co!  fe
rrose  fi  celebra  wffa. 

&Z7mpTantiÌ  di  rincontro  affimi  a 
 foce  m  eaflello  nel  colle  per 

Itrdia  delntedettafiretta  magale  fu  minato  da
  Bolognefi  Scende  dal- 

Uretta  uia  alla  contraiate è un  bel  palagio, fatto  già  datol
o 

ZvrcBolognefc,  mi  quale  fi  udc  una  fontana
 

m ,  con  £J  dikttLne  dì  chi  la  vede .  Tofcta  fi  ̂ /f^Ztf 

leata  Malto  monte  dalla  defimy  &  da  un  picciolo  colle  
dalla  fmjha  ,  foprtri* 

mah  già  era  una  foriera  dimandata  Vanito ,  di  cuj  etiandtc  *Pf*™^Si 

Tonparte  della  chiefa  .  Fu  minata  quejlafarte^ada  t  
Bologne, fa  p*  efkrrtbeUi 

Panico. 

nell'hìRorìe  dì  Bologna.  'Papato  (a  detta  t>occa,w«w  E  ̂ j- 

ttada  nominata  VanUo;c  quim  uedefi  un  puntele  congiun
ge  detto  colle  colmo 

tàéeft  ritrova  di  là  dal  l{eno,  per  itqmte  fi  patfa  fopra  detto  f
umé.  Tafata  poi 

Antedetta  cotttradate  feguitando  il  maggio  a  man  delira  de
lRjnoper  la  Halle  fo~ 

pranominata^rrìmft  ad  una  Mia  pìanura(ma  no  però  molto  g
rande)oue fi  feor 

gono  alcuni  utUigidi  edificai  cui  dicanogli  habi^tù^fj^§fZLiìS*S Hi  tlt 
Mif 

diìtati.  Eziandio  alquanti™ 

^oè.Fetoè^h  non  ritrouo  alcuna  memoria  di  quello  luogo,eper  tant
o  tajete- 

ri>  in  libertà  il  lettore  di  creder  quel  che  norrà  di  quejìa  cofa.  Seguitando  ti  carni- 

no  per  la  Halle,  sarriua  al  Vergato,  contrada,  feggìo  decapitano ,  che  ha  da  fare  Vergato", 
Studiti*  a  gli  bahìtatori  de'  luoghi  coatorni.'Pià  ad  dtofakndo,  ueggonft  t  bagni  9flga.drf 

della  VomttaMlla  terragne  efeona  l'acque  calde  metto  medicmcmU  mgran  co-  » 

pia  dalfaffo.  lapirtìtdellequaÌièmani/eJÌaadogn'uno-  Concio fta  cofa ,  the  per 
h  bocca  del  ualgo  fi  dica.  Chi  bene  £  acqua  della  Torretta .  0  che  lofpa^a  }A  che 

lo  nettili  che  dì  cotinuo  fi  unifica  dagli  effettijhe  fi  ucggonoSu  trouata  questa 

medhineuoi acqua  ̂ 1375.?»  talmodo.  tìauea  un  eotadino  un  bue  infèrno mol 

DtfìrkU  Italia  dì  F,  Le  un.  Tt   3  to 
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tomaie  vedendo  per  nim  moda  poterlo  farcire/abbandonò,  iafi&t  i  ■ liberta,non  cutandoft  di  quetla.come  tofa  abbandomte.Qra.il bue  in  JJ1- 
ptffmdo,  ai  meglio  che  potea  pafcolando ,  battendo  rkrauato  unruftlUaF  * 
ne  beue,e  tanto  li  piacf « definente  vipaffhtta  a  bere..  Ondecomincib  ÌS% &  ad  ingranare,  ikbe  vedendo  il  patrone  motta  marauhliandofidi  t«l  ITf 
libero  di  trottarla  cagione  di  quefl0ì&  ungiamo  di  (un^feguìiando  ìlbJl»* 
detta/fare  a.  quel  rufcello  d'ae^ch'ufàna  del  fafìo,e bere  molto  foaHemente  7* 
offerendo  que/ìa  cofaptu  giorni ,tuttauia  vedendola  far  fi  piti  wafioj       "  7 ionobbe  che  per  tdrià  dì  dcttacqm  bauea  racquietala  fonica.  EguHa„j0 
acquali  parue  bavere  ilfaporfa/Jb,  Onde  riferita  tato  fa  aB»hgna,e  ben  confi! rata  da  Media* f Mai efperienz*  negli  infermi  Jtt  ritromta  molta  vimcuL  Z 

ti/tato  LoiognejMx t  commi  di  Capvgnanoj di  Camaglìana  doueffero fatami due  habitationt.  Cominciarono  poi  adeffer  tanto  frequentati ,  che  fu  ncce(i«m  a 
fabnearh  altre  affai  cafe  ;  e  tante  ne  fi nono  fate,  c'barabanno  .fama  d'ima  bue* 
na  terrai  continuo  stanilo  fabrkUoft  deli attreme fato,  ciuitibabitatorì  SS 
no  qtteft  acque  calde  ingrand'dbondan^a,dì  fapor  falfo  „  da  un'alto  faffo  dimme* pt  di  ̂olfo .  Sopra  ti  gran  faffo  antedetta  ̂ eggonfì  in  quà,  &  in  là  vfcireaicuM 
fi, immette  di  fuoco  ve  pi  tt  dirò,  che  perca/fa  piacene/mente  la  pietra  >  sfamila  fw* 
co  ih,  accendendo^  la  terra  ;,  efpento  jlfuoco,  uedefi germinar  effa  terrai  produrt 

Kxmi  dd  ttetà^MsMsapo  nel  fieno  quell'acqua  .  Onde  non  e1  maraingtìa  Je  l'acqua  del 
h  Scaper  V™  è  ̂afana  a  beuerid.Tììi  atto  ni  fono  i  bagni  delta  Scarpetta,}  quali i'bam ta.         no  gran  vmu.  Imperocbe  pigliando,  di  detta  acqua, e  mestandola  con  L  terra ,  e 
fìionr  S"  !iimmlutù>  poflofopr*  il  luogo  degli  ìntrmfeci  datori  delle  perfonejt  fa* 
baprone.         ?  ffl  cof°r>li>  wàta?orretta,fi  uede  Cimagliene,  Caprone^ 
C^piiena  g^^afìtla,  C  a  fio  f  da  etti  trafero  origine  gli  antenati  di  Girolamo  Cafio  canone 
no.        re  aurato*  laureato  poetale pafìÒ  a  miglior  aita  in  J{oma  gli  annìpajfati,  H*w 

uafi  etianùo  il  fiume  Lìmewinafafcia  Rar&  e  Cadicene,  belle  utile  &  TepoH, 

ÌS"     t0n  Tm  "*Slit0'e  BaraS^Ka-         *  è  Bombhano.Sopra  qtteflì  manti  fi  ritto 
Cafe  Mfwtpww  pietre,  che  paiono  pretiofi  diamante  berìlL  la  onde  facilmw 
fle.        te  faranno  man  nati  quelli,  ebaranw  pocap  rotte*  di  pietre  pretìofe.  ̂ tornando 
Mnnf  A-  al  ponte  del  %no,  che  congiunge  ìnfiemeta  uiaEmiita ,  (carnè  detto)  la  qual  ni* 
Eiw»   5*  cùfmÌim*  a  l&ììvhetrafcorrea  a  Tìaccn%,,& anche  pià  usanti,  tome 

^  t  •   dmofirerò,e(cguitando  effa  via/arauafibor^  Vanigale.già  bonoreuole  cantra 
Baiano  .  *J^£^fmftrat& altfi radici  dett*^ptnmno,alquato  difeofh  da  detta  M> Via  Emi  L  Crefpetlano  eajlello,  temigli*  da  Bologna  di{cofìote  più  in  alto  4  mìtHa  [opra  un 
Borgo  Pi  pumi  colle,  Bacano  caHeilo,fatta  dalia  Contesa  Matilda ,  come  raccontano  gii 
CrtiWa  flft^fl  Magna  qua!  fu  poi  binalo  dalpapol  Eotognefe  net  muffendo  ti* 

so  S.  '  ™{lacl dil  ™°ZMfì>&  a-ccofìato  à  Modomft  faci  nemici.  Toìfu  /Morata,  carnè Bacano  bora  fi  uede.  £>um  edificò  ma  bella  fortezza  Ciò.  lìentìuo^iì  fecondo .  Diede  no-  , 

caft.       me,efam  a  a  quejìo  cafklto  ne  noflri  giorni  '^cotè,  cognominato  di  Ba^eMo 



eVel 

ac!h  da  Veienti  popoli  ài  Tofcana,cbe  tanto  tempo  combatterono  co
  Romani 

2t.«  qaal  fui  Mor  fondamento  diqufjla  cofa.^n  ho  mairctroua
toycbe  i  Ve 

nttvfàfìiro  di  i  vicini  luoghi  a  l\oma.  Teraitentura ittogUono  dire,  che  per
  la  fi- 

-quinta     nome  co  fi  fi  può  tenere ,  In  aero  pai  à  me  qttcW  tali  molto  teggiet 

^temoiterfijmpemcbé  petto  'luogo  non  e  fimo  mai  nominato
  mante  fetente, 

«L  monte  Velilo, &  in  Latino  da  Biondo  neu°biftorie,&  ai:rotte,&  da  aitri
fitti* 

fari  moni  Fell'ms,auuenga  che  dalitolgo  corrottamente  fi  dka,wcmte  V i'ìe,inv
p 

ti  mBte  Velilo  .  Vuole  CiorolamoBurfillo  negli  annali  di  Bologna ,  che  [offe 

.edificato  dalla  Conteffa  Matilda  ma  pare  a  me  ingaffuarfi,imperocbe  r
itrovo  nel 

io  libro  deirbifiork  del  Biondotcbe  bruendo  dritto  il  capo  %pnta,&  non  noie
 

do  efier  pià  fioretta  a  Leone  IH,  Imperadore  di  Cofiantinapoli  
,& battendo  nc- 

tifo  Aurino  Spatan&Capìtatio^tandaìoda  quello  con  Jidrianojito  figliuolo
  Ca- 

pitano di  Campagna^  parimente  efendo  fi  ribellato  dui  detto  tutti  gli  altri  pefo 

fi  iltaiìa  i  battendo  creato  i  loro  Capitani ,  &  Duchi ,  per  non  eper {oggetto  ag  i 

Burchi, infierite  co  i  ì\aumnatì, quali  baucuano  ìtccijo  Taolp  Eparco ',  pigliando 
lame  i  Longobardi  in  qnejli  nm^ti^^^^^f^fif^*^  * 

forza  aiuto  de  vji  Imper  adori Joggitìgaron  o  velia  Umilia ,  Bologna,  le  foci  di  Ver- 

feceto{6uefn  poi  fatto  Cento,  &  Monte  Velilo  ,  E  t  perciò  pare ,  ibeftefio  edftel
- 

h  fojfe  edificato  aitanti  la  Contejja  Matitda,&  coft  s'inganna  il  Burfelio,  intende
 

do  dil  principio  d'efìo.ma  s." intede  della  rittoraiione,& ampliations  ;  onero  Ma 

^catione  ti-.-:  .13 'ovatterò ,  far  fu  può  dire il 'fiero  ̂ itnenga  e'beh  non  ho  ritrattato 

cojh  alcuna  della  fina  touina.nc  a  nche  della  rrfloratione  infine  a" tempi  dì  detta  Co 
ttffn.  Tifi  ad  alto  nedeft  Saguignano.  Frano  altresì  circa  quefii luoghi  ricali  air 

cani  cajldletti, anticamente,  tanto  nécolli  >  eptanto  nella  Halle  di  Samogìa  t  &  di 

Lanino.!  fiali  da'  Eologneppno  siati  in  dittar  fi  tempi  minati  fi  come  Mote  Mag  Sealtém 
gior&MonteSan  Gìotiannì,&  Mvite  S.TÌetw-fCapra  Mo^Mna^arc,eZa-  fiume. 

potino^  altri ftmih  luoghi  Tu)  aitanti  trotta  fi  il  fiume  Scitltennajiì  chi  poi  pri- 

mo. Scoi  dendo  uerfu  la  aia  Em  iliaca  quella  un  m  igtio  tticìn  osella  Uaga  camp  a-  piuma*- 

gna  appare  Tlnma^p  cafi  el  lo,a  natiti  detto  capello  Colombano  (però  fecondo  al 

twi,)tna  (fecondo  altri)S,Co!ombano,  edificato  dal  popolo  Bologncfe  nel^  ]  247. 

come  ft  ritte  il  fior  fello .  Te  pia  nel  mero  di  detta  via  Emilia ,  cìnqne  miglia  da 

Tiutnazgp  difeofio,  fi  dlmoslra  Caflei  Eranco,  apprejfo  il  luogo,ouegià  era  TorTt 

Calhrum^fi  nominato  da  gli  antichi  prhtori,  ma  da  appiano  Mtfiand.ntl  ì . 

libro,  Celttmtm  forum  ,fitt  Villa.  Sono  alcuni ,  ■che  dicoso  fojfe  detto  camello ,  otte 

a.prtp.ntef{  mde,,ùtrt  al  detto  Capei  Franco  di  poco  fpatio,  la  forma  d'una  Som 
Via  ì  con  una  fontana,  laaual  getta  abbondante  acqua .  In  nero  qaepi  tali  affisi  di 

lunga  s'ingannano ,  imperoebe muderà  Canditone , gii  cominciato  da'  Modo* 
W'WWpdmoflmà.  ^hri  vogliono  t  che  fojfe  più  ad  alto ,  perche  pià  in  alto 

Tt    4  f*#»KiI 

co. 

r 



Cafrel 
Lione, 

Panaro 
fitUIlC. 

Lanino 
fiume* 

(jironda 
Mi. 

ROMAGNA. 

f4m  kt*& Emilia come  facilmente  fi  può  conofiere davtfm de&*»t&  , 
erapoftafipra  [antidetta  uhjn  luogopìu  alto,  che  non  è  bori  ** 

10  dimorerò,  parlando  di  detta  città ,  Onde  efìendo  poi  in  fu  detta  uìa  X'  *?* 
tbùpoftofopra  Form»  Galhmntcioè  il  foro  de  Galli  t  finita  che fiffeanth^i- 
più  ad  ottonerò  ètchefu  principiato  queflopihabaffoper  la  rouinadi  ̂ 1  %ì do  fiata  trasferita  f antedetta  uìapià  ab«fJo.  Et  fu  poi  di  mura  intorniato  dJÌ 
polo  Bolognefe nel iziq.conCho dimoiato  nelt1,tf{oriedÌBotoKna.^Pi>fe(i'r 
ma  cafieltoM  Foro  de'GaltiMbeglariofa  vittoria  Irtìot&  Tonfa  Confi  r manhcombattendoconM..Antonìo  .  Deltaqual  battaglia  co  fi  dice  lìuìa  „JVf« 
té,  Hauendo  combattuto  molto  ftnìfiramenteTanfaì&  e  fendo  perditore  Jt 
pragiunfe  M.  Mìo  Confile  cotfuo  cfercitote  rifiorando  h  battaglia  JcacdèFeS 
cttodt  M.  Antonio.  Fero  èt  the  la  fortuna  fece  vitale  lvna&  Ultra  pancia 
peracbe^ntoniojuperato  da  Mk%e  Cefareju^t  nella  Calila  ;  &  mio  Lt 
mortai fintameuuta  nella  battaglia>dopò  tanta  vittorìatnelmedeftmo  lùL  m 
r,oue  erano  siati  rottigli  nemiche  parimente  L.  Tanfate* un'altra  ferita  abbi* 
dmò  la  mta,  Et  furono  amendue  portati*  \oma,&  in  campo  MartìofepeltìH  Ta 
Jaa  fuort  diCaftel  Fi anco  per  poco  fpatio.nel  me^o  della  viaUom'èdettohcéft  ì uejitgi  dvn  amica  bafìia}one  anticamente  dai  Modonefìfu  cominciato  wca* 
ftello indifprcgia  dei  Bohgnefì.natninandota  CaUel Lione .  lùnule  t non efiertÀ 
ancor  finito  t  da  i  Bolognefifù  minato  net  W  7.  Et  poi  nel  iB77.  ni  fu  fatto  una 
BaJUa  dal  popolo  Eologmfe  cantra  ì  Brittom\.come  dicono  le  croniche  di  Botola 
i  etti  uejligi  boggidift  veggono.  Dipoi cannando  da  tre  miglia  lungo  la  uìa  IkI 
ltatamuafi  al  fiume  Panaro,  da  gli  antichi  Seultenna  nominato.  E^ììè  queHoM 
me  termine  di  que/la  Regione  di  Romagna,  }{i tornando  al  ponte  detono  vicini* 
Bologna  due  migliatami  nominato)  defiriuerà  i  luoghi  a  man  dritta  fitto  fon* 
tedetta  via  Emilia .  Di  quà  dalprefatv  ponte  alquanto  tf capre ft  una  tauewa ,  al 
la  cui  deftraemi  una  ma  molto  drittate  trafiane  otto  miglia  infimo  a  Cajìel  San 
Omannt  in  Terfieetto.  Ora  lafciando  la  ma  Emilia  s  &  fluitando  que&akra, 
dalla  detta  Tanema  tre  miglia ,  che  fono  da  cinque  da  Bologna  f  aede fi  il  fiume, 
laumo^ualefiende  dall' spennino ,  efpaeca  (a  uìa  Emiiiat&  queit'altrafatteà. ga  che  uiftano perà  i ponti  dipietra ,  chetti  congiungono  le  ritte  iamendue  i  tuo*, 
m  mjieme)&  in  già  corre  fitto  quefìa  uìa  un  miglio ,  &  qttìniu  entra  un  ri  mio 
dacijtiarnommato  Ghironda  (  perilquale  fi  fiancano  alcuni  luoghi patudo fi ,  che 
fono  in  qnefìi  contorni;  onde  ne  rifatta ,  chefempre  queflo  dna  è  pieno  di  fingo  » 
&  èpericolofoad  entranti  dentro)& congiunti amenditetcioè  la  Ghironda ,  &  il 
Lamno  dopo  poco  corfi  mettono  capo  nel  fiume  Someggia .  Laquale  porta  tutte 
quelle  acque  nel  i{eno ,  più  ingiù  feende  detta  Samòggia  anche  ella  datf^pe^ 
ìhbo,  <fr  parte  la  ma  Emilia  s& quef? altra,  benché  uiftano  i  pontile  congiuS 
no  le  fue  ritte  infime t  &  parimente  dette  uie .  Fra  il  detta  fiume  Lauino,&la 
Girondaoue  infume  fi  congiungono ,  &  creano  una  penifila ,  a  fimivlianraii 
triangolo  bora  nominata  Forcelti(dalla  uìa  da  un  miglio  difiofìo)  otte  Òttattiam, 
M^ntomo^M.l^iio  fi  partirono  la  monarchia  de'  Bgm.  fi*  i&ro.  Et  aue/iga t'hora, 
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rfa  <,mfio  luogo  Tenifola ,  nondimeno  par  più  ch'altre  uolte  fofie  ìfoU 
,  <i? 

f.V  „  m{a  ptodotta^  dall'arte  fatta,ha»endo  a  man  deflra  latta  ma  del  Uni 

>  à  mà  fmifira  la  Ghironda  profondi  film  afonie,  &  atta  di  fango.  1  qua
li  nel 

must*  di  epa  triangolo  fi  come  fi  ragmano,  cefi  algettare  
d'nnapietra  entrano 

L  Stimo»  via ,  &  poi  doppo  quattro  miglia  mette  firn  nel  1\*noy  c
ome  è  detto .  , 

JdwW  nella  confluenti**  onero  conginntione  di  dettetele,  fi  regi
marono  i  O»»™ 

ÙJpitani^nh&partlronofrahroU  fignorìa  del  Senato*®  popo
lo  «g^» 

Le  dimolìra  appiano  alefìandrM  4M.  delleguetre  auiU .  Et  per  tanto  par  faW  t 

££f  Brodo  nella  fra  Italia,  frinendo  del  luogo  oue  detti  capitani  fi  Patiron
o  la 

Monarchia  dei  Bpmam \dicendo,che } 'offe  fatta  quejla  cofa  non  mot
to  dtfcoflo  d* 

faenza  da  BavnacauatloA*  Cotignola ,  &  daLugo ,  otte  il  fiume  Lenone ,  Senio, 

&>f>'atreno,&  UTò  entratisi  mare  con  ma  bocca ,  così  -,  Trahì  vidtmus  a 
 mul- 

ti oBauium^ufiumtM  Lepìdum,  &  M.^intonium  de  St
clefi'ffmo  Taum- 

virato  fm  apud  confiuentiapropè  èononiam  commi ffe.  Aheffc  autem 
 nopotejt, 

minattt Ta,uentiaiautproximè  ad  Bagnacauatiu,Cottgnola,&  Lugum.n
bi  F  lu- 

mina ^inemo,  Sennini ,  &  Vatrenus  ai  Vadns  in  marevnis  hofiifs  cofimnt ,  ea 

farinl.  conflaentia;conciofia  cofajbe  dica  LFlorìo  nel  Triumuhatdjofie 
 conciti» 

k  k  pace  fra  Antonio  Lepido>&  Ottatàano  appreso  i  Elwnttm,  aoe  apprefio  il 

luogo,  oue  fi  convengono  infiemei  fiumi  .ìkhe  fatto ,  incontinente  fi  r
atinarono 

infime  detti  capitani  cògli eserciti fra  Modena,e  BolognaEt  -Plutarc
o  nella 

ta  dintorno,  parimente  dice ,  the  fi  ragtinaffero  infime  M.  Antonio,  M.  Lepi-
 

do,&  Ott  amano  in  mi  fola  intorniata  dal  fiume ,one  dimorarono  tre  giorni. Et  ft- 

milmtnte  dice  Dione  Greco  nel  46  Jib.  cioè*  che  fi  abboccarono  infieme  detti  Ca- 

pitini in  ma  picchia  ifoìafiitta  dal  fiume,  appreffo  Bologna ,  talché  neffm  altro 

fegliaccojlauauicino.  Ma  pia  chiaramente  dimoflra  il  proprio  luogo  appiano 

JteBandr.net  a.lìbrofcrutendotcbe  conuenijfìro  detti  tre  capitani  Rimani  infle- 

tto: apprefio  Modena  jn  mia  picchia  ifola  dei  fiume  Labino.Ma  gli  altri  dicono  hi 

cino  a  Bologna,  &  ciò  dicono ,  per  efier  detto  luogo  pili  propinquo  d  Bologna  ibi 

Modena,  impero  che  egli  è  difeofio  da  Modena  da  tredici  miglia  t  &foiametedd 

Bologna  fa  fti,  onde  par  gra*  differenza  (piejìa .  Cofi  io  rifponderei ,  che  nei 

tempi  amidi  a  non  pajfattait  territorio  di  Bologna  il  fiume  Bgno .  Onde  dal  detto 

fi f  me  in  là  >  apparteneaà  Modena .  Et  pertanto  uolendo  appiano  ifprimm  di 

cui  fifjh  detto  paefe,  [criffe  s  che*  tfoffeconchiufo  detto  Triumuirato  apprefio  Mo~ 

dena,iffendo  di  là  datano,  qua?  era  territorio  di  Modena ,  Gli  altri  non  hauen- 

do  rifpetto  ni  territorio  dì  chlfofie ,  mattamente  rifgHJrdando  al  luogo  pìàuitì- 

tysperò  dijferotehet  fofie  fatto  apprefio  Bologna  .  la  onde  fermamente  fi  dee  te- 
nere.che  quiui  A  i  Porcelli  fofie  concbìufa  detta  cofa  da  ipre fatti  capitani, come  di 

tono  detti  ferii  tori .  Et  etiandio  perche  non  pare  neri fimìle, che  tali  eccelien  tica- 
fitanhbasejfero  Ufcim  tanto  dilunge  i  loro  eflh  citì  per  pajfare  a  i  luoghi  deferii 

tt  da  Bioìidùtpir  ogni  cafo>  che  forfè  li  farebbe  potuto  occorrere ,  imperò  che  era- 
no i  loro  efferati  fra  Balogna,ìl  foro  de'Oalli  >  &  Modena.  Onde  fe  fa  fiero  paffu- 

ti cola  f  farebbero  flati  difeofìi  dddettì  fuoi  efitreiti ,  per  maggior  parte ,  oltre  è 
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3  es. miglia. Co  fi  para  me, che  per  ogni  modo  fi  debba  credere .  fatto  mm  , 
(ti  queflo  maluaggìo  wn figlio  daVitio  nel  I  2o.iib.oue narra t inìqua  prefa-.t!'* 
ne,&  badi  fatti  di  m  olii  ftalati  immani,  &  tra  glialtrì 'del  gra  numero  rie'** 
mlieriy&  di  i^Q,Senatorì,tra  i  quaii,ui  fu -L. -paolo  fratello,  conceduto  a  m  J!J pido  j  Cicerone,  ad  Emonio  ,  &l.Cefare  udOttauiano .  Quali  poi  tutti  cru&L 
mente  furono  uecifi,  Tofciapoiodifcofio  da  i  Force  ìli  appare  ma  l*rga  py  atari 
nomi/tata  i  prati  da  Sala.'Htl\iu't  me^o  ctttti  ma  bafik  co  uì? antica  Torre. ù^À 

Iie-         è  il  palagio  dei  Zani  beccati  nobili  cittadini  Bologne  fi  s&  pa  fiato  il  lauinoicrR Swnoggia  ponte,riiroiiafi  il  fiume  S  moggia. Laquak  paffuta  per  beneficio  dei  ponte  ̂ htt^ 
fimne.     :gwgc  ìnfime  k. ritte,  di  quella  ,  cantina  fi  perla  aia  molto  farrgnfa  né  tanti  ddk 

phggie}per  effer  di  quéfii  luoghi paìudofi,  astenga  però  the  fi  amo  fiati  affai  cffim 

t'hfurnon  iti  mancano  acque,  quaii  di  contìnuo  feendono  dalla  via  Emilia,  the  fa ttirifca.no  in  quei  luoghi^  per  atomi  canali  raccolte,  qtiìutfi  come  a  luogo  baffo 
feendono .  lungo  tptéfla  ura,  à  man fìnìfira fi  feorgono alcune  ifoiette ,  àelkrpji 
è  fama,  che  foffero  fatte  né  tempi  della  Contefia  Matilda  t  per  fiso  rìpofa  più  fitto 
rofaccndo  il  viaggio,  per  dimofirare  lafua  graderà.  Si  arrìna  poi  altaflello  Ssa 

$.  fìio.  in  Gioiiani  in  Terficetto,gìd  molto  di  edifìci  grande^"'  ben  rìcco.Et  età  tanto  grMt 
Stello  *  ***fW  >ch£,pQteaft  paragonare  à  molte  citta  d'Italia .  Ma  efiendo  fiato  più  uolte 

ribello  a'Bólognefifuoi  padroni,  egli  dilato  %a  loro  a  tal  .termine  ridotto ,  -come  fi iaede,ff  condole  croniche  di  Bologna,^  h  narro  neWhifiorie .  Fianca  aurfiocéd* 
io larghi^  lunghi  Borghi,cbe  fiirebhono- flati foffickntì borghi  di  qualunque  ifc 

ti  a"ltalia,fecondo  che  dimofirano  i  loroitefìigi.Ét  era  molto  pieno  di  popolo  ,w<t loraà  a  mal  partito -condotto, &  mc^p  dishabitato ,  fecondo  diffi .  Diede  aliaket 
qaeflo  caslello  Gafparo  dell'ordine  de'Tredicatorì  Ve  fiotto  d'Imola  bucino  ré- 
giofo^  lìtterato ,  quale  pefiò  né  tempi  nofìri  al !  altra  vita  in  E  errar  a ,  &  gisti 
fepùlto  nella  Chìefa  degli  Angeli  .  Parimente produffe Andrea  JéEemardi  ferfc 
me  delle  cófe  occorrenti ,auuenga  che  ro^zatnente,mapur  iefcriffeumgranfol- 
ìeeitudìne. Giace  queElìvomo  nella  Cbicfa  maggiore  di  Farli, ni  i  ui  due  grafi  » 
lumi  ferini  fi  veggono .  Mancò  nel  1 5  x  2.  d'anni  71.  di  fisa  età .  L'amore  ài  et 
fortaua  a  me,&  la  fatica  fua  mV?a  co'firetto  à  farne  memoria.  Seguitando  fin ()'" 

S  Agata-  ***  ̂   d™  ™'&ia}  mafiwfiraji  dimofha  S  .^gata.cafiello  edificato  nel  t  100. 
'  ni"  tempi  di-  Federico  Barbaro/fa,  come  fi  nette  fritto  hi  una  tauo  la  di  marmo ,  p* fia  in  una  porta  di  detto  cetflello. . Salendo  uerfo  lauta  Emilia  appare  Man^tslism 
picciolo  eafiello,ajfaì  uicino  a  detta  uìa,T{fiornando  alla  uìa  diX.Giouannì,&  & 

Crocetta  wnmfà  tre  miglia  oltre  4  quello,  f copre  fi 'fa-Crocetta  picchia  contrada  .  s\cl  M fine  eviti  una  croce. .Ali a  etti  finifira  fedimofìra  fa  vìa,  che  trafeorre  à  buonToti 
to  per  paffare  ti  fiume  Scultenna.  U  man  dcHra  di  detta  croce ,  f igni?  andò  la  ff'f» 

Creualfù  rìtrouafi Creualcorecafklh,auanti  nominato  ̂ llegraatore,  come  ho  ritrovatoti* 

'recidè,  alcuni  ingrommi  di  detto  cafiello,àm  co  fi  è  ferino  \  $  2 &.  Indirne  ne  imdei  /w* 

die 
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,  kim  numbrh  .  V»ÌHetfim.t  tmtàtoe ,  &  hominem  ̂ gft^jj^ 

?Ì  rr  CJrff,/M(e)^W/C^Wx  MdUT;.  fu  rifiorato  
quejìo  camello  cfSend« 

g  jZto  d,  HdJco  n.ncl^-dei  Bolognesi  »  *J  *  *5 

Krtfl W<™*> rf?  J*™*°  yifcontefignordiMÌtanodaiEolognefi,&  
l#tfe» 

h  lutando  poco  chcH  non  fo/fe  fatta  prigione,  
come  dmojlro  ne.ll 

?!  Vranoihozbimdirifguardana  al  Settentrione  
tempi  anUch,qmfi 

Saludofi  coli  folti  dalla  moltitudine  delt^m  f  
fiumi  correnti  ,&fòrgm 

fili  fendono  A  queB  luoghi  baffi ..  Fero  è,  che  
tanta  e  fiata  tmduflna.W 

&ZLdeì  BohLft ,  facendole  demare altrove per  canali,  che  quaft  tutu 

W*"-'  &JohmaognifpeUeS
 am- 

S*cU,&  dei  frutti,  che  panano  dalla  naturar  prodotti.  H'pff*
 

IsSogna  fiHcdJo.co»  gran  diligeva  conferm
ati .  Vaffate  due  méadi  U  d« 

OaJore  perfo  l'Occidente^pparena  alcuni  arginai  quali  già  paf
fam  rf*j 

LWro  (come  dicono  gli  habitatorì  delpaefe)  quali 
 bora  firn  difcojìi  quindi 

iui  affla.  ̂ trottandomi  quiiu,& dimandando  la  cdmn
edt  detti  arginami 

/,  rìlblfìo  da  &  balrtatori,cme  pacando  per  quefio  letto  il  Tan
aro,&  guarda 

ifplk  (fecondala  confùetudm  dei  fimi  )  &foue
nte  autcìnandojìdcafttllo, 

eìmcofl  rumando  andarom  à  Bologna  gli  babitator
i  del  paefe  a  chieder  confi- 

Ào,&  mto  d  Senato-  Bologne?*  dì  tal  cefa.  aifah  rifpo
fe  ilprmo  del  Sena- 

to. W«  battere  H»i?appeìua»ghefbad>U>& dtrifffmh 
 rujitcaliJlromemtEt  al* 

mueriuoltandofiMÌ  altwnon  rifp*%.  Laonde  fi  partiron
o  cojìoro  molto  mdf* 

dHfimhnm  intendendo  la  fofìan^a  della  rifpojìa  del  faggio  Sena
tore 

farono  molti 7Ìortsi,cbc c(efcendailfimetcomin
cìo a  guattire d  paeje*&  ragtt- 

nandnfi  infume  ì  contadini  per  pigliare- partito  a  quejìa  eofat.d
oppo  motte  parole 

comincio  a  ridere  uno  de  ipiit  antichi,^  interrogata  la  cagione  delle 
 rifacendo 

tutti  gli  altri  di  mala  novità,  rifpofe.  Habbtamo  con  noi  laproutfio
ne}fe  la  uoglia 

m'ufare,rioè  ?appet&  altri  ittromenti,cùmefaggi
amente  rifpofe  il  Senatore  Bo- 

lognefe.  ikbe  ìntefotfìgìiando  tarmi  ruftkati,  &  tagliando  il  ietto  del
  fiume ,  la 

fecero  paffete  alcanale-tper  ìhuak  borapafìa.  Salendo  uerfo  il  Merigi
o  fra  la  ut* 

quale  conduce  a  Creudcore,&  la  uia  Emilia,  uedeft  T^pnantula ,  ou'era 
 ne  tem-  Notula 

tUnticbi  un  nobile,  &  fontuofo  mona  fiero.  Oc! fiale  etìandio  parte
fiitedecola 

dima  Cbiefa.Dicuìneparla  Luitprando  LeuitaTauefenel 
 idibÀelfhifl.Fuedt 

ficaio  tanto  mona  fiero  da  jlnfelmo  cognato  didelfo  H_e  de  Longobardi ,  qua^ 

traflato  dignifimo  capitano  di  mìlitìa.  Onde  abbandonando  il  mondofi fece  capi 

tane  di  x  1 07.  monachi,  basendo  peròfahricato  molti  monafleri,  de  quali  fu  qne- 
fio,& quello  di  S.ciujiina  di  Vadoa,  dotandoli  dimotti beniy& poffeffioni,  arca, 

l'anno  di  ncftra  Salute  fetteeento  ottanta.  Et  per  tanto  appare  effet  corrotto  il  li- 
bro de  Tontefiei  del  Tetrarca' f  dicendo  che  (detto  facefle  quelli  monaflerij  nel  _ 

1 244.  imperò  che  fu  aitanti  <A$elfo  da  30Q.  anni.  Talmente  ho  ritrattato  (come 
ho  detto)*  tonatitela  nel  detto  monajlerio  in  un  antichi  fimo  libro     è  fcrtitafo 

uita  di  Adriano  prima  Vapa  ,  Et  perà  fono  fattole  quelle  che  dicono  alcuni ,  che  l 

foie 



ROMAGNA  DI  LA'  DAL  1W 

fiffe edificato  qtteUo  tnonafìerh  dalla  Coste/fa  Matilda  ,&  che  tini  w  ir 
corpo  dt  S .  Siluefiro  Tapa .  Eenpotrebbe  efere  che  eletta  Conte/fa  lo  tìfJ  T' , i  aggrandiffe,ò  che gli facefe altre  cofe.  Ma  detto  infèrno  ut  portò  dette  fll*ì 
reliquie  .come  dice  il  prefato  antkhif/mo  libro  .  i>uiui  ueggonfi  alqtimL  J? 
chiffimi  librila  iqnali  uenè  uno,  oue  fono  molte  epifiole  d'Adriano  prima  t>  ' 

'alquanti  di  quelli  mancando  dalla  aeriti  della  Catolka  Chiefit fymanajjatteano  fatto  diporre, &  fcantellare,  &  altresì  abbracciare  dette  m* 
gini.Gtacaono  nella  dinota  Chiefa  di  detto  monafierio  tofia  diS.  SilueilroTaoà 
fimtlmente  di  ̂dnanopnmo.Veieft  anche  il  pretto fa  Eretàario  della  càteL  Ma 
ulddycon  altri  pretiqfi  libri ,  con  gran  riverenza  conferitati  come  fi  dee  Gii  fa 
quello  camello  (oggetto  à  i  Bologne/i  {come  fi  uede  nell'hifìorie  nofire  RoLgneft  ) ma  bora  egli  è  fatto  laftgnoriade  i /ignori  di  Perrara,&  il  monafierio  è  in  Com? 
da.  Tfel  mi firuitio /otto  i  monachi  di  Cifiello .  Salendo  al  me^o  giorno ,  arrimft 

Paiiu-o  ^tnilìa  *  taquale  Sgottando  conduce  i  mandanti  al  fiume  "Panaro .  CaA 
tante,  nominato  da  gli  babitadori  del paefe  dalf  antidetta  aia  in  già,  ma  da  quelli  c'bo  hi Uno  di j opra , $ cukenna,come il  dimanda  StraboneyLiuiotPlinio altri  anikbì 

/erettori ,  fecondo  che  dimor  erò  nella  jeguente  Bigione .  Quello  fiume  è  il  ter* 
mine  della  prefente  Pigione  di  Romagna  da  queftolato  [come  propofi)  &  prìitch 
pio  della  Lombardia  di  qua  dal  Vò.Hora  ci  rimane  di  deferiuete  la  Romagna  Tu 
fpadana,òfia  dì  là  dalTò,fi  come  pane  di  otiffia  Ragione.  Et  per  tanto  bifesmà ritornare  d  dietro. 

RJ)M^G*l^  DI  L^t  D^4L  TO\ 

P*  m  /  J-  ̂  la  tamagna  Ci/padana,ò  dì  qua  dalTò, entrerò  alla  deferitt'w Roimgna  J-  di  quella, eh  e  di  là ,  Et  benché  nel  princìpio  della  Tamagna  uì  confivnaffe  ì 
l  ralpd.  terminano»  farà  però  di/conueneuol  co/a,  etiandh  di  raccordarglitqttato  però  ap- 

partengono dqtteiìa parte.  Saranno  adunque  ì detti  termini ,  dall'Oriente  Untare 
.Adriatico,  cominciando  da  Trinar o ,  &  tra/correndo  alle  Forum. Et  quindi > 
guitado  le  paludi  de'Tadoanl,  Vicentini,  &  Vtronefi,  dal  Settentrione,&  pàtte 
delle  dette  paludi  in  fino  al  Tò,dall "Occidente dal me^o  fiorito  efìo  Tè .  Lafde- to  bora  dtfcriuere  la  cagione  perche  fu  addimandato  tutto  queflo  paefe,  polio  ft* 
detti  termini^omagna  di  là  dalTò,per  haueme  parlato  affai  nel  principio  di  cf* 
fa  ̂cgione.Fero  è,cbedimano  in  mano  narrerò  la  cagione, perche  fono  addimi' 
dati  i  popolìyche  babàarono  in  quefii  litogbi.Boij  t  Senoni,  Egoni,  Trigaboli^ff^T 
giÀo  Soggiacendo  ̂ nnioACmiincìerè  adunque  lapartkolardefcrittionedi  aite- 

Primam  "T  PfmaZna  Trafpadana  a  Trhnaro ,  ch'i  laprhna  bocca  del  Tò ,  per  laqtidtft 
fawanelmare  ̂ driatico.Q&uì  uedefivn  luogo  nominato  J}orfo,ou' era  t  antica 

Spina  dr.  f!rtjtdt  J/"™f^'*B  W  nominata  da  Strabone,&  da  Tlinio)benche  dica  il  terrò* 
'  to  libro,  Spireticum  da  Spka^  ma  fìtotdire  Spineticnm  da  Spina  (  come  ha  no{& 

tei! 
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■t  Ma  Barbaro  nelle  correttici  -pUnkinc.  )  Pu  nominata  c
efi  Spina  dal  fame 

V  Zanhdi  fecondo  che  dive  Stefano  frinendo  delle citta.  In m
al 

Tfkndi  Patiti  ÌVetafgi  dì  Grecia,  &deir a
fe  per  comandamento  del- 

t,Z,dn^^i!!orb  ̂ ggiouerfo  lt«lia(m  qneì  tempi  àddmo^S^- 

^S  S^èl^  blende  varcato  il  Golfo  Gior
no  arreno  a  Spine 

«Xlìebocche  del  VÒ .  Et  quìnì  fenderono  a  terrajafe
aw.do  pero  le  hro  na- 

Soluma  ̂irda,acciò  ebenon  liriufcendo  ìlloro  penero ,  potè  fiero  throue 

#K  o,tìndi  partiti  quelli  ch'erano  rima  fi  alla  guardia  [vo
lendo  afficwa- 

flZcrntrom  qnefe  luogo  di  mura,  tanto  per  effer 
 eglino  ftem  quanto  perk 

l£  &  etiandio  per  confermi  le  cofe  necefiarie  per  loro  muere  .  Su
ccedendo  Spbo  g *yt>  ̂   r   ^a.-.j.ì  ^.u^^A^J*,)*  Cfj/H.i.  dalia  bocca 

ivi  habitawi  del  Golfo  u 

Lii  traScbi  cbefkceano  per  tlmare,ehe  molto  tempo  mandaron
o  le prettùfijjtme  Tcdio 

dcàmede i fmi  guadagni  al  Tempio  di  Delfo .  Onde ere  fen
do l  muditi de  imam  lecito. 

Z  ubari  eotitra  efji^unatr  infteme  ai  pacarono  cantra  per  ru
marli  ,  ìlebe  ue- 

Mio  quelli \difperandoft  di  poterli  re0ere,abbandona
ndo  la  atta,  furono . 

MtoCt  entrarono  i  Barbari  inquHla  (i  quali furono  poi  qumdida  t  Imma
ni  fac- 

ciati )Etperò  unto  a  poto  a  palancandogli  bditatori)rum
o  tanta  cita.  La 

àudc  ne  tempi  di  Stratone  {come  egli  dice  nel  ̂ lib)erama  piccol
a  contrada  Jt 

Ulnkma  era  nemta  co  fi  nobile  città  de  Credei  citi  ancor  (come  dice  Str
ab.)  ve 

dcanft  t  pntwfucjori  nel  tempio  dì  Delfo,1  mandati  dagli  Spmeft  con  leftrit
turey 

wmrramft  le  grandi  opere  fatte  da  quelli  ,&  tra  f altre  s  del  gran
de  Imperio 

the  teneuan  o  mimare.  Era(nel  principio  delia  fu*  edificatane  )  queBa  citta
  dal 

mare  bagnata,  ma  poi  ne" tempi  diStrabone,era  da  mei  di) cotta  pò.  jiadt?, 
 onero 

\imglìai&  plu.Tlì. vuole  nel  1  ycaJel  3 Mb.cbek  fofìe edifica
ta  da  Diomede 

oitando  di(c.Troximnm  inde  ofiìum  magnitudinem  porttts  babet  {quiFatrem
di- 

àÌHr)aw>  Clauém  C&far  è  Britannia  trìumpbans,  ̂ grandi  litodomo  t  uertit}*  - 
fu  m  nane  mrauk  Adriani .  Hoc  ante  Iridanum  ojìium  rfeab  aliìsSpinct  unto , 

^urbe  Spma,qm [uh  iuxta>pm ualens, &  Detpbicis ereditar»  efi  Tbefnuri
r,  con- 

^t>iaOi(imede5^fì<ietìbi  Tadum  Faireim  annk  ex  Porocornclienfi  agro,  Cofi 

due  in  notgare.Eglièla  bocca  del  Fatano  ména  quella  fofe  t  per  lamaDefi  paffa 

a  K*«ennà,di  grandeiga  d'un  porto  One  entrò  in  otària  Claudio  Celare  tnonfan 

ideila  Bertagna,con  quella  fmìfurata  naue,  tbe  più  lojìo  fi  polena  addimanda-  j 

«  una  cafa  cbenawe,fn  primieramente  nominato  quello  luogo  la  fate  dell  Enda-, 

W&  dagli  altri  Spimicojalta  città  di  Spina,  die  ella  era  qniuhina ,  gii  molto 

felice,  come  chiaramente  fi  potea  cono  fere  da  i  Te  fori  confermiti  nel  Tempio  di 

tefi.  Fu  qnefla  città  fabrìeatada  Diomede*  Quitti  egliè  accrefeiuto  il  Pò  dai 
fiume  Van  e  tiorbe  fende  dal  tèi  ritorto  del  Foro  di  Comelio.Qnde  par  per  le  paro* 

iediTlin.nonfofie  edificata  da  ìTelafg'fcome  dice Dionifio)mada Diomede ,€4- 
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tane  li  concorda  infime  nel  r  3. tap.de  ì  frammenti  coti.  Spinciani  Fafii  o(l'ìm.  - 
Tehfgtt  condìtoribut  Spina ditta  A  Diomede  inftamatum.  Egliè  Spineto  unaU 
lebocche  M  TÒt&  nominata  Spina  da  i  Telafgi  d'epa  edificatori 5t& pa;  éa  Q  ■ 
mede  ri(lorato,com'io  di  fi. di  effa  città <  pochi  tieflìgi  bora  fi  veggono,  &  è  chiami, to  iltuogOyOue  ella  eraìualleì& parte  di  effajlDcrfo  di  S pitta }{itrouafì  altrui 
te  la  bocca  dei  fiume  Fatreno,à  Santerno,da  quefio  luogo ,  e>ue  mette  detto fium 
nel TÒ(dctto  Trmaro)da  venti  miglia  dìfeofto^er  ia  inabilità  del  fiume  '  3 

iranno,  dimofiré  nella  Romagna  Cìfpadana.TreJfo  al  foce  del  Tè  {per  tarale  mette  fiZ ÌIP!  tìlJ.iTtP  Utl\-,1  Ti\,ìv.i  1vn  ir*n*iii'«    fy.      ti  /  „  j,„.'^  _  I.  *  .  ̂   _    J.JmV  1  ̂ JT  ' nel  mare  bora  Trmutro  nominato y  fi  come  la  prima  botta  del  Tè  )  edificarmi 
Eolognefi  ttnafimuga  ll7^  contrai  Fenetiani  Sdendo  poi  alla  de/ha  ritta  del 

S  Alberto      r'tromfi  s 'Uberto  contrada ,  alianti  cafiello  edificato  ddMarchefe  Wco. 
tè  nel  i^oo.conte  dice  una  cronica  di  Ferrara^  oue già  ì  Vcnetianì fecero  il  cajìd 
h  di  Marcavano  (  feconda  Tetrarca  nefmì  Tonteficì  y  frinendo  di  ̂ lejfanito 

Marcami  Qaartom  Tapa)™  quei  (empi  che  combattevano  i  Bologne  fi  tacciò  fi  petefiero  man 
^         tenereatptaltpik  ingiù  hamano  edificato  fopra  t  altra  ritta  del  Tè,  sitino  d  ma* 

re  cinque  migliarti  forte  cafiello  di  legno  aitanti  nominato ,  qualfitpoi  minato 
da  Lamberto  dì  "Polenta,  fignorc  dì  r\aH(nna ,  &  da  iFcrrarefi  nel  t  j  09.  come 
ferine  Teregrino  Tri ff latte  nel  i. libro  dell' antìchìtatì  di  Ferrara,  l^ell' altra  y'm 
di  rlfcontro  à  S Alberico  fi  uede  la  Fofia  Mefìankk  da&lìnìo  cefi  nominata^ 

Fofi*  Mcf  laquak  dodici  miglia  fi  nauica  dal  TòaRauennajhc  bora  ella  è  molto  flretta,& 

(iiììc'a,    magra  di  atonale  era  la  Tadufa  palude \  {aquale  efìendo  per  maggior  parte  e§t 

cimi  Humana, Fo/fa  Tutula,&  Longarina  Filosofi  nominato  dalla  dritta™  M 
Tè  continuata  fei  migliatdonando  gran  dikttatìone  à  chi  ben  lo  confiderà .  Emi 

fiK>  fM  vitrt  l*  ̂otta^  ̂   Biagio  dirifeontro  afoffato  Zalhlo,  &  alla  1!  affla,  nòli 

tuia,    "  R&toGgttaCifpadattadefcrìtti,  Quindi  à  quattro  miglia,  appare  il  cafiello  di  ̂  lojjgaftri  ̂ entayquale  prima  era  dì  là  dal  pò,  in  quel  luogo  dotte  è  una  thiefa  anthhrtfwfo 
rio  filo,    detta  la  Tiene  diS.Ceorgb,  bara  ne  i  bofchi,qiial  fu  edificato  da  Ejfuperatìo  XX. 

S°HiaEÌo.  ̂ 4n'!iefiom  K^*™"*1^  buomo  digrandiffima  fatuità .  Fogliano  alcuni  , 
°  '  acqui fiafìe  tal  nome  dalt  argento,ch erano  ttbligatì  gli  habitat  ori  di  cjueflo  luogo  i 

p  re  femore  eia fiuti 'anno  all\Arcìuefcouo  dì  F^aueima*  Jkbe  confermano  per  diti' 
vte,cbeinfino  alglorno  d'hoggi  pagano  alla  Chìefa  di  ì{auenna;  cjfendo  detto  Ine' 
go  feudo  dì  quella  .  F«  primieramente  di  mura  intorniato  da  Smaragdo  £ff*t(* 

(comefcrìue  Biondo  nell'hìHotk)  &poi  foggiogato  da' Ferrare.fi  ne' tempi  di  ̂' 
lejf andrò  Terzo  Tapa.Et  nel  i  zoo.  fu  abbruciato  da  i  Bologne  fi ,  &p  ofm*m 

pigliato  da  Hpialdo-da  E/le  Marc.befe  di  Ferrara t  &  da  Obì^o  fuo  fuccefiore  re*  ■ 
Jlttuito  alla  Chiefa  dì  Ravenna  nel 1}  3  2 .  tìelquale  ne  fu  poi  ittueftito  da 
lÒFefiouo  dì  cafiello  di  Fenetia,  &  da  Immondo  abbate  di  San  T^icotò  àeìwh 
legati  di  Benedetto  XII.  Tapa,cofi  dice  Biondo  nei  loAifoo  dell'hìéorie  tTktf 
na  nelkuita  di  detto  Benedetto  Tapa,&  il  Sabellìco  nelt 'ottona  libro  della 

jinneade- 
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.  ìì* 

,aàe   Onde  daqudtempo  i»  qtdfemprc  è
  fiata  foretto  à  dette  iU»^*»* 

fitfS^aM  (LtUMÙ  cbe  ffe  oltrarni"  dtmf  ra
re  Fan-  Cofl^ 

^TZ  aAtÌ  malfcenàeuamìà  Cofianàokfi  urne  anche
  boggtdt  fi  utggono  K 

«       •  -TnlTrriM  Etquìuì fi  Partiva  in  due  rami/mo  banca  la  hoc-  Amicolec 

c£kevl£feconào  la  tradottone  dì  Teramo  Vfiano
A  Piparo 

uillJurJmpadus  ex  mare  Ofiium  «oca
tm  Olona/eri  ad  dm  mthafla 

5  fSmcx  fontibm  babet  fluxum  
ftmplicem  Dmuhw  mm  m 

iZruTZZ^L  Tribolo*  .  Horùm  
autem  quidam  dtmim  o$  mcatas 

ZlTdSl™  Ol*n* .  Ondare  ,  che  la  Ustione  ddl>
erott<>  fi* 

£tS^linon  nominaiTrigaboli&  etìandio  V™
^"??"™* 

élSaMai  sparlerà  di  quefia  cofa  nella  f
egutnte  Rgwne  di  Lombarda  > 

iblo.Correua  adunque  dette  Tò  tutto  inUeramente^e tmp Cedere». 

U^efiuedeilponte  di  S.Giorgio  infino  a  Codewgiadetta  Wf^f 

4ut  ̂[fecondo  TercgnnoVrifa.no  nel  iMjell  anti  
'^^™*> 

6  quindi  partendofì  correrà  molto  tortamente,  coM  «lP
ff 

nnfL  daiue^i  dell'amico  kttot& giunto  a  i  termini  della  contrad
a  £W£  ̂  

«0\conm  picciolo  radagli  antichi  detto  fiume  Ferente)  entrava 
 nette  falfe  Vcrg€nCC 

paludi  di  CmaccbìoM  **t  q^altro,tutto  corredi  * 

poi  sboccava  nella  padufa  paludeMa  entrando  nel  luog
o,  W  Conti  la  Cofando- 

la((ofì  nominata  come  Capo  dì  Sandolo)  ne  riportava  jeto  ta
l  nome    adunque  Wol* 

ÀnmmatodagUamicUquejforama  del  Tofandolo
.Et  per  tanto  enecefìaw  Tavoli 

di  concluderebbe  in  quefapaefe  babitaffero  i  TrigaboUfo
pramminati,commta 

«  Mluo^oueboraèla  Cbiefadt  S.GiorghJotto  il  po
nte  di  Fenarafoueèddt 

*ww  defr^onerc  onde  ftpme  il  I^mo.cbe  corre  uerfo  la  Torre  de
lla  Ffa  dal 

primo  letto  dì  eGo)  &  incorrendo  infino  a  Coderta, .  Onde feguit  at
ta ,  che  tutto 

Wttefaefe  era  nella  parte  Cifpadana  di  quefia  Fggione.Concwf
offewfa  chenon 

tra  dlora  quefia  randella  Torre  della  Faffa  nominato,  perche  fu  fatto  nelt  an- 

no 109. della  natìuìtà  del  Salvatore,  ne1  tempi  dìGiufliniano  fecondo  imperato- 

re figliuolo  dì  Cofìantiw  V,efiendo  Vapa  Coflantìno  primo  .  E  fu  fatto ,  perche 

non  potendo  detto  Pontefice  fopportar  Farrogantìa  dì  Felice  streme fewo  di 

uenna}addìmandò  aiuto  al  detto  imperatore  tilqud  ut  mandò  Teodoro  fuo  capita 

m  conun  gìufìo  effertìtotper  abbacare  detto  F elìce.  ìlcbe  intendendo  quello,  fece 
tagliare 0HÌitiU2>9  wt  è  bora  ferrara t  & uifèce ̂ uefhietto  , per  iiquale  corre dena 
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dalla  Torre  della  F off  a, acciò  che  intrido  maggior  abbondanza  d'acqua  rtclln  T 
dttja  palude, maggiormente  mpiffero  i  circofianti  campi,  &  luoghi  m'ciVt  inr0fJ 
di  Elastina,  &  cofì  non  poteffe  paffare  à  Hauenna  Teodoro ,  come  ferine  Bionda 

t  '  t,  r  nei  1  autorità  dì  .Agnello  fcrittore .  Ritornando  dunque  ìffl 
Tfigaboli  cominciata  defcrittioneyhabkauano  i  Trigaboli  in  quefii  luoghi, the  erano  Te  fa- mtiquali  poi  furono  facciati  quindi  da  i  Galli  Bo%,&  Egonufi  come  gli  alhipQ1 

poli  Tofiani,che  habkanano  di  qua  dati  spennino ,  come  chiaramente  dìmojm 
Tolibìo  nel  fecondo  libro.  Et  per  tanto  no  minerò  quefl  i  luoghi  de  i  Trigaboli  di 

Egonì,     Egoni,&  de  i  Boij.Trimkramente  fecondo  Tolibìo>quiui  babkarofto  qui  (li  tviW 
boli, pof eia  ne  ucmerogli  Egoni(benche  il  Ter  otto  dica  netta  faa  traduttiont  È"  a 
ni)& ■facciati  iTrigaboli,fi fermarono  qu'wi  detti  Egonì,  &  babitarono  utile uii le,&  contrade, come  narra  effo  Polibio  co  fi .  giti  antan  ultra  Tadum  circa  ̂ 1 
pinninttm,f>rimì  quìdem  ̂ inanes.poSì  autem,bos,Boij  babìtauerunu  pvfi  hos  au~ 
ttmfeeuti  ad  Udrìam  Egones,ultra  mare  Senones.  Cofi  ferine,  &  hauendo  nar* 

rato  come  furono  j facciasi  fuori  diquefie  parti  dì  qui  dall' spennino  i  Tofcant,S 
cofi  dì  là  dal  Tò,come  diqttija  i  Galti,foggìuge,Qtieì  Galli  ch'erano  di  là  dal  pò, habkamno  circa  (^penninofòronox '  primi gii \Anani,  &  dopo  cofloroìBm.& 
poifegaìtaronogli  Egonùfermandoft  ad  otària ,  &  etìandìo  ì  S  enoni fdi  lì  dai  ma 
re  paffando.Et  babitauano  quefii  tali  nelle  utile  fin^a  mura,  &  fen^a  altro  appt 
rato,  dormendo  fopra  il  fieno,mangiando  della  carne. Era  il  loro  efferente)  lagucr- 
ra:&  che  dìmoraffero  in  que^i  luoghi  gli  Egam ,  lo  dimoftra  il  nome  di  Fieoutn- 

Vkoufea  ̂   ™itwdatche  vuoi  dire  Viott  Egonttm  fkètcntradx  degli  EgonL  Tófcia  qttfo 
di  facciati  ì  Galli  Eoìf  >  &  Egoni  eòa  gli  altri  Galli  da  i  Romani,  di  questi  luoghi, 

.    fitfiérkato  fre{io  la  contrada  ̂ iHemino,talmente  atlhora  nominato  Ficus  Ego- 

Yor^Aììt  Mmy&horaFieouen^a  (come  è  detto)  un  caHtllo  addknandato  Forum  miteni 

iti.        f  ri'ff°  a  qu*"t rat>10  di  Tò  nominato  poi  Sdndolo,come  facilmente  fi  può  conofat 
Scandalo,  dà  CorncTacito  nel  1 9  Mb. dell' hifìor.  oue  de  ferine  le  cofe  fatte  da  viteltio ,  &  & 

Fejpafiano,dopo  la  martedì  Gttone,nell'anno  cbeChriHo  najìro  Seruatore  nacque 
al  mondo  7 i.Cofì  adunque  dice.  SedTrimui  ut  FatrusQCcwpantcs*AqtiileÌ£p*f' 
xima  qn£que,&  Qpkergiii&  ̂ Alieni  Utis  animh  ateipiuntur .  l{eiitium  zittii. 
pr#fidiuitiMuerfu$  Claffem  ̂ auennatem(nondum  defè&ioBeeitis  auéta)i»def4. 
tuuìum,&  iAteflepsrtibui  adiunxere  .  flirt  eognitù  ,tres  Vitellìanas  cobories* 
&  alam  cuìferiboniang  nomen  ad  Forum  alieni  ponte  htnfto  confediffe .  ™ 

chiaramente  lo  dimoerà  Giouanni  Boccaccio  nell'tbrode  ì  fiumi ,  fcrìuendo  del 
7>è  à  talguifa .  Tadus turbttkntus  accedens ,  bipartita? ,  <&  duo  defefacitgr&t' 
dia  f lumina.  Quorum  quidm  a  ftniflris  labitttr  Jnuento ,  à  dextris  infìgniOp- 
pìdo^quadolitn  forum  .Alieni  uocnuerunt  tteteres,  bodìemi  uero  uocauerttxt 

rariam  ,  Corre  giù  il  Tè  molto  torbido ,  &  fi  diuide  in  due  parti,  onde  fa  di#. 

gran  fumi. De  i  qualì,quelib'è  alla  finìlira  corre  uìcino  ad  ìnuento ,  &  quel  dd- 
h  defìra  uicino  aleoflello  nobile  già  detto  Foro  dì  alieno  da  gli  antichi ,  &  ̂  

moderni  Ferrara ,  "Para  me,  che fia  corrotto  il  libro  delBoccac  ciò ,  dicendo ,  t'}t 

inuemofoffe  ailafinijlra  del  2yòt&  dia  dejìra  il  Fora  di^AlknOt  eccetto  fe'l  %oC' 

caccia 
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rrh  intendere  della  din/fumé  dei  Vò  fatta  à  Fkarolo,  &  non  di  q
uella  di  Code- 

'  dwe  era  ne' tempi  antichi ';{comeé  dimofirata.)Ondemolto  s  rngàna,  thefojje 

rt%rp,ri'tmaaom  ̂ ueìtr-mpt  quando  m  era  qttefio  l'oro  dì  aitato,  { come  pia 

L„-jS  tornerò  -  )  Se  anche  intende  di  queir  altra  dmfione  dì  Cadere  a ,  qnmt
  era 

%>  Foro  di  ,AÌkna ,  ma  non  otte  bora  fi  vede  Ferrara ,  concio  fvtfwf* , ch'era 
ilcailelb  da  Ini  nominato  Invento  allafinìfira  ima  del  detto  T^o

mefì  dima  lamento. '  .      .._  — -      i       f  ri     -Fi..      tt   J'     jtì.j-.tnn  jvlljm  A  Mitri  Aiti  TYìn 

étiafi  Ita, aorte  [crine  -Peregrino  nel  iJib.  dell' anticbitatt  di  Ferrara ,  if  d£ 

Ì$Merk  ueduta  tanto  antica, che  per  l'antichità  non  fi  polena  lecere  in  più 

(mèi  otte  fi  vedetta  il  fiume  Tè  correre  ,  &  creare  ifitot  rami ,  &  alla  d
eìira  di 

ylràmo.che  <orre  à  Trimaro  efiecm  Ofiilia,  &  pià  ingiù,  alia  deHrajl  foro
  dt 

ltliwa,da  Ofiilia  difeotto  cinqttataqttattro  miglia ,  &  pur  feguttaudo  ietto  c
orjo, 

mrùttafi  Kaitenna  doppo  altrettanto  fpatto .  Bafiiper  bora  qttefio,  altrou
e  punte 

parlerò  Jh  cticndo  di  Ferrara^tornando  a  Cofandoh,  &f aledo  à  man  delir
a  del 

ditto  ramo  del  TÒ,nomìnato  della  Torre  della  Foffa  ,  prefio  U  ritta  del  prefata  n- 

irmafi  mfpedaleUOiMonafkrhh,  S.Wjcolo  con  altre  contrade .  Et  neMedttcr-  HotycdA- 

in  qiti,&  in  là  per  queflo  Tokfino,che  È  cofa  molto  uagd  à  uederh .  Mpneappa  Biuc&^n 

re  il  Eoìgo  dis,  Giorno,  enfi  detto  dalla  Chiefa  di  S.  Giorgio,  ehe  nel  fine  del  pres  ri. 

fgtoTrfefitio  è  edificata,  onde  ha  tratto  il  nome  qiteflo  Toteftno .  Quitti  fitprh  Borp,  di 

meramente  traportata  l'inibii  ottone  del  Foro  alieno ,  attero  da  Vicouen^a ,  &  *>  J'orE'° 

per  tanto  e( fendo  già  molto  hahkato  qwfio  Ittogo.fu  nominato  fermìola,  auatt- 

li  eh  mai  f offe  fatto  il  ramo  della  Torre  della  Fojfa .  Onde  truffe  quefio  luogo  tal- 

mente habìtato  il  nome  antidetto  di  FerrariolaM^  ?o$aFerrarioia,Ò'er«  qnt- 

'tti,<&  feendeua  uerfo  Cofandoh  ,&  attratta  nella  Tadufa palude :  Etnei paefe  h  ■ 

«fa  fi  ritrouaua  nel  me^ofra  quella  foffa ,  e  l'antico  letto  del  Tà,  ebepaflattaato  " 
derea .onero  capo  dì  £ridano,babìtamno  fteurametei  Trigaboli.effendo  affienrati 

dalf 'antidetta  foffd,&  dal  VÒ. Et  par  imete(fcaedaU  ideiti  Trigabolt  Tofcam)  pi 
Gabbarono  gli  Egoni  Galli  ;&  ftmilmente  f cacciati  queftida  i  Fgmanì ,  ni  furono 

Pofii  altri  habitàioriQuefìa  è  quella  Eerradolajeìia  quale  n  è  fatto  memoria  ne 

gb  Urcbiuì  de  tfllhifiriffimi  Mar  che  fi  da  Efle,cosl  Anno  ah  incarnatane  Cbn 

&  UlLXXF.TbcodofimfecundHS.  minor  Urcad%  fititit,&  ncposTbeedosij  lm~ 

P&aititannìs  2.6.  Hìc  Tbeodofius  fludìmn  Boiie>ni&  dedìt  r  &Terrarìolam  tttt  ra 

Tadum  transferri  madauit.  Similmente  riè  fatta  mentione  nel  priuilegio  dello  fi  tt 

d'e  di  Bologna  datto  dal  detto  Teodofui.Wtlquai  concede yche  (e  Ferrartela  mnà 

Mare  diìà  dal  T-òjra  due  anni  le  fta  lecito.  Taffato  ilfontmfo  monajlerio  di  S. 

Gt°^io,hicontì'cifi  in  un  bel  ponte  di  legno, che  congtttnge  amenduele  rìue  dei  To. 

Deferiti, d'Italia  di  FXeand,  Vu  din 
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p.oBo  ut  vìtfaat  (.ornai  tip  da  i  tarmi  i-omaaum  actaimaaatOj  ma c imaclum  ani' 
carnefice  detto  da  i  Cimati, c  hè  nude  mar  ine, co  fi  da  i  Greci  dimàdate,per  eÙer  ni 

Cvmì7    fio  fra  Fonde.  Et  due  Ciò  u&  Vktr  o  Ferretto  F^tnenmte,  Vcfcouo  di  Mila  t  K^ 
di »  cit.    ̂ miqUari0} &  kiftorico  mila  nojìra  età  nelle  fue  bili orìe,ouero  decade, batterti limato  talmente  egli  effer  nomato  ne  gli  antichi  priuilegì  della  Chiefa  di  p^nen\ 

Hit,  Laqual  città  fu profondata  n  e' tempi  che  ,  Adria  fommerfe .  Dell'orìgini:  della 
qnalejonon  ho  ritronato  co  fa  alcuna,nà  anche  memoria  preffa  %li  antichi.  La  fu 
già  molto  ricca ,itt  tal  gtiifa,  che  armano,  vita  [officiente  quantità  di  kgpi  natiche 
«oli  ne' tempi  de  i  Gotti,&  de  i  Longobardi.Fero  è, che  la  fortunata  da  i  Fenetìa- 
ni  nel  932,  per  batter  dato  aiuto  ad  ̂ Alberto  figlinolo  di  Berengario  %  d'Italia, 
cantra  loro  come  ferine  Biondo  nell'hiftorie  *  Et  per  tanto  non  hanno  mai  pi»  dal 
l'hora  in  qm  potato -drenare  il  capo,  as^i  ella  è  ridotta  come  ma  disabitata  ci 
trada.  Dipoi  ne  utnne  fono  iftgnori  da  Efie  Marchefì  di  Ferrara ,  &  cofift  ftfa 

Da  qiieflo  lato  fi  caaa gran d'abbondanza  di pcf  :c, &  m almamente  di  Cefalici d  anguille. Onde  de  ì  detti  cefali,  &  anguille  fe  ne  filano  tante  (  che  ho  ardimen- 
to di  dire)  che  fodì sfanno  qua  fi  à  tutta  la  Hcmagna ,  EÓbardia,  &  à  molte  altre1 

Regioni  dilta.iia.Quwi  htteruiene  nella  pefeaggìane  delTangmtk( come  ferita  P/i- 

nio  ìnteruenhe  nel  lago  di  Garda, &- del  fiume  Mecche  nelmefe  d'Ottob-fi  vtg 
gono  f  anguille  in  tato  numero  infume inutluppate  /cedere,  che  fi  ri tr  onerano  pur 

uiluppo  oltra  mille ,  &  eaf  are  né'trabttccf.ti  ordinati  da  ipefeatorì,  che  par  cofx 
ìntredibile.Cauana  ìftgnorì  di  Ferrara  già  guadagno  di  detti  fefei,  tato  per  ijjff  J- 
liSjUattto  per  li  datiì  ,Etìadio  quini  fi  confètta  il  Sale.SboccaqueJìojlagno  nelnts* 
re  d  Magna  V aecat  Capre fta  da  Tlì.  nel  1 5 .  cap.  del }  .tib-addimandato ,  come 

v  acc" 3    ■  ce  ìTHf^£  Biondo  nelfettimo  libro  deU'bifìorìeSeguitando  pitt  oltre,at  l'ito  del  nut- 
re ritratta  fi  la  foce  del  Tè ,  che  fccnde-da  Coderea ,  &  entra  nel  mare  quiui  àVc- 

Voi  3f,3,    lana, del  qttal  dice  Tlhùo,che  prima  (offe  dett  0  filane.  Fero  èfche  il  Barbaro  Bef- 
fe correttigli  Tlinìane  vuokythf  fi  dica  Olana,  come  dicono  gli  antichi  libri  ,& 

lo  dimafira  T-olibto,ncminandolo  Otaxa,ccmegid  fcrìfft.Egliè  quefìa  botta  dd'd 
tra(dettaTrimaro}dìfcoj}o  circa  (juinded  miglia,  Et  (come  ho  dìmo$lrato)habìt& 

Trij^ibd;.  rono  primieramente  in  quefìi  luoghi  (  che  bora  fino  fra  qnefi  dui  rami  del  Tè }  i 
Telagli,  T rtgaboli  Tof  ani, poi  nominati  TefaglL  Et  quindi,  detti  facciati  da  ì  Gallhfncm 
Roij,       ftro  àloroi  detti  f itoghi}i  Boij,cioc  circa  il  lite  del  mare,  fecondo  Tolomeo,  e  f1* 
Égonj-      oltra,gli  Kgonifcome  innan^  è  detto. )Jn  aneli*  Tokfino,ò  fta  Jfola  fatta  da  qttt 

ftidt/e  rami  delTòì&  dal  mare  adriatico, &  dalla  palude  Caprafta>  0  fa  dìM* 

gnausccafì  nvggono  belle  utile ,&  molto  ben'habitatefOue fono  capi  ben  coltiti^ 
tìy&  lauoratiSÉra  lewille,&  contrade^  è  hMaffasFofìa  de  gli  alberi,  Msg^* 
ne, Migliori  noy&  Medelana.  Tofcia  difopra  ritrova  fi  porto  t&  bel  riguardo  coti 
molti  altri  nobili  edifìci pofii  nella  cotrada  dìVìcoueria  .poi  quefìo  ramodelTO 

dì  VoUna(difcoflo  dal  mare  circa  iteti  miglia,  falendo  alla  dcfira,f>  dtuìde  in  ' 
altiOranio}ìl  quale  fendendo  mette  capo  nomare  à  Gora,  Feggonfi  nelìffi* 

fata
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ìAixUqueflì  he  rami  alcune  wlte,&  contrade. molto  piene  di  habr
tatari .  Bei 

'  ali ni  èMian  o.Codigorofi  come  caput  Gwri,àoè  capo  di  Gauro,ò  di  una  Fof 

Ttfiàaddìmadata  Calmarne frìtte  Tri/ciane  nel  i  .liketìandio  ni  è  Muffenti, 

't%»o£to  nobile  monaco  ddlal>ampofa,-Popofia  dagli  antichi  delta,  ouegia  Pompofa
. 

fL  habìtare  zfa  numero  dì  monachi  per  it  femitio  di  Dio,  deste  ht&itò  S*  Guido 

Abbate  fiammate  in  UìUfolitarìa,  della  famiglia  degli  Str  ambiati ,  me  [mede 

'T  cj  fofi  hi  n,abìtationefuaimahora  è  in  comeda.^neorain  qurfìi  luoghi  frac 

\iatone  i  Tofcam,uì  bastarono  i  Boif. Seguita  poi  il  quarto  ramo  del  Tò ,  che  è  il 

tome  etpartirft  dal  prìncìpalcorfo  del  detto  fiume  fotto  Fìcarolo,  {mgogfiàriflo 

Ltì  da  Opti??  da  EfieMarchefe  di  Ferrara*  nel  1 3  49<  &  poi  fortificato  da  T$i- 

ioli  Te%o,&  fondendo  mette  capo  nel  mare  etile  Fornaci  da  "Plinio  Carb
onaria 

ietto  /eco  fido  M.  Anton  io  Sabellìco  nel  4 .  lìbJeìla  6  ,Enr,eade,& nel  3  Mb.delfi- 

to  della  città  di  l'enctia. Talmente  ne  riportò  il  nome  qucfla  bocca  di  Fornaci, dal 

UTaaema  fiati poJla,cofì  dice  Mondo.  Quefta  è  [ultima fóce  delTo.  Vero  ctcbe 

èitcTrìfcìano  né  i.tìb.efìernuou*  aueslabocca  del  Tà  >  concio  fi  a  co  fa,  che  que* 

(lo  ramo  è  ntiom,&  non  fi  ricreila  dipinto,  nè  difegnato  nella  carta  da  nauigAre, 

&  òe  l'acqua  del  Tò,che  paffaua  qniui  dagli  altri  rami,  forfè  mette»*  fine  a  Lo  Ior.ctLoc^ 

rcdo.totttradapofU  nelle  paludi  (gii  fabricata  da  Vitale  Falerio  Duce  di  Vene-  t[adj, 

tk)  difcoHo  cinque  miglia  da  questa  bocca  delle  Fornaci  Et  per  tanto  quefta  no 

farebbe  quella  face  da  Tifato  detta  Carbonara,  fecondo  il  Sabellìco  .  Inaerò  pa- 

re à  nte  ragionetiolmente  fcriuere  Trìfcìano  ,  ìmperoebe  dimagrerò  quando  fu 

fatto  que-flo  ramo, per  ììquale  terreno  l'acque  del  Tè  per  quejtì  kogbi,che  fu  fat- 
to doppo  "Plinio  molte  tentfaara  iamhpur  fi  potrebbe  dire,  che  il  ter%o  ramo  del 

dettoTò,  m  quei  tempi  perla  grande  abbondatila  di  acqua  producete  un  altro 

rmo,tlqHfilfiìvffe  ne!  mare  quiiti,  oue  bora  fi  dice  le  Fornaci .  Et  toftfi  iicrìftca- 

rebbe  quei  che  dice  il  Sabellìco,  &  che  poi  fopragiungendo  quefla  pane  tagliata 

à  Ficaroloi  conducendo  feto  tante  acque  mancale  quell'altro  ramo .  Mi  rimetto 

ptròà  pfa  gìudìcìofo  dimequtjìacofa  Quando, & •come baueffe  origine  detto 

ramo  dì  Ficarolo,lo  narra  Trìfcìano  nel  1  JibJell 'antichità  di  Ferrara,fec'odo  che 

dice  hauerr  itrouato  in  una  molto  antica  cronica  di  F  errar  a .  La  qual  anch'io  ho 

aeduto  nel  1 5  3  <5  jw  Ferrar a,per  mercede  delt'bumano ,  *&  nobile  meffer  Battifìa 
Tapa^pHe  dalla  Mirandolo, hmmo  letterato,&  faggio,  Cofì  adunque  narra  det 

U  tronka.Correndo  l'anno  delfhumana  fatate  :  1  jo  e  foto  meno,  creftendo  iipa 

polo  delia  già  bonorata  contrada  l\ttfaa,  non  folamente  hi  moltitudine tma  et  iati-  Rumatoli 

dio  fa  f  icchete  per  Ucoltìuare  de  itampì,  &  offendo  invidiati  da  i  uicini  ,fu  ta-  «ad* 

gliatoih>ò  [opra  loro .  1  f quale  fopragiungendo  pieno  d'acque ,  ■&  non  li  poten- 
do refifiere  quegli  huomini,  furono  fommerfi  tutti  itero  campi.  La  qua!  cofa  ne- 

dando  i  Eerrar.fi ,  &  confidersndoìl%ran  danno ,  che  ne  patir  ebbono  di  qttefla 

cofa,Ufd5dcìa  cefi jeee.ro  ogni  loro  sformo,  non  perdonando  à  fatiche,  ne  à  fpefa, 

due  anni  continuile?  pigliar  detta  Rottala  niente  le  giouò.  Laonde  fafhdiati 

Credendo  non  potergli  eontradire)arginarono  tutto  detto  ramo  intornofperche  no 

fommergege  ilukìno  paefe.be/tcbc  foffe  grande f^efa^  fatica.  Col  tempo  poi  ef- 
Vu    2  fendo 
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fende  quitti  edificata  Fìcaruolofu  nominata  la  Rottadi  Fkaruolo ,  Comeaht 
per  alcuni jlromenti  fatti  neln^.érj^.ouefi  nomina  la  Rotta  di  FigàruM 
per  confini, Tar  che  biondo  uoglìa nella  Jìta  Italia ,  che  fajfe fatto  quejìo  yam  ? 
I  oo.anni  aitanti  ifuoi  tempi^lltgando  la  pittura  dì  Roberto     di  Sicilia,  & J  ' 
Francefilo  Tetr arca, ouc  non  ai  fi  nude  detto  ramo  difegnato ,  etiandio  inducendo 
alcuni  fir  omenti  rìtrouatì  nella  Chic  fa  di  S.Saluadare,  per  il  tenore  de  ì  quali  04$ 
reua,ibe  in  quefli luoghi fio/fero  campì,  dinotando  i  confini  tTefit ,  Io  cofì  rifpoa. 
dcrei  a  Biondo, che  forfè  I{obcrto  non  fece  mentione  di  ejfo  ramosò  per  non  ha  ster- 

ne conofcen^iOper  non  ifttmailojt  come  fi  uede  finente  efler flato  fatto  daluini 

Geografiche  bàtto  hf ciato  qualche  notabìl fiume, ù  olir  a  luogo,  com'ba  fatto  Tato 
mco/iu  fiactdo  memoria  del  Reno  di  Bologna,  nè  del  Tefmo ,  ni  di  molti  altri  fiu- 
miydit f tendono  etiandio  dafit spennino. Quanti  à  gli  Jìromenti  rifponde  Trìfefa 
no,  &  dice  non  battere  il  Biondo  ben  confiderai  tali  frementi  di  San  Saluadort 

nell'anno  che  furono  fatti .  Stendendo  uerfo  Umarequefio  ramo  >  efeono  alcuni 
canali  d'acque  dì  efio  fecondo  detto  Trifciano,  i  quali  poi  ritornano  a  quello  t  fi  & me  BouelioìTaffarolo,Baiz%agaHo>&  alcuni  altri .  Ritornano  adunque  in  ejfo  ni-, 
cino  alla  Villa  Litica  Jqttali  eratto  aitanti  detta  rotta.Habitanano  in  qttefiì  luo- 

ghi cominciando  dal  fiume  Men%o>&  da  L'adite,  infino  alprìncipal  letto  del  Ti, 
che  correa  da  Coderea  a  Cof ondalo  in  fino  al  mare  (  bora  Trimario  detto,  )  &poi 
quindi  lungo  il  lito  del  mare  ,  infino  alla  bocca  del Ladice aiìtìdctti>,gli \Affagjji 
Tofcani.fì  come  fi  può  conafee)'  da  Ttinio  nel  quìntodecimo  capo  delterya  libro, 
dìcendo,chefoffero  i  primi  gli  ̂AffaggìTofcanf,  che  fecero  le  f off  e ,  &i  fi  timi  per 
il  tr  attor  fi  di  quegli  luoghi ,inftna  alle  paludi  de  gli, Adriatici,  quali  erano  nomati 

Sette  Mari  ?id  nobile  porto  de  Tofcani  della  città  d'Adria  (  dalla  quale  era  flit» 
nomato  il  mare  *Adriatico)hauendo  mitigato  I  "impeto,  e  furore  del  fiumeTh  det- 

ti .A faggi  con  f  antidette fiyffe,&  fiumi  per  ìtratterfi.  Fuole  zinnia  nfComnitte 
tarìfopra  CatoneyChefi^iebbia  dire  Saggiò  non  àéffaggi>&  lAtrìaffi  uÀtraiwn 
Mare ,  &  che  Tlinia  è  flato  corrotto,  &  che fen%a  quella  ̂ i,fideuono  feri  nere,, 
percbefnrono  nominati  i  Tofcani  enfi  Saggi .  Tùfiia  quindi  facciati  gli  *AÌf<tg~ 
gi  da  i  Galli,  uì  bastarono  ì  Boi]  circa  il  lito  del  Mare  (come  dìfegna  Tolomeo  ) 

&  in  quefii  Mediterranei  ìnfimo  al  fiume  Ladice  i  Cenomani ,  fecondo  efìo  Tolo- 
meo ,  che  annotterà  Butrio [ne  detti  Cenomani  ;  ìlquale eradi  rìfeontro  àiRaueit' 

naJToì  anche  uì  bahitarono  i  S enoni,  come  dimofira  Liuto  nel  5, lib '.dicendo  .  St* 
nottes  recentìffimì aduenarttm  ab  Vfente flamine,  yfque  ad^ttbefìmfinfs  hahufr 

re-civè  ì  Senonì  nouijfimì  dì  tutti  quei  Galli ,  che  vennero  nell'Italia  tennero  tutti 
quei  btogbijqualì  fon  dal  fiume  V finte ìnfimo  a  Ladke .  alfine  furono  tutti  quii 

Gallì,ò [aggiogatilo  [cacciati  da  i  J{om  ani  Jec  fido  che  dimofira  "Polibio  .  in  qu<fia 
1 fola  fatta  dal  ramo  del  Tè  di  Figarolo ,  &  dal principal  ramo  del  detto ,  infimo  * 
Coderea,  &  poi  d  Co  dì  Gore,  alprefenteTolefino  di  Ferrara ,  nominato  da  dettt 

città  in  quello  poUa,rìt?cua(ì  efia  città  di  Ferrara  ,  Ditterfe  fon  l'opinioni  circa  k 
cdtficatìone  di  quella  ;&  prima  Gabriel  Venetìano  nel  capo  37.  degli  annali  di 
yenetia}dke,cbe  la  fu  edificata  infime  con  Ùemona,Modena^teÌìoi  ritenuti 

iHacen^ì 
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2faf?4,ytrótta,  ̂ tquìkìa,  Cocordia,  Màtoa,  &c<ì  molte  altre  città  <f  Itali*  d<t 

Z  0ìam ,  cofcrmado  quejia  cofa  co  autorità  dì.  Sicardo  Cremonefe  Fefcotìo  di  Ca- 

■a0&  di  Tolomeo  Vefcouo  di  Tot  fello .  Varai,  ih' io  noti  vedendo  altro  autore 

r[g  \utfio  dica  ,& et  iandio  perche  altramente  fi  ritrattano  l'origine  di  quelle  fo~ 
mneminate  città  ferine  da  buoni  autori,  conte  io  dhnoHrerè  a  ifuoi  luoghi,  la* 

farà  dar  fentenTa  algiuditiofo  lettore  diquefia  tofa.  filtri  uogltonoche  qniui 

cui  ferrar  a ,  fodero  avanti  il  paffuto  dettila  nell'Italia ,  campi  incolti,  pieni 
di  pir%i*lti,& di  pmttt,òfiano  macibionìtcome  net  diciamo ,  dette  fratte  da  alcu- 

ni affi  curati  dalk  paludi,^- fiumi  che  fi  ritrottano  quitti  fatti  da  gli  ̂ijf iggi,  feto 

éòvlìnj&  ch'effendi}  paffuto  nell'Italia  ̂ tti!at&  rotnata  ̂ quìleia,a  quejìi  luo- 

ghi\f  loro  ftettrtà  pacando  i  uicini  popoli,  dicettano  di  paflare  alle  fratte. Onde  fa- 
cendoci ro^e  babitacionitfperattdo  inbrcuedì  ritornare  ai  loro  luoghi, &  poi  ag- 

gradendogli il  luoghojfàbricaffcro  altri  edifìci,  &  perla  volgata  noce  delie  fratte 

piffero  addìmadate  qucfle  habitat'toni talmente  infìeme  ramate,  Frpttd,  &poi£ 
VM&gior  dolcezza  Ferrara .  Sono  altri  i  quali  dicono ,  ch'emendo  quitti  tra  quvfle 
habìtationt  wi  Ferrara  che fabrieaua  arme,  fentendo  i  àrconfìatilì  habitat  ori  del 

paefe,hauef  tifato  tanta  crudeltà  Attila  nel  Friolis&  chepìuauantiuenìa,ttole~ 
doft  difendere  bifognado,  venimno  al  detto  Ferrara,  <£r  interrogati  oue  anàaffero 

dicettano  al  Ferrare  .  Et  da  qtidìa  uoce  foffe  poi  nominato  qttfflo  luogo  Ferrara . 

Cofì  diffe  a  ras  Celio  Calcagnino  litterato  httomo ,  hauendolo  interrogato  del  prin- 
cìpio dì  qur{ìa  città, che  talmente  banca  intefo,ma  no  però  affermaào  co  fa  alcuna: 

né  altro  potei  da  luì  hauere  dell'origine  di  e'ffa  fua  patria.  "Peregrino  Tri f ciano  nel 
i  lib.  dell' antìehitati  di  queiìa  fua  patria  altrimenti  ferine ,  <&  dice  che  in  qrtefìo 
luogo,oue  ella  è,ut  era  prìtnieramPte  la  citta  di  Treto  da  Toh  annottata  ne  i  Ce 

n<>man:,&-  che  f  fmeopa  fu  detta  fuetti  sformando ft  di  provare  qttefiafua  Opinh 

ne  p  il  luogo  oue  giace. Ma  mi  par  di  Ingo  s'inganni.  Cociofia  cofa,che  Trento  fi  ri-, 
trema  al  prefinte  nei  Cmomanì  nelmedefntto  fito  da  Tolo,difegnatof  cioè  in  lun- 

ght-^za  n  3. gradì,  &  pocopiù,&  in  largherà  ̂   Alche  non  potrebbe  corri fpon» 

dere  fi  foffe  fiato  qui ,  auenga  che  in  alcuni  Tolomei  lorìtroub  poflo  ne' Veneti , 
Et  tanto  maggiormente  farebbe  diftojìo  da  quel,  the  dice  effo  Trifciano  ;  perche 
Fetrara  è  nel  luogo  prefio ,  oue  habitauano  i  Ccnomani,  come  è  dimagrato .  Sono 

appartiti  alcuni ,  ì  quali  uogliono  che  foffe  Ferrara  fabricata  daFerat  nepote  di 

*Hoèui}G  de' dodici  Capitani ,  ttenuti  nel? Italia  dopù  il  Diluuio  untuerfak .  ìlqual 'jKiuìfiefe,  &fabrico  efìa  città ,  &poi  effendo  fiata  minata  uifofte  fatta  Ptrra* 
noU.Qutl  cofa  io  non  la  mgìto  approuare,nè  anche  riprovare.  Ma  ben  diro,  che 

o;?ii  uno  fi ''.sforma  di  volere -prouare  ejfere  Hate  fabricate  le  loro  città  daìnefotì 
dàw*'  ' S'"  Comcfi  tf0^'a  '  sfarei  d'opinione ,  che  foffe  Sìato  qniui  quel  caftello 

1  '°ccaccto^parlando  de  i fiumi  nominato  ìmentutn,  pofìo  alla  ftnifìra  ritta  del 

?  quali  di ff ero  che  acqui  fi  afte 

biferitt. d'Italia  diF.LMttd,  Vu    3  dal 
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dal  ferriche  pteftntawno  alla  Chiefa  dì  %&utw<*  eìafiun'ahno  s  dU  Wp. ftO  tOP Petti  vìi  hiihtfrtt-Avi  Ai  Atis.&n  ìtitinn   t,  *  .  .  ̂   r  i ,     '    .     e r*" 

jstdiS, Giorgio (come innanzi  dìft)iht paffarcno  ad  babìiare  diana  dalVÒ  in 
fio  luogo  Jecondo  il  dante  di  Teodofio  Giunhre ,  ccmefcriffirìirouarfi  ne  risjj 
fichi  rfrtkìtii  deglìUufìrifftmi  Signori  di  Ferrara,  fecondo  ch'io  nidi, che  coftdt 
tono ,  tAnna&b  Intarnatìone  Chrifii + 1  J  .  Tbeodofius fecuudus  minor ,      „ A* 
jJ/mw,  gf"  nepotibcedotif  Imperami  ama  17.  h/c  TheodoftustludiumBonanim dedtt,&  Ferrariolam  vitto  Tadum  transferri  mandatiti,  adunque  (  com'è  dettò 
affando  di  qua  dal  Tò  detti  babitatori  dì  Fenariala  à  quello  luogo, l'addimndì 
rotto  Ferraratcanciofoffe  co  falche  aueittti  non  banca  tal  nome,  fecondo  the  fi  può 
chiaramente  conofceredalthìflorìe,  &  maffimamente  del  Biondo ,  &  del  Saltili* 
co  nel  nono  libro  della  fettima  Etineadetonde  narranoycbe  fentendo  Stìlhone  Con* 
foie,&  Capitano  delTefiercitod^rcadio  Imperatore  t  come  Carico  He  de  Gotti 
trattenuto  nella  Italia,&  fermato  à  C indiano  fra  Rauenna,  &.  Clafie  Cafìéfc 
mando  primieramente  da  Cafiantinopolì  buone  bande di 'faldati  d  i  t{aHennati,& 
doppo  poco  anch' egli  penne  iti  Italia  con  tutto  l' efferato ,  c 'banca  tenuto  in  Tra- 

cia, &  in  Qìftatitinopùlì  d'Onorio,  &  Arcadia  Itnperadorì,  Ft  prima  armò  in ^quileia>&pafiandopoiper^ltìnot€rper  ì  Tadaani giunfe  alla  ritta  del  Tè ,  s 
pafiò  per  quei  !uoghi,oue  bora  è  Fenato,  quaì' era  allora  una  contrada  fenza  mu- 

ra.Et  ciò  interuenne  circa  l'anno  di  noHra  falute  4  0  8.pofcia(ccme  diffi)  nel  4]  j. fu  decreto  da  Teodofto  I L  che  fra  due  anni  gli  babitatori  di  Fertariola  poti  fero 
pacare  oltre  il  T>ò ,  Et  cofi  paffarono,  &  poi  circa  l'anno  595 ,  e/fendo  mandato 
Smaragdo  Efiarco  nell'Italia  da  Maurino  Imperadore  furono  quefle  habitaiicnì da  quello  intorniate  di  mura  >  (squali  quitti  fi  ritrattano ,  come  fa  ine  Biondo ,  & 
Rafael  Folaterrano  nella  Geografia .  Et  nel  658.  (fecondo  alcune  croniche  )  fu 

molta  allargato  mtefìo  luogo  ,&  fatta  Città  da  Vitaliano  "Papa  ne'tempidi'co- ftante  IL  figliuolo  di  Eraclio  lmperadore,&  e  fa  Imperadare  Cattante  conceden- 
do, &  trasferendo  ilVefcouato  da  Vagen%a  dittrutta ,  detta  prima  ricohaben~ 

iia,nella  detta  mona  città,  fufraganea  della  Metropolitana fedia  l{auennatt  ,ft 
tome  prima  eraeffa  Fìcobabentìa,  come  appare  per  li  monumenti  della  detta  m* 
gna  Chiefadi  f(auenna ,  d  tnemofìrati  da  Gìommpietro  Ferrato  dilige»! ifjimo 
fcrittors ,  &  inuefligatarc  de  gli  Annali  antichi  della  fua  patria  ;&  concedeva 
àgli  babitatori  dì  tptefìi  Im^bi  palude  fi,  che  potefìero  fare  vnaFspublica  di  dodi 
tìMaffetcb 'erano  ne  luoghi  uìcinì,  confinandoli  Marino  Hpmanobuomo  faggio* 
&  buona  per  Fefcom,nel  6'}6.& altri  dicano  6  5  *},  (  com'è  detto)  &  le  poft 
hioceft ,  &  in  fpirituak  fatto  detto  Marino  Fefcouo  .Le  fiat  Mafie ,  e  rana  tati* 
trade,coft  Mafie  nominate,per  l'habitatiani  maffate  infame, cioè  ragunate  .Furo* 
no  adunque  queih,y  ìlla  dentina  preffo  al  fiume  Sandalo  (bora  Vìcouem^àti-,  \ 
ta)Mafja  dì  Vaiarono, Quatifana  di  Donore,FormtgnanotFico  Variano  )  delqvd 

n'è  fatte  mtntione  da  Antonia  nelf  Itinerario  )  Curi  oh,  Coparojftgmphia ,  T*' 
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■Q  scraink,T?c»te>& Senetica,con  lelorogìfirifilittieni,  &  attinentie  ;  &  gli 

yCwak''  prillile^ ,  come  ft  ritroua [.ritto  i»  dette  croniche  .Munque  con
fe- 

tto U  dicono  àFerraray&  po^o  fiotto  di  efìa  ipostili  di  quelle  utile,  &  Muffe: 

Zittii  Manno  ilfuo  fieggio  à  Fìcouentia  nel  luogo  nominato  kTÌeit
e ,  ette  poi  P««e, 

SU  (tpolto  nelé-ro.fecondo  il  Tetrarca  m'fuoi  Pontefici ,  Fu  poi  trafittalo  H 

Qh^fiopaie^elcapo  deinfola  di  S. Giorgio ,  &  ultimamente  in  detta  fitti:  g£ 

pfcfc  conferma  Tri  fanne  nel  i  Mb. dell'antichità,  di  Ferrara.  Ella  è  quefla  atta
  pò  6 

Sa  (ma  ta  ritta  del  TÒ,the  la  Ugna  dall'Oriente ,  &  dal  mei? giorno*  bell
a  d'e- 

Att tanto  dedicati  à  iddio  t  quanto  per  habitat  ione  de  i  f ignori  t  &  geiitiVhuo- 

,r  tm  di  zroffi  aria  per  ejferpofìa  in  quefii  luoghi  paludofi ,  abbondante  
delle  cofe 

wiìuiìtcre  de  ̂ Ithiwmmi.  Imperò  che  fi  trae  del  [ito  territorio  grS  copia  di  frn- 

»tento^ino(ma  però  pkciolo)or%pjpeltat  &  altre  biade,  &  frutt
i  d'ogni  manie- 

ra  Iti  eff afono  molto  nobìl famìglie ,  &  ricche.  Buttilo  Studio  generale  pofìo  da. 

federico  feeodo  >  in  difprcgio  de  Bologne  ft .  Ella  è  molto  accrefcìuta fotte  la  nob
i* 

te,&  lìbere  famiglia  de  i  Marche  ft  da  Ette ,  &  tnaffiwamente  fotto  Incoiò  Ter-
 

Ercole  primo, tanto  in  edifìci-quanto  in  ricib^c^  Imperò  che  esagitanti 

ifjj  edìfkq,cbe  iti  erano /toè  il  nobil  domo, iti  fecero  altri  nobili  teittpif,&  /ignorili 

htbitationit  comedi  mano  hi  mano  dtficriuendo  i  (ignori  di  detta  famiglia  dimo- 

Hrerè.Ettantoè  ella  accrefiiuta,  &  ornata,  che  fra  le  preme  città  d'Italia  aipre- 

femek  f»ò  annoverare .  DÌ  quefla  citta  co/i  dice  Factio  degli  fberti  nel  i.  canto 
dei  j  .libro  Din  amen  do  . 

Ferrara  lungo  tempo  il  TÒ  t'affronta , 
La  genu  uolentier,  la f ita  famiglia , 

Ter il biwn  por  tocche  quitti  fi  conta  ,  ' 
¥  ti  fedele  detta  città  all' Imperio, poficìa  che  [,t  fu  faticata,  &  a  i  Romani  Tonte* 

fici,&à  gli  EJJ archi,  che  erano  mandati  in  Italia  da  gflmperadori .  Ondefouente 

diede  l'aiuto  àgli  Efiarcht  castra  i  Lombardi .  Et  per  tato  ella  è  annotterai  a  nelle 

città  della  Romagna  per  t  fferfempre  fiata  fedele  à  gl'imperatori  I\omani}  &  ha- 

uèdo  ed  battuto  per  qnelli,&pe>  il  Tonti- fiee  Vernano,  com'è  detto .  Superato  poi 

Deftderio  He  de'LBgobardt  da  Carlo  Magno,&  prefintato  l'Effar catodi  Èguenna 

alla  Cbiefa  ì{o.ubbidì  ad  effa  Cbiefa  infimo  t  che  gl'imperatori  Germani  riconobbe 

ro  co  riarsela  i  Tontefcì  ì^om.J^e'quai  tempi  alcuna  rtolta  anch' ella  fi  fottrfjfe 
dalla  dimtivn  di  quegli,  &  altre  volte  dagllmperaderh  dr  et 'audio  alcuna  ttolt* 

^  diede  ubbidienza  né  altunò,nè  all'altre.  Efendo  poi  [aggiogata  da  Enrico  1JL 
Imperadore  nemico  della  Cbiefa  Romana,  nel  \  i  o©.  co  aiuto  dèf enetìani,  Bolo* 

pttftt&Bsuennati,  la  conquidi,  tlUuflrìffitna  Conteff  a  Matilda ,  &  la  diede  al- 
ta Chic  fa  (  fecondo  Tlatina)  nella  stìta  di  T  a  fiale  II.  Tapa.  La  qual  rimafie  fiotto 

quella  infitto ,  che  pigliò  il  primato  di  efi 'a  l'eccellente  famiglia  deìMauhefida 

Efle,,che  fu  net  i  1 95*,  Et  fu  il  primo  ̂ flbèrtavgp  figliuolo  di  ̂ i^ro ,  fecondo  che 
ho  rttrouato  nelle  croniche  di  detti  [ignori  Marcbefììn  Ferrara .  Et  per  più  piena 
cogmttone di qttefìico[a  foglio deferiuer  [Orìgine dei  Marche  ft  da  Ette  t  come 
fatue  k  Eoukola,  &  poi  fecondo  una  crehfm  antica.  Co  ft  fcriue  Mario  Equìcola 

Vtt  4 
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Ìu4ht&Q  neU'biflorie  Marcane ,  Correndo  l'anno  dì  nofira  Salute  p0,  R Berengario  primo  nella  Italia /otto  titolo  di  H?y&  Jmperatore(perciè cbTfifi uà  chiamare conlmo^  Miro  nome)  tinteggiando  cffa Ital,aySÌ9isbJ/ i 
tnoanimofojignor  di  Lucca  fi fece figrior  di  Tanna,  &  dì         ■  G>S J5;ft 
detta  nation  Longobarda ,&  fi*  Signore  della  città  predetta .  Cbefoffe  LoLlu 
do  di  fi,a  prima  origine  non  è  dubbio,  kggmdofi  ̂ o  da  Efle  effir  fiato  SS 
to  grado  parente  a  Gottifredì  marito  dì  Matilda,  che  fu  Duca  di  Spoleto  di  n  r 
ne  Longobardo.Hebbe  Siguberto  tre figliuoli, Sigìibemfecondo^tto,^  e» 
dot  Morti  H  due, rima fe  fai»  .Atto,  il  quaktcotm  accadevo*  muta  troni  di  leiiT* fu  nomato  ̂ ù.^efiéfonifìdfAmffa  nel  Reggiano,  &  ui  kabitè,  &fZl 
}uo  primo  demìcilio,comefedia  dello  flato ,  donde  i  difendenti  da  luì  da  ciato? 
fi  chiamavano .  Quefio  ̂ o  patì ,  &  tollerò  lungo  afiedio  da  Emano  ■  \1 
joccorfo  da  Ottone  primo  di  Sa/ionia  ;  Hebbe^i^p  due  figliuoli ,  Tedaldo  pt)Ko 
gemto,&  mètro  che  il  nome  del  padre  ,&  4eiÌam,cioè  di  Sìgtsberto,  &  IaX7. 
riporto  addmimdandofi  Sigìsberta^p  j  &  ̂ tlberta^p  fi  nominava .  Mandato 
questo  dal  padre  >A?gQ  nella  Magna  >  con  Ottone  antidetto  ,fu  a  luì  accettiamo 
Et  al  ritorno  (Ite  in  Italia  fece  e  fio  Imperatore^  bbc  ̂ itbertaigp  indono,&pr't mio  della  [eruttò  fatine,  Monfelice,  Montagnana,  ̂ rtptà,  &  Efle  col  Titolo  del 
Marche fe .  Mebbe  moglie  in  la  Magna  ̂ 4  (da  figliuola  naturale  dell'Imperatore 
fon  Fausbrucin  dote.  Di  queHo  matrimonio  nacquero  due  figliuoli,Fgo,  &  fot 
r°'F,fr°  ref1°    Gtmaì"s  Con^a  madre^go  Henne  in  Italia  colpadrei&fucccf 
fi  altefopradette  tene  di  Tadoanay&  Marchetto  da  EHcùa  quello  Fgofono  di 
fie fi  gli  ilìuHri  Signori  di  CafadaEfie ,  chehofa  regnano  in  Ferrara*  Tedaldo 
come  primogenito  del  padre  ottenne  Ferrara  da  Giouannì  XII. 'Papa  (come:  ferine  ■ 
Totliflcro,®-  t\icoba!dosauuetigathe  "Platina  creda  quefii  tempi  effer  confufi)& bauuca  Ferraratedificò  fopra  il  "Pò  cafiello  Tedaldo,  dalfuo  nome,  oggi  anche  (4* 
ftel  Tedaldo  detto,  eJr  morì  nel  1 007.  Succeffeìì  Bonifacio  fm  figliuolo  primoge- nito,ilebbe  due  altri  figlinoli,  Tedaldo  Fef cotto  dileggio  ,  &  Corrado .  Da  me- 
fio  Corrado  ,fono  di  [cefi  quelli, che  oggidì  fi  chiamano  da  Canoffa  ;  Bonifacio  pì- 

glio per  moglie  Madonna  Beatrice  Sorella  di  Enrico  dì  Sa/fonia.  Hebbero  due  fi- 
gliuoli rnafihi,  &  Matilda  f mina,  La  quale  Irebbe  il  nome  da  Matilda, madre  di 

Ottone  .  Morirono,  i  due  mafchì ,  &  à  Matilda  fola  tante  rhcbeTge  fi  feruaro* 
no .  Mori  Bonifacio  >t  come  Mortàio ,  &  Sìgìsberto  fcrinono ,  nel  mille  cinquan- ta due,  laf dando  Matilda  danni  cinque ,  Soprauìffe  al  marito  Beatrice, anni  uen- 
tt.  lafaggia  madre  maritò  l'unica  figliuola  à  Gotti fredi  Duca  di  Spoleto  -  Tau~ dolfi  dì  San  Paolo,  Martino  Tolone ,  &  il  Biondo  con  %lt  altri  affermano  Gottì- 
fiedi  effer  andato  adorna  con  Matilda  in  defenfione  di  Papa  Meffandro  fecon- 

da ,  Morto  Gotti/redi,  piefeper  conforte  ̂ 0  da  Efle ,  figliuolo  di  ̂idebran* 
dmodlqualmatrimonio  fu  difjhho  per  Gregorio  fet timo, perche  fi ritrouarono 
«fiere  nel  quarto  grado  delta  tonfangninitd  .  Et  mai  non  uolfe  Gregorio  difpetf 
Jare  con  effi,  an'Ziglì  comandò  per  una  fua  epìfiola ,  come  ferine  Biondo  nel 
ter^odecimo  Libra  delfHìfiorie  ,  con  Tlstìna  nella  -pìta  dì  detto  Gregorio  >  che  fi 

1       1  doueffm 
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.  ;l  .latiterà    maltinti  ft  può  eoncfcerc  quanto  frano  è
ljht- 

? 3f 7S»*m$*  *  
Gregorio  nel  , 

19 ì lille  ^rolcm  e^li  fcrlue nel 4.  tòro  *i  n^m^fm
 

ìùZuLulprim,  benché  poi  il  tafiia(k^m  Uri»  Ataj
W  -  <£ 

'  Ero «ri  i  *  Uh  de  i  firn  Ccmenurhnd  «/' rflwewft  *«  £ 

%U  jfe» duerno  della, Romana  Cbiefumotu  m^mlm
d  tempo  dmn 

fri  a-  ̂  %  id  m#      ferodi    &  •f^^rt 
Undino  creatore  dUncona  da  innocente  3.  ̂ •«^52 

KCpHE*^ Z<M»«»  L A~r * ««(afe  ̂  

fefc  è"  Federico  1.  umico  della  chkfa  Ternana ,  dr  ejfendopotftgm^ 

U  Ferrara  da  Glorio  Monte  Longo  >  Legate  ti  Innocenzo  j.  Wy»
*¥* 

fa»  fioVtf^ Mantoan,,nel  I«J.  *«™  40./«w«fo  ™ *** 

tkhmmacronkai& Mopoifuctejfo  nettato  Gregorio?
.  Fu  MW**t» 

W4^.4.  rf*  iCflweJtf*riMaw'.  ̂   aflm  fucufk  Obt^o  figlmot  di  Waldo,& 

ìtnm  il  funeri*  d'intona ,    jtfod^M  »  ̂   ^  4/J  ̂   jrf 

We,  perràe  fc**w  ffj^  f 

H  .  ^,r^  ef^o  nfi  1 9-  dei? Hitlorie,  Sxbeìliro  nel7.  hb
roddla nona $#r 

n?adc,& Trifciarw  ne'  libri  di  Ferrara.Trigicnato  adunque  ti  padre  nei  1 3  07./* 

«re  «è  efe  fctìsff  ter  mfmùrirfi  dì  Tener*  »  t^Wesdff  a**tì>  ̂   Vmeaani, 

iqualiperqueflacofa  furono  ifcùmmmicati  daTelagwa  
Cardinale  Legato  «el- 

la Chkfa^manaptrUdì^  Et  congregai  tm'tfer&?  tiCmefanM  *  ™* 



ROMAGNA  DE  LA'  DAL  PO1. 

«Vo  de1  Solognefi  ràqliìfiè  Ferm  a  nel  j 3  09,  Onde  volendo  fugane  fr;f  1 Uccìfo  dal  popolo.  Et  il  legato  dèi  Tape  ritornila  figuri*  dì  Fnrara  pvrL  r)  H fia,&  nel  il,  fa  nctifi  ti  Marchefe  frana fio  dà  Dalmafio  t  ti}  tra  per  fWr  r  $ 
f «irdr-d .  7^/ 1  j  1 7.  éNftd  in  ftgnoria  Opì^eon  $ainaldo,&  vnn^ZM tà,tón  aiuto  di  Tafiarinojtgnordi  Mantouà,^  Signor.  F 'cline  del  territòrio  dfjul 
dina     fece  altre  afiai  degne  opere .  Et  mandò  a  Cotogna  Opì^o  fité  j%^é  J 
Aci  1 J  j  i.tonuna  dignìffima  compagnia  dal  legalo  della  Cbkfa,  &  thpij*Jì 
ragionamenti, reflituì  argenta  all' '^ireiut fiotto  di  Hauettna .  Cofi  dice  Corto  nel Fhijìorie .  Fu  inuefiito  dì  Fevr*ra,Modena  f  &  Argenta  da  Taccole  Vefcoko  d] 
Caflellò  dì  Venutia,  &  da  Ramando. abbate  diS.  Tritolò  del  lìto,  Legata  di-Bt- 
nedettò  XlLTapamn  obi  ìgatione dì  pagar-  ciafiun'anno  alla  isometra Cbkfa  pcr 
feudo  1 00  00,  fiorini  d'oro.  Benché  dica  Co  rio  tcbefitrono  ì  legali  antedetti  mani dati  da  Clemente  Vi.  ma  io  crederei  più  toflo  fodero  dì  benedetto  fopranmfm 
to,Come  narra  Biondo  mi  io.lib.  dctFb/Jl.  Vlatìna  nella  ttìta  di  Benedetto  {0pm- 
detta,&ìl  Sabellico  nell'ottano  libro  dellaf.  Emteade.  Confirmato  Vkarioopì&i yo  di  Ferrara  da  gli antedetti \sm fi gnorì  diTàrmaf.e(ìend$  ella  data  a  hi  da  j» 
%oda  Correggio .  latptal poi  diede, di  configlio  di  Gilberto  d*i  S.  Vitale  Tamìm 
no,a  Luchino  &  (fronte  Signor  di  Milano,  Abbandonando  poi  la  ttìta  qnefio  tigne 
rene!  li  5?  ,rm  afero  Trefiglètoliy  che  furono  ̂ 4ldobrandino,Vj(colò ,  &  Alber- 

to. ^4d  ~4  Idòb  r  andino,  che  morì  nel  tf6ù  fuccefte  nella  ftgnoria  'beccolò  detto 
Zoppo ,  gran  dìfenfòredella-Chiefa  Romana ,  bnomo  molto  perito  nelle  cofe  detti 
guerra.  ̂ llaqttale  fonenteme riportò  gloriofa  [littoria ,  &  mafiìmamente  dello 
efercito  dì  Bernabò  Vifcorite  freffo  Monte  chiaro  del  Srcf ciano .  Comperò  Fata* 
%a,&  Bagnatatelo  da  Gìostannì  Egitto  capitano  de gli^Anglefi  per  20 oro  jfjfo 
rftl  i  d".. oro,ma  quella  città  non  pttote  però  battere .  Magnificò  molto  Ferrara  aa« 
fontuofi  edifici )et  al  fine  paff andò  all' altra  tuta  fin^a  figlinoli  >cìrca  Fanno  1  ì  8  S 
lafriò  bcrede  dello  fato  Alberto  ftto  fr  atollo.  *4lquale] àMtb*eglmancandù  feli- 

na figliuoli  (egitimi,  fucceffe  J{icco!ò  fìto  fiatel  naturale,  nel  1  i^o.&ficendò.  4 
m,nel$±  Fu  molto  trauagliato  quejlo  ftgnore  da  tigone  da  Efle  >  efienà^ptQ 
tiullo,qual  dicèlta  a  lui  di  ragione  appartenere  lafignoria,perefièrnatodi  iegtfà. 
■mo  matrimonio.  Fu  mantenuto  nello  fi  atonia'  VenetìàniÌFierenthif,  &  Boìognt 
fi,  prighna  ndo  akreri  Mfetàét  &  confinandolo  in  cm*&}  Egliè,  cor  rotto  *ft 
'iìro  diCoriolùue  dice  che  Alberto  Ittftìòla ftgnoria admgo  fmgetsìto ,  nodrià 
fìtto  governo  di  FìiippoÀe' Roberti  foggiana  ;  ccnehfia  cofa,cbc  ungila  dire  Wjf 
colo.  Onde  poi  fogghinge ,  che  fu  infesto  da  ,4^0  ,  de  inerì  Mar  the  fi  hftó$ 
froerHlù .  Hu  ritrattato  ìnfima     mòltb  -pari' gli  fi  fittoti  iti  deferiuef  l'òfdM 
de  i  Signori  dn  Efle ,  quali  hanno  tenuto'  la  ftgnor  ia  dì  quella  città ,  <&  non  metto 
wca  la  fupptttatìene  de  ì  tempi ,  come  in  parte  fi  è  potuto  ttedere  .  t{or)ditM 
nomi  fono  sformato,  come  ho  potutola  no?}  come  haurei  minto,  dì  fcrittere 

lo  ehe  jn'è  partito  p  tu  conueneuote ,  <&  più  fcrìttori  infime  con'eo  rdarfi  \ niindòa  $%iccoÌò,gi{k  dìuenute  httomo,  fece  uccidere  Ottobon^.  Tiranno  S 

di  Saggio  dì  lepido >da  Sferri ̂ mndolo^ì'iìtftgnorìdì  Faggio.  JU^*" 
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*  *»tca  di  Fiwuolo,&  molto  la  fece  fonder  poter  tiral
e  «fftlgffM 

*MaE<tnJrd«  ■  Cominciò  in  Ferrara  il  Concilio,  fo
lto  d,  lm>Engm«.Qua> 

SSU-  "»  ù  ̂ctefirure,  benché™^  uemto  Giomm  «j^W 

®lTdi  Cojlantinopoli  col  -Patriarca^  con  ̂ mh^/mm^P^ 

fllk'Jk  fu  poi  finito  a  Fiorenza  ■  F«  ̂ ì^buomo  faggio  fpr
  udente,  ** 

Itwo  &  ài  (rané'in^no ,  .tf  cui  dira  cofit  no»  p
arca  mancare  Teecetto  ts 

tre  mogli  facetamente .  Delle  prime  due  ,cbe  fu  k
pnma* 

ÌZ«  del  favor  àÌT>adoua,  &  Strade  iteatatefanon  traf
fe  figliuoli  W  del 

de  Manbefi  di  Saluto  ne  riportò  Ertole^  Sigfrido  ̂ UM 

t  fòmiti  fi  (W  naturali^  Lionello,  Meliad
»$etXorfo& 

ilZlh^  Sfogli  furono  fucceffou  nello  Batol
o  dopò  l'altro.  Mori  te  Mita- 

Tnd  woMuendo  tenuto  U  figuri*  congrangloria  anni  47;  ̂  
 «*  f»P°fa 

mJU^ài  metatlo,cioè  un  cimilo  con  untore  afra  [mi
gliane ,  «m*fb 

Wttdelpalagio  della  pia^aM^  infinoad  boggifi
uede.  Succia  lui  Lio» 

5b  nato  di  Stellatila  fwork .  ̂elia^ale  uifc  noue  anm
  fu  refioprenc* 

pehuomobumaniffìmo,  pkeemk,owato  di  letterefrudente^
e  di  grandmano. 

Ttmen'lod'effer  conturbato  da  Ercole^  Sigiando  fratelli  leg
umi, effendo  lui 

tmrak^mora  famìulli ,  ti  mandò  a  ̂apoUad^lfonfo  d  dr
agona  primo  M 

dì  VapolLfotto  colore  diuolere  ebe  diuentafiero pratici  nelle  c
ofe  delia  Corte,  ut 

tondì  Ferrara  di  nuoue  mura  dalla  parte  dei  TÒ .  ̂incito  le  con
trade , ,&  molto 

k  allargò,  &  le  filhò  Smattoni  cotti,& fèceaffai  nobili  edifiii.
Édìfieo  il  tei  jm# 

njtfkrio  de  eli  Angeli ,  &  »  meffe  i  Frati  -predicatori  diofferuan
^a .  ùndepot 

f„  nominata  quella  lunga,  larga,  &  uaga  Vìadegli  .Angelini
  detto  montitene» 

Et  tiùlfi  effcrfipoho  indetta  Cbiefa.  Difìepoiuatea  mortali  nel
  1450.^ primo 

tombe  ,  detonai  rìmafe  Weattà  ancor  fancMino  j  ilaual
tbebhe  di  Gtouann* 

Gònwa  Cita  conforte,  raccomandato  da  lui  a  Borfofuo  fratello ,  preg
andolo  che 

b  mttìeffe  nello  fiato,  quando  foffe  difpoflo  atgmerno  dtefio.
  Morto  Lionello, 

pigliò  laftgnoria  Borjo  figliuolo  dini^lò  nato  d'una  Sanefe  >  &.
  %h  anno  to» 

gran  Màtà  tenne  laftgnoria  di  Ferrara .  mperocbe  era  piacerle ,  magico,
 

ìiherelewtuofo  &  di  grand'animo .  Ondeperle  uìrtu,  che  te  efio  nfpkndem
no 

fimpre  fu  in  rran  riputaùont  prefio  tutti  i  fignori  d'Italia .  Inco
ntinente  che  fu 

imrato  nella  fi^norìa ,  rìuocò  Ercole ,  &  Sigifmondo  datoli ,  acctoebe  amo- 

renalmente  fJero  nodriti  infieme  con 'Niccolò ,  figliuolo  dì  Lionello .  E  tanta
 

dolcementeìi  trauma,  come  fofterofmì  figliuoli .  fu  fatto  Duca  Por f°>  f^' 

fcnaM  Hwsio  di  Lepido,  da  Federico  UL  Imperadore,  &  poi  di  Ferrara  daTa
ù 

io  n.  T*^,  effendo  andato  auifttare  i  facrati  tmpif  di  %oma.  Molto  fi  diktta 

d'hiominì letterati.  Epertantobonoratamentcliteneaprefiodife. 
 Tra  quali)* 

Tito  Strozza  Fiorentmo,elwante  Toeta,GioU(teni  \Attrtfpa,  Luonopocta.Lirito, 

&  rg°  eccellente  medico .  ~Etìandio  piglia  gran  piacere  dhmmmt  faceti  >  & 

pìaceiioti,  fi  tome  di  Gonella ,  huomofopra  ruttigli  altrui  fua  etd  faceto .  Delle 

f^mìe.efiendiofanmliino,  da  Ogni contorno  Utaha  feneparlau
a  congra* 

*      *     f  piacere 
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piacere  .JÌgUana mandò,  gran  piacere  delle  cofe,  che fortemente fatata  /WJ 
frate  di  Sgommo  conttentualc,  ch'era  di  tanta  forerà  di  còrpo ,  (be  „Zr  ■ tramata  bwmomqmi  tempi ,  che-te  pottffe  mmuerdi  W0  à  luo^o  JZV  JE 
matofopraipiedhfen7-afw>9lcYe.  Era  pesò  bum*  pktuofo , &%Ìì£r*  .Q Borfo  tìmonafletìo  della  Certofa  nel Barcojn  nerofuperbo  edificarne  M tefepellito.  abbandonò  ta  prefinte  vita  tanto  Trencipe,  con  Unirne  ditwdià 
uttà  nel  1 47  x .  ̂   cttifuccepe  nei  Ducato  dì  Ferrara,  Modena  Xergh  II-  7 
tn  luoghi  ,  Zrwlefaofratelhteghmo  aitanti  nominato.FutiaHavliato'alJlT da  Incoiò  figliuolo  di  Lionello ,  Veroè,cbe  al  fine  pigliato  Nicolò  fen?a  a! 
(**Zj  contrarolontà  deléetto)  glifi*  tagliato  il  capo .  Era  Tficolè  molto  blhl 
corpo,gratiofoMcTate,animofoJ&  liberale.  Et  acciò  che  ad  ornano  dimflZ 
fe  Ercolctcbe  contrago  uclere  era  fiato  uccifo  Jcacrii  di  Ferrar*  melli  che  iti' ^aftufaputv  fhaueano  fatto  decidere,  &  maino»  ttolfe  che  pià  ritornerò  S 
pei  fece  honoreuoììffmamentefepeUiYe  il  corpo  dieffo,  dìmoflrandonegLn  dìfm* cere  della  cofa  fatta,  patì  gran  trattagli  da  i  Venetiant,  &  da  Vapa  Sìfìo  o£r£ 
to.  Vero  è,checùnairito  dcgtialtrÌTrenciptd'ttaiiaftdifcfe.  Fu  Ercole  preìdpt p'Kdemfaut<>,atcortot&efpmvne!la  militia,  érmolto  dinoto  della  TtàiJm Cbnjliana.  Aggrandì  Ferrara  ,fìringendtiui  dentro  gran  parte  del  Uar  co  lKM 
Fmar^moua  nominata  ;  &  Uffa  intorniar*  di  fortume  mura  con  Popparti 
ne  Tarn:  &  m  fece  fare  i  i  cittadini  in  queUo  ambito  fontuoft edifici,  Feceilmo- 
najierio  di  S.Caterma  da  Siena,  introducendo™  Monache  de  Frati  predicatori 
Comhciò  wta  magnifica  Chiefa  d  S.  Mariade  gli  Angeli,  ìaaual  fe  Me  finità ft 
potrebbe  annoverare  fra  le  prime  Chìefi  d'italiana  bora  à  pocòà  poco  ruìnaM non  effcvgli  fatta  alcuna  proHÌfione .  Tafiò  tant'kuomo  alt  altro  fecol  nel  r  f  oj. 
érfuftpoltoalla  Chiefa  di  S.  Maria  degli  angeli  de  f  ati  Predicatori  col ftto p<t 
dre^iccolojafaando  quattro  figliuoli  mtfcbif& duefemine  dì  Lionora  fi«lwh 
f  **r™!:0  ̂   é  ̂ M^^Aw'w.^^fwtóo./^/iffl^  càrdini 
teff  Smfmondo^eatme,  &lfabellaja.primamarìtata  A  Lodouico  Sfora  Duca 
di  Mihnofaltraa  Frane.  Gon^aga.Marchefi  di  Mantaa.  Lafcìè  etìandìo  Guài 
mmrale.Dopo  la  morte  i  i  Ercole  pigliò  kftgnoria,Alfonfo  huomo  di  nand'inà 
gnojlenfotatnenttin  trattar  le  cofe  dello  flato,  ma  ancor  ad  altre  opere,&  mM 
inamente  a  fare  artigliarie,&  altre  fmileofi,  &  etiandh  nella  ninfea .  Colf* 
/ingoiare  ingegno pafiò gran  trattagli di fortuna,  &  tra  ZU  altri  la  congkraùont 
fatta  cantra  lui  da  alcuni  de  ifuoi,  nel  principio  del  fio  duerno,  la  mina  A  Itiiéa' 
Fenetia»,  apparecchiata,  &  parimente  da  Giulio  il.  -Papa  ,  dal  quanti  fu  tolto 
Modem, Reggio,  libera,  l  ago,  Bagnacaitalh  con  altri  luoghi  dì  U  dal  Te  . 
ogni fita for^a  Giulio  per fi acciailo  della  fignoriajna non  vuote  lì  fintile  fece{m* 
no  tanto  apertamente)  Lione  X.fmttffor  di  quetìo.Et  tanto  fi  adoperò  colfuo  gif 
de  ingegno,  che  ft  mantenne  nella  ftgnorìa  di  Ferrara  in} in' al pafag^ìo  iJltàfr. 
no  6.7>apa  netf Italiani  quale  fi  comordÒMantato  Adriano  antidato/tco^ 
peggio  ,  tubiera,  con  tutto  quello  che  gii  era  flato  tolto  da  Tapa  Giulio }  eccetto 
Modena  .  7{on  meno  li  bifognò  adoperare  t ingegno  fótta  di  Clementi  fettiM»? 
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,  e  ttn  ài  Lione  àttimo,  Cometa  dimofiro  nelfEfeme
ridi-nfre  latine  Bìpoi  tf- 

? i f ritmi Tardetto  affettata  nel  eafiel  di  *  A
ngelo  di  Rot»«  datfoidau  di 

K  ftnZado^koJrò  altresì  Mcdcna.Tofda  ef
fendi  tn  Bologna  Car  o  li 

CZÒ perpi^  I* CoW  deW  Imperio  ,  mi  1 5  io. 
 tenuto  «Bologna  Mfonfio 

Vm°  t    i   *     /.;-„,„,,  fofirwnmina'ù       drf  .Alfonfo  tn  elfo  Carlo  dt 

TU,  Me finito  H  ànditi  o.Onde  l'anno  Seguente Aei  meje  a  ̂  
di  Guàtoin  Finche alfonfo  dotteffe » 

E          /f/^  <«  S«*  Tfff r*  
m  perpetuo, aafeune  anno 

fi*.  dtJi  per  il  fendo  .pregando  Ccfareìl  -Pontefice  ch
e  nottue  confermar^ 

l'dfeudo  di  Ferrara/imettedogli  ogni  pagata  ingturia.Tofaa  dt 
 Modma,& 

Ji\«bkra,&  Colminola  rimanejfero  ne  i  termini  ci/e
rano.  Ma-  Clemente  non 

,V-     .  '   a.  r.„r*~~*  i^rU*  fnfìern  Apuafitutì  t  danari  in  Roma,  da  M 
Ife  accettare  queflafienten^aMncbafofìm  depofttatit 

 danari  incorna 

m  Fi*  poi  lattato  detto  Judith  da  Titolo  ter?*  fuctcfire  di  Ce
rnente  , 

pagati  idInari,ef!endo  Duca  di  Ferrara  Ercolf  fecondo  M^àx^f^illt 

'  wià,&  fortificò  Ferrar 
tarc,par  che  ui  filano  bm 

pkciok  3 fola  del  Tà(preffa  la~... 

fiata  detta  lfioletta(Be!ftederedetto)che  può  efiere  lunga  da  mero  magli
o^ lar-  Behieds 

^  attratto  à'wta  fatata  ,  ponendoti  dentro  diuerfefpecìe  di  augelli ,  &  d
  animati  re, 

non  più  mduù  nell'Italia.  Hebbe  tre  mogli,  cioè  Ma  figliuola  di  Galea
zzo 

Morra  Duca  di  Milam,&  Lucretìafigliuola  àUlefj andrò  Top*  V I.  che  fi  pa
r* 

tórìtmattro figliuoli mafcbi>tìoè Ercole ì  I.  Ippolito  {poi  Cardinale) 
 Fraticejco, 

&  rfltffandro  .  Qudt'ultimo  pafiò  all'altra  ulta  nel  1 5 1 9-  ̂fjendo  mor
ta  Lu- 

crttk  antidetta  fillio  per  moglie  Laura  Ferrarefe  di  bafiio  lignaggio  tma  dalt
o 

ingegno ,  &  donna  di  gran  prudenza ,  della  anale  ne  traile  due  Mfonfi
,  F ten- 

do poi  efter  morto  Clern  ente  Tapa  VÌI.  {già  mal  difpojìo  del  corpo  )  fra  pochi 

giorni ,  cioè  nella  uiglìa  di  lutti  i  Santi  l'anno  medcftmo  che  morì  detto  Clem
en- 

te >  che  fi,t  deti^}  4.  abbandonò  ffejìa  uitajafàandù  tutto  lo  flato  intiero  ad  Er- 

cole iLfiUo  filinolo  con  Carpì,  ebauea  aequijìato ,  &  fi*  fepolto  congran  pom- 

pa nella  Cbiefa  delle  Monache  del  corpo  di  Cbrifìo .  Tiglio  Ercole  IL  la  bacebet- 

tu  della  fìgnoria  con  le  folite  cerimonie  ,&  cominciò  a  governare,  battendo  per  fina 

doglie  laniera ,  2iÀ  figliuola  dì  Ladouico  1  i.  Aè  dì  Francia ,  della  quale ,  tnftno 

ad  boggi  w  bahaumMfonfc  1 1-  &  Luigi  -  Bebbe  in  dote  di  detta  Ramerà  il 

Ducato  di  chiertere ,  ponte  arrìer  con  altri  luoghi  in  Francia .  Co  fi  ho  fermo 

la  Genealogia  di  ijuefii  llbisìrifjìmì  Vrencìpi  da  Ette ,  come  parte  ferme  Mario 

Eftiiola  ,  &  paté  ho  ritmiate  nelle  croniche  .  Ora  la  uoglìo  brieuemente  tra- 

feorrere  come  la  nana  uno  j vittore ,  che  ficrifìe  affai  elegantemente  la  iuta  della 

Contefia  Matìldatouedke  hauerla  ritmata  negli  antichi  ̂ rebiui  de  gli  antidet- 

ti fignorì ,  Et  dice  che  Ì  figlinoli  ili  Caino  Conte  di Tontim  Francefe  ,doppo  la 

morte 
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morteielpadre^ergognandofìdì  habitué  in  Trancia, quindi  partendo fì  con  aufì 
le  robbe,che  poterono  portar  feto,  fezr.etamente ite vennero  in  Italia, &  tante A  ' minarono  the  ammrùnó  nel  territorio  diTodoà,  prego  Montagnana  non  mot 
difeofio  di  Smorfia.  Et  quitti  fi  femaromypiacendogtiil luogo. & dimane  in  maZ 
temperando  pefieffi^pajfauanoi  fuoi  giorni  honormohnente.  Occòrfc[df>np0 1 
quanto  tmpo)àpafiarperquejli  luoghi  Carlo. Grogo  imperatore,  i fauni  honm 

rata 

mente  fu  da  quelli  riceuttto,  érnconofciut'tda  luì,  furono  creatiMarcheftdiStat fm.&dìF$tnel$%i,ùndsd£  quefìi  Marche ft( fecondo  colini  )  fetta  denudi  j  fi 
gnori  di  ferma,  ì quali  cofì  d'uno  in  uno  annouera.Et  prima  ni  mette  ̂ tendrì bmo,a  cui  nacquero  Folco^  Fgo,Ad  Fga  Obiigo,  &poì  liberto  2.  A%e  x 
dì  quejlorimafe  Aldobrandino,  &A%ry  j.  che  fu  poi  creato  Marchtfel^ne^ 
m,da  ìnnocentio  3.  pei ''battere [cacciato  i  Conti  di  Celano  minici  della  Cine  fa jA qttetfo  Ab$p  rima fe Rinaldo,  ckefucjìaggio  di  Federico  i.  Imperatore ,  il  àugi 
morì  in  Taglia  JafiUndo  Gulìelmonatoa  lui  in  prigione  d'vna  {emina \che  fece  k 
gitimare  a  G rego  rio  Monte  Longo,nominandolo  A%WiOUeroObi%%o  (  fecondo  al 
cuni).&  Obbizgo-zJegitÌTtto,  iiquale  fuccefiè  nella  fignoria  del  padre  danni  ij. 
Li Obhgp  rhiafe ^04.  Frati  cefeo^  Aldobrandino  2.  Ad  Atro  ,Ira»cÀ 
fcot&Frifio  naturale,  feguitò  Trance/co,  A7$o  5  ■  Tudeo,.-&  Bertoldo.  Ma  om 
ftì  non  hebberofignoria,  imperò  che fcacciato  Ìrifco(che  Tbauea  ufurpata)fcguùì 
iAldobvandinOydie  lafcìoùbixgp  }.ìlcbbe  tre  figliuoli  Obi7goyckc furono  Aldo- 

brandino Incoiò  Zoppo,&  Alberto  z.  Ad  Alberto  foce-effe  mcolò,& al  dtt 
$0  Lhnello,&'  Borfo  naturalità!  iafeiò  etiandio  Ereolet&  Sigiftnondo  tegitìm 
lafciò  Lionello^colòfito figliuolo  kgitimo.  Morto  Borfo pigliò  fa Jtgwria  Erco- 
lepgU^tik  dì  Incoiò fopranaminato  (benché  lafciajfefo fiato  Lionello  a  'Borfo  et 
codinone  che  lo  defie  a  J^icol òfttc  figliuolo.)  Di  Ercole  rimafeAlfonfo  ferrando 
lppolito,con  Giulio  itatnralcDi Sigi/biondo  nacquero  Ercole ;  &  Guroue  natttrs- 
li.Doppo  Ercole  entrò  nella  fignoriaAlfonfo  doppo  Alfonfa  Ercole  2.  fuo  p% 
gliuoìo.Lafciò  anche  Alfonfo  (  oltre  di  Ercole  Ippolito ,  &  Trance  fio  di  Lunctin 
Borgia)di  Laura,  due  AlfonfuT^mafe  di  Ercole  i.figliuoh  di  Sigifmondotuttaìno 
Sigifmondo  leggitimo.Coft  ho  ritrouato  nel  detto  libro  fet parimcte  negli  altri M 
tori  etiandio  nel  libro  diZodouico  Arìofio, detto  Orlando  Furiofo^auuenga  che  fa 
detti  Autori  gran  dìuerfita  fi. ritratta, -pure  ho  doluto  dffiriuer  auesìo  .R/ffl  mani* 
alla£ktà,ritrouo  quella  hauer  partoriti  molti  ■nobilhhiiaminiyCbe  fhatmo  mvlto  il 
luflrata  t&.tmtffìmamente  ne"  nojiri  giorni, tra  i  quali  è  fiato  Antonio  FeecaroVe 
fiotto  di  Seutari  dell  ordine  de  i  Trcdicatorìjwomo  molto  dottori  come  dall'opere 
da  lui  latitiate  fi  può  conofeer^come  io  bo  feriti  0  ne'  libri  degli  huomimì  illuditi del 
l ordine  de  i  "Predicatori  in  latino.Vafiò  tàtohuomo  a  miglior  diporto  in  AnCQm 
nel  1  ̂.Felino  Sandeo  Fefcouot&  auditor Mlecaufé ̂ del  facroTalagio di  S^*. 
ma,fece  molte  dìgnifme  opere  dichiarando  le  leggi  Canonke.  eteronimo  Sattom 

vola  dell'ordine  de'  Tredicatori,fu  buomo  di  fiitgokredottrinatornato  dì  non  mino refantità,&  integrità  dì  uila,come  chiaramente  ditnofirano  le  opere  da  lui  foftw 
te,  V ero  è}chegli  interuenne  quel}  che fouente  leggiamo  effer  intervenuto  a  molti 

eccelle?*' 
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^ISuflrò meft* P«trì« .  ̂   frocrtatìone del 
quée  {comebojcmto 

nd  *  >TZ  it,L  ocrhrcMlmomo  ornato  di  tutte  le  doti 
 >  the  te  pxtateej**- 

cognite  (tì 

t0  ordinai  i  s  i8.*i  i  ̂  ,'*^^^&2  ^mmoltobum^ 
eccellete  dottor  di  (^(okre  t*  ̂ ^^^^^  ^  frM«rrtii*? 

0*0  di  mdLt  TaSà  aW altra  um  ne'  tempi  à
i  Ertole  h  Duca,  tu  motto 

«rpftU  >>  probante  ̂ >^f^flt^S^SSSL 
ifnfaJe,  ma  £*  Urie,  V^i  dì  f  f  StfS&mZt  3È3 

VuL  Canonìe*  della  Chiefadì  ?tf*fi*  p^ehe  ha  dato  ̂ ""
"Wg 

la  candid^  édf»  ̂   W  °^fr  ̂ Tl fÌS*( 

&  1%  ©  (guanto  greci.  ̂ ^^^Z 
maldiddmhuo^mndo  centro  t[^c^f  Hf™  SfZ 
tìdimoflrti  di  manto  inni™  [td.Creào  che  pochi  

httomim  bornia  adulazione 

^f^itiZlo  LLLficrmriofedekdiErco
le  Duca  ff™«J* 

intendi  a  i  candidi  ìwwidì  quanta  Ceratura  fi  ge
mendo 

niente  dt  contea  LfitrGf™ 

Hfcrim  nifi,  de ìfonori  da ESÌe  ,  chetato  tempo ^ 

w  con  dm  zittii  iJA  &  dTl™HTJ*n^e 

partorito  qm$La  inclita  città  etmani  di  màm ,        *»  ̂ * 
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Tra  ì  quali  fu  Tadeo,&  Bertoldo  da  Ette .  il  primo  fiorì  net  1 447  &  f  .  . 
1 4Ó3.Ì  quéi  furono  amendm  Capitani  de  i  fittati  Ve»ctìani,  cerne fcrhai-  ̂  
ioMbeUtcojùr  Cario  nette  loro  hifiorie.  Fa  wrciftì  r/  fecondo  nella  Marea  d  ■<  Sfi 
chiyoncanimofament<  combattei**.  Sono  ufcìti  etiandb  ài effe  altri  dhnìQin  ■ 

«efl'ati  ntecamce^ì  come  Galajfo  eccellente  pittore }       pfo/j  fl  jjj molte  arttfichfecofe,  Me  quali  fu  quella  artificio  fa  ̂tfcenfione  delia  »lori!$t 
Rema  de  t  cidi  di  S.Mark  del  monte /opra  Bologna ,  ouefi  inde  la  nera  t  ffiJ.  'ij C arto*  Eetfanone  Greco>&  quella  del  T'erotto.  Tormente  fi  uede  nella  cabeH 
di  S  .Stefano  della  Cbiefa  di  S. Domenico  belle ,  &  artificio feprofpettme  da  luifj 
te,  Lorenzo  Catta  fu  ancb'egli  nobile  pittore,  come  dall'opere  da  lui  fatte  citiui  t 
Ferrara  agli  Angeli,  &  in  Bologna  in  piti  luoghi giudicare  fi  può^ltri  affé  h,'lf} minihabamtto^uefia  magnifica  città,  ebe  gli  hanno  dato  gran  nome ,  che  farò 
be  cofa  lunga  in  rammentata.  Lafciando  Ferrara ,  &  fendendo  atta  bocca  delzi 
di  Ficaruotome  mette  fine  nel  mare,  &  lungo  la  finiti™  mia  faiendo.ritrouom 
alcune  picciole  uille,&  contrade,  &  poi  fi  giunge  a  Francolino ,  pà  buona  fane%- 
Xajhm  da  i  Marche ft  da  Ejìe,  come  ferine  il  Fola  terrario  nel  4Mb.de  i  Comma 

Fr.1cc.lino  ìi  Urbani  per  guardia  de  ifuoi  confini .  Ora  è  quetto  luogo  ma  picciolo.  Cornea 
più  tofio  per  alloggiamento  de'  forafiierì  che  cogliono  poffare  a  Finegia ,  eh*  fa forteto .  Fero  .è ,  che  nifi  nede  unafìai  antico  palagio.  Era  patrone  di  cjucflo 
Inogo^ti  annipafioti  Giouan  Maria  dalla  Saia  nabli  caualiero  Ferrare fejftené 
gli  fiato  donato  da  ̂dlfonfo  da  ìifie  Duca  dì  Ferrara  per  [noi  meriti,  efiedofi  fim- 
pre  dimagrato  fedel feritore  della  famiglia  d'Egle. Salendo  più  oltre  lungo  la  dtt tariffa  neggonfì  altresì  molte  uitlettc,  &  contra  folle  infimo  atta pMtayouvfte  del 
primo  coifo  il  TV».  Httartutttda  pur  alla  boccagli 'entra  neltnaretfa!endo  lunga  k 
deflradi  efioyuifono  etìandio  molte  contrade  f&  tra  l'altre  Corbula,  Crìfpino,  & 

Corbula ,  fi»  oltre  F offa  Telofìellaja  quale  fu  artificio  fornente  fitta  t  come  diceVrif ciano, 
ad»;™,  per  fiancar  f acque  delle  patludit& /lagni  gradi  che  fono  in  quetti  lmghi,con  p4 
fdh       *e  ̂1? acqua  del  Cadice.  Fu  molto  nobilitalo  qnefio  luogo  per  la  Fittorria  ottani* 

ta  da  Ippolito  da  Efie  Cordinole ,  dell'amata  dei  Veaetianì  nel  1 5  ocj,  houenh in  aiuto  ilftgnore  allegra  Capitano  diLudouico  XlLBg  dì  Francia,Gal<%$ù  Sfar 
^a  da  Teforo.  LodoukoTico  dalla  Mirandola  Capitani  de  Caud'ierì  di  GittlìoT* 
palL  &  I^omaccìotto  da  Scaradafim  Capitano  de1  finti  del  detti)  Vapa .  Ondi 
rotto  detta  armata  dì  molti  Tjauiiifycondtifìe  a  Ferrara  per  il  Tò  1 1 .  Galee ,  cin- 

que fatte,  due  marmi ,  battendo  Jaf ciato  fammerfe  nel  Tè  cinque  altre  Galee  con 

tregrippi,&  con  k'monitioni.  Et  rimanedoni  ucci/i  de  ì  faldati  Fenetiani  4000, 0fcacciato  Angelo  Triuifano  Capitano  del  formata.  Conduce  etiandto  yo.bsn~ 
dìere  pigliate  dei  nemici ,  &le  fufpefe  nella  Cbiefa  Maggiore  della  città  conte 
wfcret&  becchi  delle  Galee  con.  molte  altre  eofe .  Fero  è  febe  pacato  alquanto 
tempo ,  rejlituì  a  Fenetiani  f  antidette  Calce ,  con  quell'altre ,  che  auanti  eranQ 

Ornilo»  §m  ̂ atte  dtffgcqm.  Dentro  h  Tolifetlajii è  unabella  villa  addimandata  Or* 
cono.  Come  auantì  ho  detto  sboccano  quell'acque  nel  Tò>per  la  foffa  della  Tolìfà* 
la  >  le  quali  quitti  corrono  di  diiterfi  luoghi }  &  maffimamente  dalle  paludi  (tetre? 

fiiutti 
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M&pti  maggior  parte  dal  LadiceJalTartaro,&  dal  Menata  
fiume. U  on- 

B2*B*fi*t*  diventano  tanto  grojìe  taefte  di  quette  pèndi. per  detefitm,  che 

Centrino  ,  che  paiono  mi  la  rgo,  &  cupo  volfo  di  mare,  tra fcùrrendom  
altresì  le 

JL##  ondetagutfa  dì  quelle  del  mare .  Quitti  in  quefli  luoghi  uicwi,  Hcggwjt 

candii,  &  contrade,  dettegli  per  maggior  pmefe  nefhra  mentione  n
etta 

Mrittivn  delia  fofia  filmina.  Caminando  pur  ad  alto,  lungo  la  ma  del  Te  ap~ 

Zela  contrada  Tonte  di  Ui>o  Scmoju'è  il  porto  deipare  tlVo,&pm  attan-  ^ 

^Occhio Balio ,  con  dame altre tutte .  alfine ritrouaft  [opra l mteroVà ,  otte  fi  ro 

iurte  qaefio  ramo  Ficarolo,da  gli  antichi(come  ferine  Vrifciane  nei  vlibAcK a
n-  Occhio 

Ljir  iti  di  Terrara,)yicns  JrkoU  addimaftdate.  llftde  efiendo  minato  lo  rife-  ■  bdf
a. 

c(0!>irz<>  da  Elle  Marebefedi  Ferrara  nel  t}49<  Mmefe  ài  Giugno ,  epoimol-  
* 

lo  fortificò  faceti  fecondo.  Ora  giace  quafi  totalmente  ritmato.  Emendo  adun
- 

que giunto  di  td  dal  Vò  à  Ficaro!o,ci  rimane  da  deferiuere  tatto  il  paefe  ,cbeftri- 

ttm  fi*  qwfto  ramosi  Tò,  ti  fiume  Meti^Ladiee,  &  il  mare  adriatico .
  Ha- 

bkmno  primieramente  in  quejìo  paefe  (  come  aitanti  è  detto)  gli  ̂flaggì,  poi  t 

Qudiytìoè  Cenomani,Seitoni,& etiandto  i  Eosj ,  come  haibtarono  nell'altra  parte 

liqttefla  Romagna  Trafpadana  (bora  cofi  detta.)  Onde  gli  ̂ffam  (  fecondo  Vii 

rùojuì  fecero  taf  affa  Filicina, talmete  da  -Peregrino  Vrifdano  nell' antidetto  libr, 

deferiva,  Comìneìaua  ella  fotte  la  Bgcca  di  caflel  r&ouo  eia  mille pafia/i  rifeon- 

tro  à  Scriniti).  Laqitd  còdticem  V acque  del  Te  per  i  luoghi  infrafcritti(  bora  eoff 

nmmati)aoè  dalla  Muffa  $erinayboggìdì  Striane  addimadatoyda  Trefentafiia- 

piolotcafiel  Gulielmo,  Maneggio,  conciofojfe  cofa  ,  che  iti  quei  tempi  .non  era  fra 

Maneggio,  &  calìe!.  G dielmo  quel  eanale,  né  quei  nuoti  rami  dei  Tartaro ,  &  del  ■ 

Indice,  Vofcia  quindi  trafeorreua  ddla  Chìefa  di  San  Bellino,  da  Cafiell'mo  primo  ■ 
da  Salmguerra,datlaHÌlla  di  Comedato(hora  la  Fratta  detta)da  Gauignanoydalla 

mila  Maniana/^rquadefornotifiragnano^orfeda^^poìlinare  (da  gli  an- 

tichi,la  Mafia  de'  Campili}  chiamatala  (\ontagnano  falcamo  >Grum  do,  &  Ce- 
rvgnanocontrade.Tofàasboccatta  nel  fiume  Tartaro,  &  quindi  pagana  daCafe 

hrot  CaUagine,VognanoiTe^ple,Mi^aiteì&  Cicefe  piceiole  contrade.  Toi  pià 

oitre  com-ndo,entraua  nella  Malie  d'Adria,  talmente  pacando  al  marefaceua  ii 

furto  di  Fili  fi  ma, co  fi  nominato  dalla  detta  fofia,  da  alcuni  addimttndato  il  Tana-  Porto  J  dì 

ifiidal  prefato  fiume  Tartarojome  dim  oflm  Vii,  imperò  ch'era  àuefta  bocca  fan-  Filiftina. 

t°  tettano,  qffxto  dell'altro,  cioè  di  denta  fofia  Filiflina,come  detTartaro.Laqjtal . 

*6fa  forfè  da  pochi  jerìttori  è  fiata,  intefa  ,  Ho  adunque  deferirlo  l'amidettafoffa 
Wìfiinaitalmente  da  T>linio  nominata) fatta  dagli  ̂ ffaggi  Tofeani  antichi  habi 

t^ori  dì  qutWi  luoghi,  con  le  contrade ,  &  ville,  che  atprefentefono  ne  luoghi  vi- 

-  Xyitrouafi  etìandio  nelme^o  di  quella  lag rade  ramatala  d'acqua  nella  Italie 
Jtyradettajma  contrada  nominata  la  Maggiorenne  fi  ptfea  tanta  ma  ttiiudine  di  Maggie 

Pf cecche  è  cofa  marauigliofa,pofeia  più  in  già  fi  ueggono  i fondamenti ,  &  uefii-  - 

£'  dell'antica  citta  d1  diària ,  rìpoflafra  ì  Veneti  da  Totem.  &  nominata  vifria*  ■  Adria  eie 
Tengo  ~4dria}&  parimente  da  Come.  Tacito  nei  ip  libro  delfbiftork'.  &  da- 

Str*bone,da  Linìo,&  da  Tolibio  nel^lib.&àa  motti  altri  fcrittorì.  Vuole  Tro* 

Dt fcrìtt . d'Italia  di  F  .Leand,  Xx  gp 
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ganci  lo.  lik.cfyc  la  fta  fiata  fatte  da  i  Cmi,&  Catone  dagli  Etrufcì,^,,^  ̂  

Saga  (itti  (enei  incapo  dell'origini.  Interijt  Sagaoppidum  lìetrufcorum  vrì,  ̂ t:ìx  '} qua  mare  ̂ itriaticum^uod  mnc  ̂ tdrìaticiim.  mancata  Saga  caSìeldegli  Jff. 

tìufdffìcome\4triaf  daU&mdeè  fiato  nominato  il' mare ^itrìatico^chehora  fi  di ce  adriatico.  Et  Tolìbb  nel  a.lLjidtiatieitm  mareabiAdria  Tha forum  coloni 
{qn&  Inter osila  Vadi condita fuìt)nombiattmi e  fi.  Fttaddimadato limar  Adriani 

co  da  ̂ Adria  colònia  de  Tofiani>chefit  fabbricata  tra  le  bocche  delTÒ,  Diede  adii, 
que  fecondo  detti  finitori  ̂ Adrtaìl  nome  à  que  fio  golfo  del  mare,  nomato  <Adtì&- 

fico  da  quellatcome  anche  conferma  "Plinio.  Et  Liuio,&  Strabo.fcriuono  in/lane 
con  Trago,  che  la  foffedignìffima  città;efienÌo  nominato  il  mare  Adriatico  daef* 
fa;  cofi  dice  Trogo;  *Adria  llfyrieo  mariproxìma,  qn<e  &  Adriatico  mari  nomea 
dedit.  Et  Stefano  nel  Uh  che  fa  delle  città .  ̂itria  lìetrufcorum  a  Diomede  condì-, 
ta,&  Retila  primo  nominata.Et  Eufiathio  vuote  fimilfneteycht  traefie  detto  ma 

re  il  nome  da  quefia  elttàtEt  p  afe  (fecondo  il  dotto  Barbaro)  nelle  correi  tioni  T*/r- 
mane,cbe  fta  meglio  à  dire  tAtria,che\Adrìaì& mare.dtriathorche\Adrhticot, 

perche,  cefi  ne"  corrett(,&  antichi  libri  di  Tlinioft  ritraila,  &  etiandio  pecche  1* 
maggior  parte  de  gli  fcrìttori  fopranominati  talmets  la  nominano .  Et  pecche  iw 

dimoiato  qualmente  alcuni  degli  detti  feriti 'ori  dicono ,  che  la  fo/fe- edificata  da 
i  Grecia  altresì  da Diomede y&  parte  de  i  Tofani,  fh  ben  confideraremo  te  paro* 
le  de  ì  detti  firittori ,  ritroveremo  loro  ejfer  concordi  in  tal  modo, che  lafupriism 

rumente  edificata  da  i  Greci,ò  da  Diomede  l'oro  capitano,  &  poi dedntta  coloni  A 
foffero  nnoni  habi  tatari  ini  condotti  da  i  Tofcani^come  chiaramente  dìmofim  "Po 
UmVt  nominandola  Colonia  de  i  Tofani  .■  Infìgge  maggior  dubitatone  del  mare: 

adriatico ,  fe  tracjfe  tal  nome  da  quefia  Jtària ,  0  da  quell'altra  Tannoucra?  a  ne  i 
Manticini  (come  lai  fcrifsi  )  per  le  parole  di  Se  fio  .Aurelio  ne  ifml  Ce  fari,  quanto 
dice.^dim lédrìànwjflrpii  Italia  ,^ieUo  Adriano Tralanfprineipss  cofabrìm 

Udria  orto, gemiti*.  Quia  id  oppidum  agri  TÌceitìf  edam  mari  adriatico  nom&t 

dedit .  FM  generato  Elio  Adriano  di  fììrpe  Italiana  da  Elio* Adriano  conformo 

di  Traiano  pvendpe  nato  d'Adria,  Imperò  che  detta  citta  del  territorio  TicenOr 
altresì  diede  il  nome  a!  mar' Adriatico  *  Dunque  vuole  Se  fio  Aurelio ,  cbefojfl 

nominato  quefio  golfo  mar  adriatico  da  quell'altra ^idrla  delf^ébru^o ,  ripa* 

jia  ne'  Marrncini,catra  la  fenten^a  di  tutti  quegli  altri  firittori.  Co  fi  rifpdderet, 
più  to  fio  tioler  feguitaretopeniom  dì  tati,  &  tal fcrttroriìquati,&  quali  fono  qi*cl 

titebe  d'un  fola.  Laonde  eredo  fen%a  dubitazione  alcuna,  che  foff '.cofi  nomlitaM 
que  fio  marfìipero,ò  fix  golfo  di  Fenetìa(lwa  Adriatico)  da  queHa  ̂ ddrkgià 

Ionia  de  Tofani  Et  perche  alquato  dimorai  in  qaeE 'altra  ̂ idria,fcriuedo  di  que- 

fia  cofa,pià  oltre  non  ne  parlerò.  Come  ho  detta,è  ripofia  quella  città  da  T'dom, 
ne'  Veneti;  perà  non  dee  parere  ai  lettori  co  fa  frana  ̂   onero  dìfeonucneuolesw 
la  de  ferino  quini  negli  ̂ A faggi  Tofcani,per  e$e?  ella  fiata  colonia  ieffticom  c  di 
mofirato .  Etiandio  bauendo  determinata  dì  finire  quella  Regione  di  Rpmapi^ 

Trafpadana  al  fiume  Indice,  fecodo  che. dinota  Liu.  nel  $.dicedo,the  i  SenontGA  < 

lì,  battendo  figliato  tutta  il paefe,  eh  è  fra  il  fiume  Vfenttf  Ladice,iui  babiw*4* 

tlQ} 



CENOM  SENO.  ASSAGGI
,  ìtf 

'?      r  '  „,*        Ai  teraUne,&  di  Catone^  erano  pomi  auw  ai  ej/a, 

"  f  S         ilo  nomi  .  Onde  crederti ,  cfc  «te  f«
tf*  «' tacerò 

tffi£  X^mc^i,  &  sìnonì,  chiesti  y
ttìm  appare  «  fdjf 

NE     «  .fri  i  ■  MWàtWff  * 

ESmjEXm  pitonrtMi^i  d\xcqti.i,cbt  
fi  vtde  m  tptfi?  fdM^ 

Tatta,fiu. 
Giano» 

Wn»rfWc     Cercini >     tu  l'rumv.  *>■  *   ^      ■  -  Giano. 

^'1  i^SLrit  -rfWfjl™  Carro,  belle  contrade .  Et  uhnmte  feenden-  ifofa  Pr(> 

f  cjHt*  /tlti'otm  dimorerò .  Ora  bauendo  dorato  d  mfe  dt  fitfti  tre  fio- 

tì™Z%?^  **** 
ÉMrìa  parteà'eiia  Lione  Jwdo  tabellone U M.MM  f  &  *  £MJ 

delle  7m\- 

iocw  ■ 

ÀUdrìa  tarte  d'ette  Resone ,  fecondo  Stbdluonel  tJto*m*  4
-  "^"f* 

^&dk^rf^tf*»o,è tramuta  una  filiate .  E  wmOaduaftefie- 

Mi fi*  Tdy!«  JelFeneth^al  conferva  ancorai £  »  - 

*L  Vm  èicbefaUdo pace  mote  I.daEp  con  dem  fan
or,  f  enemm  jm^ 

fi  4  i  detti/ignori  con  arte  tenditioni,  epcndojlatopgl
.atofrma  da  qwlkt®*  - 



LOMBARDIA. 

fida  nel  1^09.  efìcndo  rotto  f esercito  de  i  prefitti  Signori  Venethnì  h  qu  ., 

d'adda  da  Lttdottieo  XII,  H<?  di  Francalo  ripigliò  </llfonfo  Ditta  di  Ferrara 
dopo  alquanto  tempo  fa  ricoiterato  det  V enetiani.Et  cofi  hot  a  fotta  lalo/ombl  f 

Seran.ille  ripofa.Sa.kndo  poi  all'intiero  Tè  lungi)  la  ritta  dffim,  >idt'fi  Scraual[e,ea(lel  TtL f jfle  '     mMaQaJirhantinoJa  Francefco  Tetr. Briga»  unum  addimandato ,  Fu  t>A . 

Ma((-a      da  Ftrrarefì  circa  t  anno  1 203  .com  egli  dice  netti  vita  a  Inno  centio  III, 
fi  riganti-  &  fecondo  ma  cronica  antica  nel  1 20%.  Fi  è  anche  Mellara,Sono  tutti  quefifeal 

ito .       Jìetlìi&  contrade,non  follmente  piene  di  popolana  etiandh  abbondanti,  &  p;^'s di  rkcbt^e.Tiu  oltre  jeguitanda  rìtrouaft  Terra  fmnay&  lungo  la  ritte  delj>0  i 
confini  di  Lombardia,  &  poi  della  Marca  Triuigana,ndle  vicine  paludi  del  tenti 
torio  di  Msllara  f  tiF  di  Brigantina . 

L  0  MB  *4 \Z>  1  ̂    QJF  1  Kl^T  *A  T>  E  C  1  M  *A  F,EGI0\E 

dell'Italia  di  F.  Leandro  Alberti  Bolagnefe* 

EGFITl4  T^D  0  ?  ordine  da  me  effouato  nelle  precedenti 
Fuegiani)  primieramente  de  fermerò  i  nomi,  co  i  fiali  è  fiata 
nominata  quefia  Regione,  e  poi  >i  cojìitmh  i  termini, &  alfi- 

ne dimoftmò  i  luoghi  particolari  d'uno  in  vtia .  Ha  battuta  effà Bigione  (liuerfi  nomi  fecondo  la  diuerfttà  de  i  tempi.  Onde  fu  U 
prmanominataBianora^pùi  Felfina,  Boria  ,Eoif ,  Calila  7  W 

gata,  Calila  Cifapennìna,  Cifpadanat  burella ,  Umilia ,  Longobarda ,  &  ber* 

Lombardia  ;  effendogli  ejìratta  la  letterag,  Trajfe  adunque  primieramente  il  no-' 
mediBianora,dft  Ocno  Bianoro^alorofotapitano  de'  Tofcani,  ilqual pacando  Ai 
qua  dall'Appennino/ infìgnorì  di  quejìo  paefe,fecond.o  Catone  nell'origini,  ònedh ceiGallia  Cifpadana^olim  Bianorata  vitlore  Ocno. Fu  poi  detta  F e  fina  patte  di  ef- 

fa  in  fino  a  t^auenìia-.comegli  joggiunge.Tofica  Ftlftna  ditta  y  >fqne  R\aucnmm  : 

&  etiandio  né 'tempi di e -ffo  era  nominata  Gallia  <Aurelia,& Emilia  da'  Capitani 
Fpm.Qnde  jeguita.T^unc  Gallia  burella,  &  vAemìlia  a  l{omanis  dneibut  noméU. 

Dori.-.,  ci  habet.llcbe  conferma  Sempronio  nella  dimfiona  d'ìtalia^aggiungendoliferò,  the 
Gjjcniiiita  atiche  fi  diceua  Daria  in  tal  modo. Cifapenninam  ltaliam,p%mina  dittidunt  &  iti' 

dem  Tranfapenninam.Tadus amnis  Gatliam  Ci falpinam primo  dìfcreuit.Cifpada' 
nam  omnemtmìjfis  coloni*  sjenuerc  Thufci.Doria  Thuf cor  urti  prima fumilia  inco- 
lit,àprìncipiotab  *Afia  Colt>nìa,vfquc  Tarmam,  à  qua,  &  fiuuis  Dcriay&  lifg'Ot 
fritti  Dorìa,nunc  perniila  J  Tarma  ìtem  ad  Bononiam  Bianora,a  duce,  nane  .A* 
relìa  e  te  .Talmente  dite  in  volgare, vartono  la  Gallia  di  guadai  monte  spennino  _ 

ìfìumi,e  parimente  la  Gallia  di  là  dall'^pennino.Ben'è  vero,  ehepartifee  il  Ti  là 
Gallia  Cifalpinarouefo  di  qua  dall'alpi.  Già  teneuano  lafignorìa  di  tutta  la  Gal- 

lia di  qua  dal  Tè  i  Tofcani-jhauendoui  mandati  nuoui  habìtatorì.  Vero  è  >  che  pri- 
mieramente habitò  la  Dona  loro  prima  fhmiglia  t  da  ̂4  fi  a  Colonia  ìnfimo  aTar- 

ma,Da  cui  piglio  il  nome  Dona  il  fiume  col  paefejlquale  è  bora  dimadato  Emilia, 

&  da  Tarma  a  Bologna(già  addìmààata  Biatiora  dal  capitano)Gallia  ̂ nreliatet, 

Zmitla 

Aureli  a, 
ì£  Emilia, 
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m?ja  (comcfidke  oggidì)  fai  Capitani  Rintani  J  quali  raffettorono  le  nie/ioè 

hZwft*  ̂ a  'Pìacwza  a  P\i»iini,ouc  comìnciam  U  via  Flaminia,  com'è  dìmoflra 
m,  ndiirmipio  di  l^imagna,&  Flaminia  da  I{intini  aRpma.Ondeper  quefio  chi* 

tornente  fi  veggono  i  nemiche  ha  haute  queftopaefe ,  ̂on  è  flato  fero  tatto  det- 

i  (fecondo  Sempronio  )da  i  Galli  {he  f cacciarono  quindi  t  Tofcam,co  -  y^'^j' 

^(jctiHeLiuìo  nel  5 .  libro  ,  &  "Polibio  noi       non  folamente  nominarono  tal-  ̂ -j;" 

mate  eiuefla  ̂ ìow  di  quà  dalVÒ  ,  ma  altre  fi  di  là,  nominandola  Calila  Tran-  i^bji'ìiau fyalma .  .Alfine furono  dente  quefle  due  Regioni  Longobardìa  da  i  Longobardi 

the  lungo  tempo  tennero  la  ftgnoàa  dieffefìtora  Lombardia  fen\a  la  lettera gt 

per  maggior  doleva  nel  pronunciare .  Tararne  per  gF  ingegni  tmofidìdirdui 

mare 
rè 

in  due  parte  di  Germania,alcuni  di  loro  vicino  al  fiume  Ugno,  &gli  altri  preffo  il 

fumé.  Albi.  Et  quefli furono  quelli  (fecondo  alcuni)  (he  pacarono  neW Italia ,  Ma 

Tuoh  n'tatwo  nett'hiflorie  de  i  Longobardi ,  vuole  che  fodero  quel  dell} fola  dì 
Scandio  (  cheèpofla  nel  mar  Germanico  di  rifeo  ntrola  foce  del  fiume  Pi/tuia) 

che  ì>eitìfiero  nell'Italia .  Confiderando  io  quella  cefa,  co  fi  direi,  eh"  è  vero  ijuel  che 
siafeun  di  quefiì  dicono,  cioè,  che  habìtaffero  i  Longobardi  vicini  al  l{eno ,  &  al- 

r^tlbtj  &  che  paff afferò  In  Italia  dall'I  fola  di  Scandia  quefli  popoli  àddimandati 
Longobardi, dalle  lunga  barbe  che  portauanot  fi  come  Longobarbi,  fecondo  Taolo 
Diacono.,  &  altri  fcrittori,  *£r  che  nm  fofiero  quei  popoli  de  frìtti  da  Tolomeo,nè 
tnche  talmente  nominati  da  detti  popoli ,  concio  fa  co  fa  che  non  fi  ritroua  prefìo 

Tolomeotche  habitaffe  alcun  popolo  nell'i  fola  dì  Scandia ,  dimandato  Longobar* 

do,  Co  fi  io  direi, &  à  me  pare,  che  con'tal  rifpofla  fi  pofìono  faluare  l' antidette  opi 
moni ,  Etiandio  fi  dee  fapere ,  come  due  fiate  Zaffarono  i  Longobardi  nell'Italia  t 
Tritna  condotti  da  Tsfarfete  Capitano  di  Ciuftiniano  ìmperadore  cantra  di  Totila 

degli  Qflrogotti,&poi  altresì  (pur  da  lui  àddimandati)  emendo  adirato  centra 
Gìujìiniano  Imperadore.Vere  ètchenon  vennero  infine  che  luì  vifie,ma  lai  manca 

*oscorrendo  fanno  della  falute  noflra  ̂ jS.fcefero  in  Italia,  et  U  tennero  foggiega 

ta  infitto  nel  8  00  fecondo  il  F dotteremo, ma  fecondo  il  Candido  ne!  ̂ .lib.defl'hi- 
jto.d  ̂ quìfeia,  mftno  al  jy^.iÈ'  fecondo  "Platina  7 7  rf.  quando  fu  fatto  prigione 
^cfiderhlorol^dn  Carlo  Magno  .  Onde  tiranneggiarono  Italia  25  i.Ma  Elia 
Capriolo  nel  ì.lib.del£hìflQ,  Rrefaane,  dite  che  vi  flettere  folamente  %  04.  &  "Pia 
tuia  nella  vita  di  Adriano  I.  "Papa,  ftmilmtnte ferine,  foggetti  pero  ài\Kè  ,òa 

fecondo  il  Candido  nel  iJìb.  Adunque  da  quefli  Longobardi  fu  àddimandati 
<ìuclopacfe  (del  ̂ le  bora  veglie  fcriuere  )  con  quell'altro  di  là  dalTò ,  Lon- 
jf  A!A  ùS&ldi  dtì[0  Lombardia  per  maggior  dolcezza ,  com'è  detto .  Talmente 
furono  nominate  quefle  due  Regioni ,  perche  hanendo  lungo  tempo  t  Longobardi 

P'JfwUltatiadÌF.Leand,  Xx   $  foglie- 
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fogghgato  Italia, pià  dormfiicamentc ,  &  lungamente  dimorarono  in  quefìi\m  - 
gbi,  chi  altrotte.  Et  fu  impoflo  tal  nome  ad  amendue  qucHe  Regioni, da  poi  che  fa 
coronato  Imper adori  Carlo  Magno  da  Leone  Ter%o  "Papa;cofi  dinota  Mondo  nd 
il. Uff.  dell' hifiorìe  3  &  il  "Platina  nella  Hit  a  dì  detto  Tapa  ;  Uqual  nome  infìn  o  <?/ ftefènteè  perfeucrato ,  Comprenderà^  pero  m  quefìopaefe parte  dei  Boy  ,paru 
della  Calila  Togata  (fecondo  cb'è  detto  nel  principio  di  Romagna Seguitando  là deferi ttion  di  Tolomeo,^  fecondo  Catone)  &  Sempronio)  Bìanora ,^urelia,ù0- 
rU,Emilìa  co  ì  Liguri  Cìfapennini^  Taurini  (fecondo  Tolomaofbenthe  non  fa 
ranno  pero  quefii  Taurini  quei  popoli  dal  detto  Tolomeo  deferiti  i  ;  perche  hi  quel 
luogo  é  corrotto, fi  come  al  luogo  fuo  dimojìrerò,  concio fta  co  fa,  che  in  quel  inegOy 
we  difegna  iTcurìnì,  fono  i  Liguri  Cìfapennìnì,  hoggidì  nominati  Monferrato, 
Sono  i  termini  di  qu/jia  Lombardia  di  qua  dal  To  {fecondo  Giorgio  Menila  ntl 

fettbno  lìb.delihìHÀi  i  Fìfcontì)le  ̂ dlpiyl'^pennìnojl fiume Ladìce,col  i^tio  dì 
Bologna ,  Biondo  ai  CùiiHituifcxi  termini ,  dall'Oriente  Sciti tenna ,  o  "Panaro  fiu- 

tile! dal  Settentrione  il  "Pò ,  dal  Mezzogiorno  Impennino  f  &  dal?  Occidente  l ̂li- 
pi  .  Iqualì  termini  io  fegukerò  ycioè  co  nfegnandotà  la  Rgmagn  a  dall'Oriente ,  col 
fiume  "Panaro  termine  di  detta  Romagna ,  dal Me% giorno  Impennino  con  parte 
di  Tofcanay&  di  Liguria  di  là  dall'^Ìpenninot4aì  Senecione  il  fiume  Vb,& daU 
l'Occidente  parte  del  To  tonF^lpì,  che  par  tono  la  Gallia  ,  qua?  è  di  là  da  i  monti 
da  quefia,eh'è  di  qua.  In  nero  fard  quejla  molto  dilettetele  deferii  tione  ,per  ejjer 
la  Regione  di  tanta  eccellen%atch'ella  i  da  riporre,  fetida  alcuna  contìvueìfiafta 
le  prime  Pigioni  di  tutta  Italia ,  non  tanto  per  l'amenità }  &  ageuolezga  daprth 
dur  le  cofe,  non  filamente  neceftarie  per  il  bifogno  dei  mortali,  ma  etiandio perle 

delitiet&  piaceri  dì  quelli)  quanto  per  la  grandezza  de  gt  ingegni  de  gli  huomisi, 
che  in  effa  fi  ritrouano .  Quiui  fi  ueggono  ameni  colli,  ve/liti  di  uhi)  fichi,  oHiti, 

&  d'altri  fruttiferi  alberi^  da  ì  quali  fe  ne  caua.no  ottimi  nini,  &  frutti  faporitiiì 
cgni  maniera ,  Vi  Jono  etiandio  larghi  campì ,  che  producono  abbondantemente 
fitmento,or^o,  fiua,  fpelta,&  altre  biade .  Feggonfi  buomini  di  tanto  ingegno, 

che  fono  difpofiinon  meno  alle  lettere,  ai  trafichì,ftanto  all'armi.  Fi  fono  bel 
lef&  forti  cittàstaliclliivìllc1&  contrade  piene  dipopoiifcome  a  parte  a  parte 
moHrerb  .  Lungamente  potrei  parlar  dì  quejla  nobìliffìma  I\eghneydandoglicÓH^ 
ntml  lode,  ma  per  paffute  alla  partitolo?  defedinone  dì  effa,  out  fi  publicaranso 

Panaro  ditte  lodi,  per  bora  piti  non  fermerò  .  Comincierò  adunque  al fiume  "Panaro  soui 
In  me.  lafciai  la^omagna.  Egliè  detto  que^o  fiume  Seukena  da  Stratone  nel  }  M  ,&-m 

Vii. nel  i  %.capo  del  i  .Ub.cUefre  dall' spennino,  &  feende  alla  pianura,fpfi(tf»* 
Vìa  Emi),  do  la  uia  Emilia,  &  poi  trafione  al  Tò,&  quiui  finifee .  Isella  via  Emilia  ut  er* 

altre  molte  un  potè fopra  di  efio^he  eoiiungeua  amendue  le  riuedt  queltotnortiìn* 

Ponte  di  to  H  ponti  dì  Sant'Ambrogio,  Glie fu  fatta  la  battaglia  fra  ilpopolo  1>ofogne}és& 
S.  Ambre  Modenefeinella  quale  fu rotto  lefercito  de  ì  Medine  fi  ,&  fatto  prigione 

l'ilio Ke  di  Sardegna,  figlìuol  di  Federico  II.  nel  124^.  come  narrano  le  croniche  di Solo- 

CMcl  '  £Ka  •  f'tptgliato  quefìo  ponte  da  t  Bologne/i  nel  1405.  &  minata  la  torre  de"* 
N&uclJo  f  £hkfat  che  qui  era,  &  incominciato  da  quelli  (afielW>uelh  *  Et  nofitìgif^ 

ttiJH 
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r       rWa  fra  Boìog»eft,& Ercole  L  Duca  di  Ferrara,  per  ì  confini  dì  quefio 

^$irt™Tf£>      Torre  foFa  la  nu.éà^k^mm
 

KmS^o  dal  fiume  no  fu  toccata,™  poi  fende  difetta  da 

*TZdLmm*  di  metto  fiume  Limo  nel  41  .libro, 
 narrando^  Claudio  Con- 

ti^Jduffe  l'efcrtitt  centra  i  Lì%uri,i  quali  erano  prefìo  Scult
enna,wfi  *®f 

{Zl?0uo  il  loro  ̂   hauendoetkndìo  pigliato  anemia  bandire  F» 

Combattuto  quiui  da  H?t*ri     de  i  Imbardi, 
 con  Teodoro  Marco  Cag 

™inm  mtrch0       ̂ ÌoneJl1!,  Zitti 

TJkntì  Cemento  ottanta,  come  narra  Taoh 
 Diacono  Quarto  libri detti*. 

fai  Longobardi,  Sigirbertof&  Biondo  nel  nono  hbro 
 dei  bifim^  dice  Stra 

CSLÌa  fe  ne  cattano  ̂ ^m^*^V^^* 

ZhìJdniaMedel,&  fi**  Molto  mi 
 m  arauighodt  Tolomeo  t  die 

Scchnentioncdìejfofiule , ri  scordi «Un,  che  S ritrovano  Ari J£ 

Time  infino  à  Tkan^conckfia  cofa,cheue  ne  fino
pure  acanti  notabili ,  & 

Zmobi  Alni  pittori  nominati .  'Nomina  quello  fu
mé  Bernard™  Cono  nella 

trhna  parte  delle  fue  Vol^aribi(lcrie£mìtio,cog»oi»mand<
,lo  Smlmnajifran* 

%k  giornata  fatta  fi>a\otari,  &  Teodoro  ìif
arco ,  come  e  detto- ma  to  credo 

Merìdie*  quefio  con  autorità  di  Taolo  Diacono  .  Il  qual  n
on  dice  eh  fife  detto 

tmiliojnaScultennaJime  di  Emilia,  fittene  efio  fiume  1
  «meo  nompcioè  Seul- 

Una  di  fibra  della  uia  miBa,  ma  difetto  è  nominato  Tanaro .  Mia  bocca  del  S(md(!m 

detto,  otie  entra  nel  TÒ ,  ni  èBondeno,c«fietk  fagotto  ai  Sonori 
 dt  Ferrara,  CafteU*. 

Vuole  Biondo ,  -che  qacfto  fia  il  luogo ,  me  era  Bondkomago  :Jtcui  ne  fa  Tomo-
 

ria  -Plinio  nel  1 5 .  capodcl  ?M.  dkendotche  in  lingua  hgtdìica 
 .Bondicot  addi; 

mandato  J  come /effondo  .  Me  appmta  il  cafleilo  
uìcino  ad  Indugia  anti- 

camente chiamato  Bondkomago,  otte  comincia  la  maggior  afte^a,& profo
ndità 

deltacqua,  Vare  àme  ingannar  fi  Bìondo(eome  anche  dice 
 Merlila  nel  6.  ItbrAcl- 

Milione  de  1  yifionti)co»cioft«cofa,tbe  quitti  non  conimela  fa  profond
ità  del  Jàt 

atm  manca  qui  vicino  ,  alquanto  però  più  aito  fitto  a  Stellata ,
  oue  fi  fende  in 

due  rami  >  dei  quali  uno  ne  feende  a  francolino ,  &  l'altro  a  Ferrara .  -Potrebbe 

Urò  dire  akvnotcbe  nt'tempì  dì  Tlink  non  era  il  ramo  di  Franc
olino,  comeho  di- 

moiato nella  Fumaria  Tranfpadana;  adunque  poteva  qmm  cominc
iare  la  det- 

ta alterna  dell' acqu^ttiadìo  quefio  noti  comhìude per  Biondo,  perche  febe
n  non 

uì  era  detto  ramo,  non  cominciauaperò  quitti  detta  altera  d  acqua,  am  più
  to- 

Ho  haurebbe  hamto  principio  fitto  Ferrara  perche  feendeuatutto
  il  To ,  wfinoat 

iuogome  bora  è  detta eìttà,come  ho  dimoHrato.  <Non  intende 
 akrestTlwto 

cominciane  detta  profondità  d'acqua  falendo  lungo  il  -Po^iafcenden
doingi^co 

me  dimoflreròÀefcrìuendo  ouefoffe  detto  luogo  di  Bohécomago  da 
 Timo  deferii 

to.  Égfìè  quetto  cafleilo  affai  dulie ,  che  fu  già  pigliato  dal  faldati
  di  LeoneTapa 

Decimo ,  &  poi  ucouerato  da  Mfonfo  da  Efie  Duca  di  Ferrara  neli^u  H$
t- 

*i  fi  uedt  la  bocca  della  Ma  Fìflorena ,  per  lacuale  fi /caricavo  l  acque  ramate 

àifopra  nel  Tanaro  Salendo  fungo  k  dejìra  rìua  dì  "Panaro  ritroua
fi  ti  nobile  «r- 

X  X     4  flato 



L   O    M   B   A   R   D   I'  A. fìello  del  Fìnak,gìÀ faticata  da  i  Modonefi  del  mcfe  di  Mavzb  nettiti  , 
totredict  portogli  Annali  di  Modena .  Diede  Vannomtà  Letto  fa  fr'**5 
le  fa  lettere,  né  nolhigmni  Tacciò  deludine  de  i  TrcdicatoLL  fZ 
di  tutte  legenerathnìdmrfe ,  che  fi  poffono  ritrovare .  Fu  molto  i/lZ^Z  *? Ercole  primo  Duca  di  Ferrara.  Fine  bora  Scipione  Balbo  elevante  fcrinZ^9 
fi&medalteopere  da  lui  fatte  fi  può  conofiere ,  &  mafima%enteJlTrL^ 
tma  deforma  in  mrfiefiametrì  :  Beluedm  lfvla  amemffma  del  Duca 
m  uerfo  beroico;  l'Encomio  di  Bologna;  Epitalamo  di  Ercole fecondo  da  EhZl di  lineria  fa  conforte,  Itinerario  di  Loretoin  tterfi  Ele^o,&  i fai  grandi  J' 
n>cm  ™ltl  £j>Wammi,&EpiJìolc  in  profajequali  dinotano  la  fm  dottrinai 

Bu  porto,  oste  fi  congmnge  il  canale  dì  Modena  con  Tanarotfa  cui  è  ìfhattofipra  ModZ\ &per  quejlo  ft  conducono  le  barche  da  Modena  àquefio  luogo ,  &  poi  per  il 
aie  ai  To.^utè  il  uarco  per  f affare  alla  Mirandola  da  Bologna.  Salendo  pJfcil 

Mode-  rUf  Mi'ftidm°         >  *™«fi  '*  «ttà  dì  Modena  fabrieata  fopri  £ citò.       ma  ™^*«f •*«  anticamente  era  più  in  alto  uerfo  il  monte,  come  ancor  fi  uc?~ 
gono  i  ue/ligi  degli  antichi  edìfìcif  di  quella.  Ella  è  nominata  Mulina  da  vii  feri- 

tori, come  nota  Strattone  nel  quinto  libro  ,  -Plinio  nel  ter^o  nilfottaua  Hc?ionc 
Tomponio  Mela  nel  fecondo  t  Cornelio  Tacito  nel  dechnofittìmo  libra  delhìflo* 
ne*  Appiano  ̂ leffandrino  nclttnp  libro  delle  guerre  ciuìli ,  &  nei  quinto  ,.Sitb 
Italico  nell  ottauo ,  quando  dice  ;  Certasit  Mutin* ,  Dione  Greco  nel  quadranti* 
tnofijto  libro,nanando  tajledìo  fatto,  dr  molti  altri  feritori,  come  più  a  baffo  na 
tarò.  La  difegna  Tolomeo  nella  Gallia  Togata,  fa*  liuio  nel  trentcftmonono  lì- brojcrjue,  cbefufìc  dedutta  Colonia  con  Ve/aro,  &  Tarma  dai  Romani.  Da  chi 
lafoffefabncataper certo  non  ritrom.Fero  ifchefono  alcunché  dicono  ,  clxha- 
uefie princìpio  da  t  Tofiani  >  ì  quali  non  contenti  delpaefe ,  che  temano  di  là  dai- 
Impennino,  feendendo  di  qua,  fecero  alquante  città  tanto  dì  qua  dal  Tò ,  manto 
diU(come  dice  Liuio  nel  j .  libro)  &  che  fu  queffa  città  una  di  quelle  , fondando- 
fi [opra  le  parole  di  Catone,quando  dice^be  pigliarono  ilpaefe  di  qua  dall^pm- 
nìno  i  Tofiani,  &  di  quefia  legione  parte  fu  dimandata  Bìanara  da  Geno  Bìan<r< 
roloro  bicorne  già  diffi  nel  principio  dì  qucflo  paefi)  &  che  poi  feendendo  i  Gal- 

li nell  ltalta,s  mfignorirono  dìefla  con  molti  altri  luoghi  di  qstefia  I{e^ione,&  coft 
fofie  deferitane  Boij  da  i  detti  Galli  Boif.  Tofcia  quindi  [cacciati  detti  Galli ,  fof- fe  fatta  Colonia  dai  Romani ,  cioè  condottovi  notti  habìtatorì ,  come  dìmofha  Li- 

mo .fecondo  ejy'è  detto ."Dalla  quale  opinione  io  non  farei  molto  di fcóf lo, con  fiderà* do  leparoledi  Catone,dì  liuio  nel quinto,&  parimente  dì  Tolibio,&  dì  Tlìn.  ntt 
tento&ue  dìmofirano  t  che  haueffero  ì  Tofiani }  &  doppo  loro  i  Galli,  la  Signoria 
qrnfi  è  tutta  Italia,  cioè  di  qua  daUUpennìno, tanto  di  quàdal  Inquanto  dità> 
eccetto  di  quel  cantone  di  Fenetìa,  comèbo  altroue  dimoiato .  Da  ehi ,  & 
qual  cagione  lafoffe  Mtttina  nominai a}dice  un' 'affai ro^p  poeta ,  con  un  fa  uerfo, che  otteneffe  talnome  da  muco  moues ,  perche  kfufommerfa  perm  gran  Dito» .    tuod  acquafofi  dicendo, 

Mhtmé 
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M  ut  ina  fu  bue  irfa  fu  i  rt  ulim  gu  rgiti  s  v  j  ida, 

c\ye  lì  parerà  dì  tal  copi.  Lìmo 

7.  affermando) 

Boff  appreso 
^odcnV It  nel  4 1 .  faine,  come  (offe  pigiata  da  ì  Galli ,  &pofcia  Mostrata  da  i 

%manì.Et  nel  1 1  tdimofira ,  chef  offe  quitti  affedìato  D.  Bruto  daM.  Uniamo,, 

&  che  efiendoui  mandati  gli  Umbafcìatori  dal  popolo  F^om.  à  comporre  la  pace 

m  eglì,&  ™nlì  rìttfcendotpìglìò  la  uefie  militare  il  popolo  I\pm.£t  nel  1 1  p.fog 

Ljw?e,che battendo  C.Qttauiò liberato  ù.  Bruto  datl'affedio  demonio ,  ordino  il 
Senato  il  trionfo  a  Fritto ,  poco  ìWirnandaì faldati  di  Ottattio .  llchefu  cagione  di 

ffithimalLlmperò  che  adirato  Ce  fare  fi  riconciliò ,  &  pacìfici  con  Antonio,  & 

lepido  ,& pafsò  coni  esercito  à  P^ma}  &  fu  fatto  Confola  d'anni  ipJifuaetà. 
Etìandìù  ne  parla  ditptefia  città  U 'Iorio,  defenìtendo  la  guerra  di  Spartaco,  otte 
àia f  he pafsò  cantra  Lentulo ,  &  hauendolo  Juperato  nel? spennino ,  ruppe  poi 

} efferato  di  Gèo  Craffopreflo  Modena.  Et  nella  guerra  dì  Modena  dimoflra  l'af- 
fidili fatto  da  ,Antoniotouera  Eruta,  &  come  fa  liberato  da  C.  Ottattio  Ce  fare, 

<jr  come  ne  riportò  il  détto  la  vittoria  cantra  Antonio.  l^efà  fimilmente  memo- 

ria dì  Modena  Cicerone  mlfFpifl.Fam.fcrittendo  a  CXaffìo,  Et  Fetido  Callo  nel 

I  \  ItbJel fìto  ìtiner ai-io  dice  cash 
llìc  taincn  Lcpidus  pdar  tmilibus  armi* 

Qui  gertìt,  focijs  ìrnipia  bella  tiibus , 
Qui  Ijbcrrntem  Mutili  enfi  Marte  receptam 

Obruit  ausili  jsvrbe  fruente  110  bis .  ... 

Et  Faccio  degli  Fberti  nel  $ .  canto  del  3  .libro  Dittamontfa. 

E  quella ,  à  cui  la  Secchia  bagna  Panca , 
ÉlTanaro  dotte  alcun  quel  carpo  credet 

Che  col  fuo  fìiV  cacciò  T anima  franca . 

<Afìaì  altri  fcrittarì  ne  fanno  mentane,  che  farei  lungo  in  rammentarli. Da  chi  la 

fojfc  minata t&  in  qual tempo,  *&  la  cagione^  perche  dìuerfe  fono  Topenìoni;fra 

gli  ètri  dicono  alcmì,cbe  la  fu  maltrattata,effendofì  concordati  infieme  COtta- 

"fo*  M,^Ant  ottia ,  &  M.  Lepido  d  partir  fi  la  Monarchia  de  ì  I{omani>&  the  poi 

lafoffe  in  qualche  parte  rìjìorata ,  talché  ui  poteanohabirare  pochi  habitatari  \ 

fi  come  in  una  Terra  poca  forte .  filtri  dìcono,che  la  fu  minata  da  i  Gotti ,  Otm 

*i"  da  i  Longobardi ,  Ma  io  non  battendo  diligentemente  cercato  fepotea  ritrovare 

memoria  dìeffa  dal  tempo  del  Triumvirato ,  infino  al  paffaggìo  dì  Carlo  Magno 

«df ltaliat  &  parlando  con  Giouan  "Pietro  Peretta  da  l{auentta ,  Fefcouo  dì  Mi- 

to,ìmma  Ietterai fJJimo,&curiofo, mi  auttertì,  che  doueffe  uedere  l'ottaua  Epi&o 
te  di  Santo  Ambrogio  ferina  à  F attuino ,  &  itti  ritroverei  la  memoria  di  molti 

wogbì  jMfqjj  ruinatì  ne  fuoì  tempi  Jun%o  la  vìa  Emilia.  Onde  cofi  ritrattai  fritto* 

^mpe  de  Eononicnft  venìens  mbe  ,~a  tergo  claternam ,  ipfam  Fononìatn,  Mtt- 
tipam^gìimtiderelmqucbasin  dexteMBrixìllm ,  a  fronte occttrrebat  TÌaecn- 

^yeterem  nobilitate™  ipfo  adi}**  nomine  fonans^i  lenam  ̂ pennini  inetti* 
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tamìferatus,  &  fiorenti ffimorum  quondam  populomm  caflello  confiderai  attd 
affeBurelegcbas  dolentuTot  igitur  faninttarum  Frbtum  cadauna,  tcrrartiUfZ, 

fub  eodemeonfpetlu  expofìtafunera ,  ikbe  letto  conobbi  eff'ere  aero ,  the  éllae^ fiata  defolata  aitanti  S,^4mbrogìo,&  che  cofimc^oroinata  allora  era,  ma  nata 
talmente  disfatta, -tome egli  dkernon  follmente  di  e/j/r,  ma  the  ài  Bologna ,delU 
Quaderna tdi  Bsggio,di  Tiacen^a,  &  di  Érefcello.  Et  che  cefi  fojfe,  legga  nelle era 

niche  di  Bologna  la  confederatione;fattafra'Bohgnefi,Modenefii&  Reggiani  to- 
fra /a  Quaderna7à>efenon.uifo'fferofhati.hàbÌtatori  in  dette  città:,  ò  che  tot  alme- 
te  foffero  fiate  roinatejìon:baur.cbbono  potuto  battere  foccorfo  da  quelle  i  Bola?nc fuSonoókitniths  dicono^ fra  gli  altri  Biondo, che  fu  minata  Modena ,  dal  tttn 

pa  delTriumuiratosfor^andofi  diprouareaues~ìa fua  opinione  con  direbbe  non  fi ritratta  memoria  di  ejfa  da  quel  tempo  infìtto  alla  prefentatione  deWjC.fiar.cato  di 

Hauenna  al  "Pontefice  Ramano  da  Carlo  Magno ,  &  anche  non  fa  menzione  dief- fa,ma fola  del  territorio  Modonefc,  *A  cuirìffondo^he  per  le  parole  di  Sembro 
gìefinede  chìaramsntela  memoriali quellatcbe  egiì  non  baueaueduto,  .filtri  di 

cono  che  la  fu  roinata-dai.Cotti}o  da  i  Longobardi ,co  ì  quali  io  mi  accordo  Jn  que 
fio  modo  perocché  effendopure  tu  qualche  efiere  Fatuità  città  ne  tempi  de  r  Gott^ 
la  fojf  t  da  loro  totalmente  disfatta,  &  abbracciata ,come  io  narrerò.  Dopo  ia  mor 

te  dì  S. Ambrogio  ,che fu  nel%$$  .negamo  407.  entrò  nell'Italia  Bgdagaffo  coti gra  moltitudine  di  Gotti  p  poffare  a  I{pma,  èr  arriuato  che fufrai  moti  di  FieM 
iijgli  itene  cotraTefìereito  de  i%pmant,&k  fecero  prigione ,&  Cutcifero^  &  m 
narona  tutta  quella  moltitudine.  Dopo  lui  uenne  ̂ larko  con  gran  numero-,  peri 

di  Gotti f&  glifudifegnato  la  Calila  da  Onorio  Imperador.e  per  loro'habìmt  ione, 
&  giunti  a  Tolentìafopra.^fiej'u  afialtato,  nel  giorno  dì  Tafqua  da  Saule  Gt& tlco  mandato  dà. Stillicene  Capitano  di  Onorio- Onde  adirati  i  Gotti  lo  rainaron«, 
t&poi  co  tato  ifdegno  fi  ritto  Ifarono  mrfe  l{omascbecià  che  ritroitarononel  mg 
gìojutto  d  ferro  f&  fuoco  mandavano,  Et  cofipafiaronoperquefiìpaefi,roiìmo 

affai  luoghi, &  [ragli  altri  R£ggio,&  Modena.  Et  quefiafu  la  total  roìnadi  quz* 
{li  luoghi. Et  co  fi  rimafero  disfatti  inftno  che  furono  ftateiati  i  Gotti t&  poi  i  Loti 

gohardì  fuori  d'italia.Et  però  non  è  maraviglia  fe  non  fi  trotta  memoria  di  queft* 
cittàsnè  di  peggio  fin  fino  à  Carlo  Magno, per  efier  totalmente  abbandonata, 
dirò  roinata.Ma  contc,&  quando, &  da  ehi  la  foffe  rifiorata,  an^idkò  meglio  $ 

nouo  edificata, quefia  e  ittiche  bora  in  piedi  fi  ucdefalquantodifcoilo  dall'antica laquale  era  nella  uìa  EmUiaJo  narrerò  fetodo  il  reporto  delle  croniche  di  effa,  ̂  

c  oft  narrano.  Se  acetati  i  longobardi  d'itaiiaper  Carlo  Magno,  &  fatto  lui  inipc- 
radere,& battendo  affienato  Italia  dagli  affalti de i  Barbari,  battendo  confiti?*  \ 

to  l{e.  d'Italia  Pipino  fua  figliuolo  s  raunandofì  infieme  quei  figliuoli  de  ì  cittadini 
di  Modena^ erano  fuggiti  a  luoghi  ficurt ,  efiendo  roinata  là  cittàfome  è  detto, 
fecero  co  figlio, fe  doueano  rìHorarela  roinata  patria ,  0  farne  un  altra  maggio*** 
é1  altrotte.Et  ciò  fecero  nella  Cbhfa  di  S.Geminiano,pofia  nella  uìa  Claudia  ;  & 
hauedo  lungamete  parlatotcìafcuno  dkedo  il  fuo  parere^  alfine  pareua  the  ff&P 

tutti facefiero  la  cofa  tanto  difficile  f  che  erano  per  partir  fi  ferirà  conclufione  ;  al- 

lora 
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,  *  fi  drizzò  in  piedi  ̂ niellano  dì 'Magnoni,hmmoprtid
ente ,  &  di  grand'am* 

,  i  molto  amatore  dcllapatria,  &  diffc,  che  fe  neramente  amajjer
o  la  patria, 

C£ partano  dimotlrai^non  gli  agirebbe  afpendere  eh  che  ha
utffno  ,  «J* 

?  i/propri*  «i«>f  f iella .  Ztptr  tanto  gli  pare*  che  per  
ogni  modo  fi  douejje 

kebe  ceni  nobile,  &  vero  cittadino  piglìaffepenfiero  di  fare  map, 

Wafuefpeffe,&  de  ifuoì  amici ,  Et  acciò  che  pi»  prcflo  fi  fabncafie ,  partali  che 

mìa  fidoue(fe fate  un  panificato  intorno  il  luago,ml  qualfi  difi
gnerebbe  la  nuo 

taciti  '■  da  fare,  &  intorno  a  quella  far  ornare  una  fòfik  dai  contadini  ,& 
 delta 

terra  che  fi  farebbe  m  qiieltajàrne  un' argim  lungo  il  palificato
,  del  che  ne  n- 

kkarébe  la  ftcurewa  del  luogejnfmo  chefofierofabricate  le  mura  d
all ma  por- 

ta alUhra.  Fu  udito  molto  uokntimUntellana  >  &  con  gran  fauorc  pigliato  U 

(so  coti  figlio  da  tutti  i  cìttadiniì&  coft  talmente  Seréno  principio  all
a  fabnea  del 

Umana  citta.  I primi  che  cominciarono  f edificio  furono  i nobili Bojchetti 
 cogli 

amiri,& 'fecero  porta  Salìcsttì ,  tirandoli  il  palancato  quindi  infino  alla  porta  di 
S.TkirOfla  quale  faticarono  i  Predi  con  gli  amìci,piantandoglì  il  palificat

o  infi- 

tto a  porta  Sara  gauche  la  fecero  i  Gafio  ni  con  gli  amici,  parimente  palificand
o 

lo  fpatio  che  fi  ritroua  da  quella  infingila  porta  di  I{edccocca.Drt^arono
  quella 

porta  ÌGor7ani,con  gli  amici,  &  fccer  lo  palificato  ìnfm'alla  porta  Ba^puana^ 

U  qudeàìficaronoiSaffvli  congli  amici  infime  colpalificato,  che  gwigeua
  atta 

porta  della  città  nmuaJecero  quefia  porta  i  Scmgnani  con  gli  aderenti  >  tira
ndo 

da  tifa  atta  porta  dÌGanacetto  il  palificato. Gli  nobili  di  CafaledtMt(ier  Guid
one, 

tjaè  Manfitdì,Tedoechi,  &  bandelle  edificarono  l' antidetta  porta  di  Ca
naceito, 

tolpalìficatojonducendolo  alla  porta  di \Albaretto.  Da  i  nobili  dì  Cafaledi  Me
f 

ftr  Vinche  furono  Tìcì}?ij,& Tapazronhfit fatta  dettaporta  >  &  ilf
iatifica- 

to  tirato  alla  porta  diS.Ciouanni  Eatti fia.  Drhgarono  detta  porta  i  nobili  dì 

dca>con  vii  amia ''facendo  il  palancato  ìnfmo  alia  porta  Salketto  .In  tal  modo  fa 

dato  principio  alla  f abuca  di  queHa  nuoua  città ,  alquanto  dall'antica  
difcoBo. 

^  cui  di  mano  in  mano  con  fattatele  fucceffo  furano  fatte  le  mura  intorno.chefra 

pm  tempo  ui  poterono  fieramente  i  cittadini  habitare.Et  dentro  
fi  come  actre- 

fieua  il  popolo jtmilmente  accrefceuamgli  edifici}. Ejfendo  già  dìuenuto  ìlpopolo 

dtetfa  in  riput  aliene  preffo  gli  altri  popoli  d'Italia,  fi  cominciò  anch' ella  a
gauer- 

ftrft  in  li  bertà,però  fatto  l'imperio. Et  folte  te  combattè  co  iuiàni  popoli, &  t»af~ 

finamente  co  i Bologne fhptr  lì  confini, alcuna  uolta  riportandone  uittoria,&  al-
 

tre mlte((ì  com'è  ufan^a  delìinRabìlfonimajomeft  dke)ejfendo  uinn , feconda 

the  dicono  k  croniche  dì  Bolo%na,&  minutamente  fi  uede  nelle  nofire  hifìorie.  & 

(he  ÌModenefifigouernafiero  in  tal  libertà  fotto  imperio,  lo  dimoiano  le  crent 

*het  otte  fi  ritratta  s  che  finente  gl'imperadongli  mandarono  aittto  cantra  i  lo- 

to nemici maffimamtntt  Federico  fecondo  mandadogìi  Enyo  ì{èdi  Cor  fica  fm 

figlìuolottontra  ì  Eolo%nèfi,il  qua!  fu  fatto  da  quel  prigione,  fecondo  che  ritrova- 

Me  ne  gli  Annali  di  Bologna,®1  ctìadìom  mcUifirìttm.t»n  primo  che  hauejje 

fignoria  I 
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fignorìa  diquefìa  cintomi:  io  ritrotto  nelle  trombe  di  Bologna,  ùth^  a  tu 
fkhmh  di  Rinaldo  Marchefe  di  ferrar*.  ̂   cmfu  data  la  città-  neliSfc  7 
*  Gennaro, da  Guido  de'Guidoni  Fefmto  dì  Modem ,  &  da  Lanfranco  n  * 
f  mdti  ̂ ritittadm .  ̂trotto  poi  che  nel  xVi.f;(  fatto  rk,<m  da&T* 
dorè  Enrico  Vll.ìn  quefia  città  Franctfcovko  dalla  Mirandola,  wT»  «253 ro  detto  Imperatore  la  total  fignoria  di e/fa.Tenne talmente  ilàotnìmo  de£M 
ta  Francefco  infunai  1 3 nel  quale  fi  infgnorì  di  effa  Pafiaùno, &&ifJZl 
Eonacolft  fignori  dìMantoa,  con  aiuto  de  Guelfi  (  coft  dicono  le  croniche  ditoVl 
na.)  cuiffgnoriaperfeueraro.no  infitto  nel  zy. onde furono  [cacciati 
lor&  mfopportabile  tirsnnia .  Fu  poi  nel  j  ̂confermato  Vkarhdiefia  Manfredi MVijjon  Guido  [ito  cugino.da  Giorni  %e  di  Boemia  facendoft  prima  nminam 
Capitano, & poi  alfine  Signore.Tartitoil B^dteronoco fioro la  [lenona  deHack 
ta,ad  Qpngofetondo  da  E(ìc  Marcbefe  dì  Ferrara  nel  3  6.rìfemandofi  Carpi  t  & 
S  felice, con  altri  capitoli ,  fecondo  Bernardino  Corto  nella  ter^t  parte  delfhh^ 
ne.Fupoì  inueHitoÒpi^o  di  vicariato  di  e  fa  città  dal  legato  di  Benedetto  deci- 

mo fecondo  Tap4  in  nome  della  Cbiefa.nel  39.  come  ferine  Biondo,  Platina  r.dU 
mta  dtdetto  Benedetto,  M.  intorno  Sabelhco  tielt ottano  Uh.  della  nona  Enne** 
de,con  i\$faelyolaterrnno  nel  quinto  libro  dellaGecgrzfia  de  ì  Comcntari  yiè* 
^OndeperfeueròpoifemprefottoMgoHernode  i  S  ignori  E^en fi,  mfinoaUanm 
1 5  io,Velqsal  la  pigliò  Giulio  fecondo  1>ap<t,  &la  confegnò  *  Majfimilianoft- 
tondo  Imperadore,  Uqttal  la  diede  kpcgno.a. Lione  Kt  Vapa  fuccejfore  di  Giulie, 
veli  j  r  4, per  quaranta  mila  ducati  foro. Voi  ne  l  1 5  i^ejfendo  affediatoChmn 
tefettmo  Vapanel  cafieldì  Angelo  diurna  dall'esercito  di  Carlo  V.lmpera- dotesiptgtiè.  ejfa  città  ̂ Lìfonfo  da  Efie  III.  Duca  di  Ferrara ,  dal  anale  l'hauti 
tolto  Giulio  -Papa. Et  co  fi  infido  ad  oggi  ellad  perfeucrata  [otto  detto  ̂ f$ottfo>& 
poi  fatto  Ercole  fecondo  fio  figliuolo  t<£-  quefia  cìttdpofiafopra  la  uia  Emilia  no 
molto  dall' spennine  diftofiataJfai  honoretioled'vdifcì,  &èen  fortificata  da  fr- tole  11,  Duca  dìFenara.p  anco  piena  dipopolo  ,&  ni  fono  molti  nobili  cittadini, 
trai  quali  fono  gliilujlri  longoni \con  affai  altri.  Sono  tifiti  dìejfa  città  afiaiw 
hhtngegni,che  batto  dato gra  fatna^ion  falamentc  adefatma  anche  a  mta  Ita* 
Ita  fra  1  quali  è  fiato  Ercole  longoni  fatto  Cardinale  da  Lione  X,  per  le  fite  PtfM di*& Giacomo  Sadokttohuimo  di /ingoiar  dottrina  ornato^  dimolte  altre  >it 
tu}ple  quah fu fatto  Cardinale  della\omana  Cbiefa  dì  T-aolo  3  Tapa  nel  1 5  37' 
Tanmente  fnram  fatti Cardinali\dalÌ antìdettoVapa  ,per le  fm  egregie  virtù, 
Gregorio  Corte/e  dell'ordine  di  San  Benedetto ,  &  Tommafo  Badia  dell' ordine  de 
t  "Predicatoci già  maefìro  delfacm  palagio .  Tutti  tre  quefii  T^uerendiffìmì  Cardi- nali Jolamente  per  lefue  eccellenti  -pirtàfitrono  affanti  à  tanto  grado,de  iquaU  # 
Sadolettot&  Badìa  ? anno  1 547,  pajfarono  a  miglior  diporto,  rimanendoti  il  ter 
qp,cbe  anth  egli  ìannofiguente  li jeguito, mancando  ml\onta.Ha  partorito  etm 
ito  fgo  t\angone,gìà  Fefcouo  di  peggio  di  Lepido  >  huomo  dotto ,  &  pratico  mi 
trattare  lecofe  della  corte ,  Pafsò  eglidi  quefla  ulta  nel  1 J40,  Ha  dato  granfa* 
ma  a  Modena  Francefw  Maria  Mol^a  colfuotuarauigliofe  ingegno  ad  ogni  gt* 

dadi 
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Agili  dottrina  difposìo.che  maco  diquefia  ubagli  afini  paffuti  con  mefiitia  di  tut 

ii  iwrtitr.fi  ,  Ora  dime  tira  di  quanto  ingegno  fia  nelle  lettere ,  Giomn  Francefao 

f0r»o,mandando  alla  luce  l'opere  da  lui  molto  ben  caligate.  Hel  maneggiar  far 
mi  diedi  %r<tn  nome  a  quefia  città,  Incoiò  longoni  con  Ghirardo,  amendue  Capi* 

M  d'armati ,  Annibale,  &  Guido  figlinoli  di  T^kiilò  ,  &  maffimamcntc  Guido, 

the  fa  Capitano  de' faldati  di  Lion  e  X .  Tapa  >  di  Clemente  Settimo,  diFrancefco 
primo  Hj?  di  Francia  tt$r  de  i  Vtnetiani .  Fuquefio  uaìorofa  Capitano  non  ifpertó 

fdamente  nell'armi,m*  etiandìo  litterato eloquente, liberale, Ó^dei  uirtttoft  otti* 
Btopttdrone.Tafiò  della  preferite  Ulta  in  Venttia,ml  mille  cinqtKcttO  trenta  ttno. 

tfseor  Claudio ,  &  Lodouìco  pur  di  detta  famiglia,  fecero  nominare  queSlaxìttà 

icndactìido  fquadre  di  faldati ,  coti  gran  lode ,  Sono  (Ìati,&  etiandìo  kì  fono, altri 

nobili  indegni, che  farci  affai  lungo  in  rammentarlitche  hanno  dato  gran  fama -,  et 

danno  ad  effa  c ittiche  per  bora  li  lafcio  poffare .  Etiandìo  dimofira  col  [m  inge- 

gno nella  pittura  Francefao Maria  de'Gaflddi  sgìouane  elegante ,  di  uolere  dare 
gran  fama  a  quefia  faa  patria ,  fa  li  farà  conceduto  lunga  ulta ,  come  ioli  opere 

da  lui  fatte  in  Bologna  dimofira ,  il  territorio  della  quale  è  molto  produceaole  di 

jtmento/aua,&  £  altre  biade, & dì  buoni  uinì,  &  maf finamente  difoaui  Tri* 

Uanì.Lafaìando  la  uia  Emilia  co  i  lmghi,che  fono  fapra  qitelkjterfa  [. spennino 

(de  i  quali  poi  fcriuerò,)&  ritornando  al  Vò,&  fagmtando  la  ritta  di  quello  a  ma 

ftniflì a;partendoft  dalBondeno,& caminando  cinque  miglia  rìtrouafi  la  Stellata  Sce'kta. 
già  bella  contrada^otte  era  una  foriera  fatta  da  T^icolò  ter^o  da  Efie  Marche* 

fa  di  Ferrara ,  aceioche  da  quella  fi pot effe  tirare  una  catena  di  farro  fapra  ilTò 

alla  foriera  di  F'uarolo  s  edificai ya  nell'altra risa  per fi  eureka  dì  Ferrara.  Z# 
quale  fortezza  fit  per  maggior  partertthiata  nel  i^i  r.  da  i  faldati  di  Giulio  far-, 

tornio  Tapa,&-  de  ì  Venetianifiatendo guerra  al  Duca ^llfonfo.  Tarando  pia  ol- 
tre  appare  i!  bel  luogo  oue  era  Falle  Circola  co  fi  dagli  antichi  nominata. Era  al-  J 
la  riua  del  T>ò,  Vlmus  Formo fay  cioè  Olmo  Formofo,  piantato  termine  di  }{oma-  olmo  fbr 

gna,&  dì  Lobardìa, fecondo  però  Verregrino  F  errare  fa  nel  primo  lìb.  dell'antichi  mofo, 
tà  di  Ferrara.Delqual  ne  fa  memoria  Vitalianoprìmo  s  &  Adriano  Tapi ,  come 
hofaritto  nel  principio  della  Romagna}  oue  diffi  k  mia  opinione  circa  di  detto  ter 

nine,  attenga  che  fi  ritratta  faritto  in  ttno  inSìrumento  fatto  da  Lione  Vefaom  dì 
Ferrara  di  tal  tenore,  ̂ ib  uno  iatere  feffato,  quòdcji  finis  ìnter  Longobardìam , 

&P$m  anìam  propè  Vlmum ,  qm  meaturformofa  -  Ora  non  fi  uede  uefìtgio  al- 

c»no  ,  né  -anche  fi  rìtroua  memoria  di  detto  Olmo  formo/o.  "Più  oltre  ui  è  Semi- 

j?  tfflello,  dì  cui  dice  Biondo  ,  che  è  qttefìo  quel  luogo  de  fritto  da  .Antonino  nei-  A  ■  ■' 
t Itinerario,  dimoiando  il  paffaggìo  dannitela  a  Bologna  detto  Semino.  Cofì 
dice,  da  ̂tqttileìa  a  Bologna.  CCXVI,  Miglia}coft  da  ̂qttileia  alla  Concordia 
*  X  x  i.  &  quindi  ad  Aitino  X  X  X 1-,  &  quindi  a  Tadoa  XXXI I.  Da  Tadoa 
da  Efie  XV.&XX.  in  fino  ad  Ondano ,  &  dicifatte  alla  contrada  Mariano, 
y  Indiai  Vito  Sonito uentì ,  &  uentitre  a  Modena ,  &  dichtto  a  Bologna . 
Vitande  la  riua  del  "Pè,  uede  fi  ̂euero  t  cajlellù  dìmtotto  nome ,  edificato  di  ri-  ne((ejv 

Jcontro  ad  Qftig  f  Sfolto  ernie  3  &  ornato  dì  btìlì  edifici,  Titt  oltre  mèla  bocca  ealtdfo. 

del 
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$  «etili    del  fiume  S  eubia,da  Tifoso  Gabclks  nominato  nel  quintodechno  capo  fa  fesJ 
li  lime .      iibro.Sce»de  ditto  fiume  dall' spennino  ,  &  parte  la  ttia  Emilia ,  &  f£o  rrm^  S 

bxffotqtt'tHÌfifcarkanel  Tli.'^elfpatio  the  è  fra  Tartaro, Secd)ìaiilTÒ'ì&  la  ni* Emilia,ritrouaìiftgtinfrafcrìtti  luoghi .  Et  p rima  non  molto  lontana  dal  Finale 
S.  Foli  ce   S. Felice  molto  forte  tafielloj ì.  quale  eflendo  fiato  molti  aiuti  {oggetto  ad  Qbfam 
«aftdlo.    daEfie  Marche fe  di  Ferrara ,  fu  pigliato  da  LionardoTio  ,&  poi  rimirato  dai 

Mirandole  fi  con  detto  Obi?^o^&  a  hi  co»figttato,nel  mille  trecento  quaranta^ 
tofi  ferine  ìl£orìbJQia.è  [oggetto  da  Ertole  fecondo  Duca  di  Ferrara ,  benché  l{] 
gnnipaflatifoffefotta  la  Cbicf4,tenendo  ella  Modena  y&fofic  donato  ad  ,4tbtr- 
to  Tio  Conte  di  Carpi  da  Clemente  fettimo  Tapa .  Lutti  .etiandio  uno  luogo  dato 

Bocci  dei  Bocca  della  ctttdtotie  dicono  fotfe  la  Città  ̂ TW^i  L^t  ■F{EG1%a  dèltenit» 
k ótri .     rio  del  Eondeno  ,  oueft  reggono  altresì  i  ite/ligi  di  grandinimi  edifìci^  con  m  alte 

ke  iiu    rWnf'^'  *>>itra,comc  dice  Trifiiano Soggiungendo  batter  lui  uedttto  mo  finimmo 
eittL      fi1**0  ̂ Iw'He  d'WMo  "Ptntidue ,  nella  decima  inditione ,  aiqitbidui,  -pfeendo  il me/e  di  Luglio,,  arte  coft  era  ferino,  Eodem  die  Hit  botnketde  Finali  addiderunt. 

terra  Bononienfiutn  propter  Cmtem  Trefmtttlam^a  robowS.Hmrigr,  qm  uaè't 

eparlì,eceetto  t antidato 

Trìfciano.Vero  è, che  ritratto  nel  quinto  libro  delle  croniche  Hrefciane  d'Elia  O 
predo  mentione  d\Anfa  Regina  confort  e  di  De ftderio  F^é  de  i  Longobardi,domia 
crifiianìffima.}  lacuale  edificò  una  dignifimaCbiefacol  notntr  di  Santa -Giulia 
martire  con  vn  fuperbo  Monderò  di  monache  {confignandoui  per^Abba  tcft.i 
ftlpergafuafig!iuola)alle  radici  del  folle  dì  Cbmearorftandolo  di  molte  fante  ré 
quie  di  fanti f&  mafjìmamentetiponendom  iUorpo  di detta  fitnta  Giulia-  Et  più 

ttì  fece  .lafitafepolturajafckndotti  graffi  redditi,  tanto  per  le  Monache,  fpxanto  P  ■ 
dìfpenfare  a  ipouert^ltronon  ritrouo  ditjueJìaT{egfoatcioé  che  fojfc  fatta  citta, 
ò  altro  edificio  a  fuo  nome.Toi  dal  Finale  cambiando  in  fin  ritronaitfi  affai  luoghi 

Valle  <t  i  palude  fi \  &  la  mlle  dìMontirono  molto  grande ,  cbe  ha  alla  dtfira  un  fango ,  ma 
Monti  ro  -  Mretto  gibl>o,  che  comincia  preffo  la  aia  F.milia,  &  fondendo  continuamente  tra- 

fiorrequafi  al  Tòtdimandato  Do  rfo/be  S  molto  prodtiwwle  di  frumento.  £  ̂  

^°        Jìa  Falle  ferrata  dall'Occidente  da  queflo  Dorfo,  dalla  Mirandola  cinqtte  ni  ìgli* ■difeofìo  .  La  quale  è  pofiapittad  alto  tra  ilMe^p  giorno }  &  [Occidente .  lo  fot 

d'opinione  ebequeila  larga  &  lunga  pianura  .nominai  a  la  Falle ,  {come  è  detto) 
CtpìNa-  fianoì.campiÌ^acnda  Strabone  nel  quinto  libro  defcrittii  otte  ciafeurì anno  fi  rf 
cri,        gunauano  i  mercatanti  a  fare  ifuoi  trafit  hi,oggidì  addhn  andato  la  fiera  *  Txfch 

ite  egli  e  fere  detti 'campi,  infieme  con  alarne  pìcciole  caselle,  &^earat  &  flflj", 
gio  di  Lepido, nel  mc^ofia  Tarma,  Modena,  &  Bologna  vicini  a  Ha/tetta  ■  Tèm 
quali  luoghi  fi  paffmààa  Tiaccn^a,&  Cremona,  a  Rgma ,  come  detto  StraboM 

fogghinge-.benebe  uoglia}  &  dica  Volatcrrano  nel  quarto  lìbJellafua  Geografa 
che  fi  ano  qutfii  campione  è  edificato  Carpi  Jn  uerohauedo  h  confiderato  mokf 
minutamente  ̂ uejìapiansrat& attendendo  alle  parole  di  S trabone,  &  h^m 

quitti
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MÌt(l  uednic  granài  ueflìgì  d'antkbitati ,  &  dtpretìoft  tdìficufaXtì  atte  Mofaka* 

fme  fi  dici)  ne  t  anali  conùnoameniefirìtrouano  medaglie  di  molte  ma
niererà 

iLJitefJ'aktì ,  antichiuafitpÈ^£anti&efépsM*  »  f  belle cormol
e^ak 

Zìi  ne  fu  ritmai*  unione  era  [colpito  Mercurio,& preferitala  al  di  felice  mer 

aorte  ftytor  donati  Franccfco  Vico  Signore  della  Mirandola,  &
  Conte  delta  Co 

ardtejì  quale  per  la  pretiofitàt&  Maga  fregata  in  oro  la 
 portava  ncilama. 

Z  (C0me  io  pia  uolie  ho  veduto  )  giudicherei  effer  quei  campi  Va*h  fecondo  ha 

Zito  -  TJ  etiandio  era  fantìdetto  UluUrì^mo ,  &  lìtteratijjìmo  Signor  Giona* 

mtitefto  di  tal*  opinione.!?  qttefia  pianura  molto  fpatiofayfen^dberi,&  produ^ 

(mie  dilla  Torcellana.qual'è  un  herba  dì  colore  ro{fo,con  le foglie graffe Jt $p*s 

Kfdfoymolto  giovevole  <tl&pccarelle,etiandiofe  ne  trae  [ale  efSendo  al  l
^cocot 

ta  pero  con  grande  artificio.  Sono  molto  delicati  pafeelì  quìuiper  kpccorelf
c,dah 

kqndì  fene  canario  fine  lane,&in  gran  copiando  fiano  auefle  Une  qu
elle  tdel 

k  quali  ne  fa  mentìone  Strabene  quando  dìce/he  fi cattano  lane  fine  
circaVana* 

WjV  dna  Modena ,  Ve  fa  memoria  di  quegli  capì  Vacrì  Limo  nel  tyfbro  nar 

randa  la  ribellione  de  i  Liguri ,  &  del  bottino  pigliato  a  Modena  ,  &  della  ruma 

®&de,&  dell'ucci fione  de  i  prigioni^  degli  altri  mali  afidi  fatti,&  come  feri f 

%  0.  Tediti  Co  file  a  Claudio  -proconfote ,  chedoueffìpaffar  con  l"  efferato  da  liti 

nàte  Galliamone l'afpettaua  ne* capì  Vanì,  &  ***  ricevute  le  lettere  Ctaudio.tncf 

tincte  ft  partì  da  i  Ligm,&  uenne  dal  Confilo  a  i  campi  Vacrì  no  l'efferato  
Dt 

te  il  tefìo  di  Lìuìo,campiMaaiyma  vuol  dire  V^cri ,  concio fta  cofa  che  per  il  di- 

fiorfo  fatto,  chiaramente  ft  vede  che  foffero  quefìì  campì  no  molto  difeofìi  da  Ma 

denari  come  non  fono  fecondo  ancor  la  defirìttione  di  S trabone.  Totoltra  ti  Dot 

fofòpranominatoftiandia  fi  veggono  larghi  campì.  Sa'endofopra  detta  larga  
Cu 

pagnatinqw  migliaia  me^o  gìorno,& l'Occìdente.ritrouaft  il  ciuile,  &  hono- 
re  mie  caftello  della  Mirandola  edificato  ne  tempi  di  CoHan^o  Imperatore  figliw  Mira  dola 

lodel  Magno  Conflantlno,eome  narra  H  Signor  Gioua  Francesco  -Pico,  nella
  vita  eaitcJlo. 

di  Gìouanni  Tko.Hebhe  Confutino  tre  figliuoli  mafcbì,eioc  Confìantìno  IT.Co* 

jlantk,  &  Cofìante.  *d  ì  quali  confegnò  l'Imperio  dando  a  ciafeun  d'effi  fina  par- 

te.DiedcaConfiantiiioJa  Gdlìa^on  le  partì  oltre  de  ì  motiva  CoTtanth  l'Italia  f 
&  te  Terfia,a  Collante  Unico  con  africa,  DÌmoraua  nella  corte  dì  Cofiantìna 

Manfredi  fattio,  &  bello  di  corpo,  il  quoterà  molto  amato  da  Euride  figliuola  di 

Coflan^o^  tanto  era  amato,che  ella  ft  rìputaua  (potendolo  baner  per  fitto  tofior- 

te)efitr'felìce,Tarìi)ienre  ella  era  amata  da  Manfredi.Onde  doppoparoleì&  con- 
figli fatti  fra  effi /landò  ordine",  fe  sfuggirono  con  molte  cofe  pretiofe,  &  paca- 

mo nella  Italia,&  prima  fceftro  in  terra  a  V^^lì„&  quindi  vennero  a  J{amn- 

na,  &  poi  nd  territorio  di  Modena(oue  bora  è  la  Mirandola)  che  erano  tutti  luO' 

g!»  feluaggii& pimi di  bofchì \accìò  non  foffero  trovati,  &  quivi  dimorarono  mal 

to  tempo  conuerfando  con  pajìorì,  dei  quali  afìai  ce  ne  erano  perpafeere  i  loro  ar- 
menti    greggi  $  animali. llabìtando  in  quefii  filuaggi  luoghi  con  due  fecretftct 

fedeli  ferventi,^-  dì  mano  in  mano,  vedendo  ielle  robbe  pretìofe ,  che  fico  bauea- 

»*  pnate.comperarono  afiai  pofie(Jìom;oftde  diuene  Manfredi  tngran  nputaùù- 
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ne  prefio  a.  i  vicini  b  abitatori  per  total  manica  che  rbonorauanosì  conte  {off  } 

rofignomCpfi  pafl'an  do  ifitoi  giorni  contenti,  partorì  Emide  in  un  parto  J A?/ lì figiittolitti.il primo  notninÒTicoJaltro Tio,&  Uteny  'P^pa^one.Toiptttm tendone  degli  altri  mnfcbi  con  due  femìne, talmente  li  nùmìnò,  Randello  ità&3 
diiPedvcc^Vantulot  &  Sitalo ,k /emine,  Emide,  &  CoHan%a,  pofcìa  eficndóne 
nttto  mltaliaCofian^pt&  giunto  in  ̂quìieìa  con  grande  e  farcite,  formo  ntkm 
ti  a  Itti  da  ì  popoli  Italiani  motti  honorati  bttomimper  farli  riunenti .  Onde  dai 
vicini  popoli(hauendoft  veduta  la  gentilezza, &  ciuìb 'A  di  Manfredi)  ni  fu  man- 
iato  h&notatamentea  quello .  Il  quale  fi  dìmofirè  in  tutte  le  fite  cofe  tanto  fatta  " prodo3& gentile,,  che  tlmperadore  lo  fece  caualìero .  Doppo  molte  lodeuoli  oùsrè 
fatte  da  Itti,  &  vedendofi  in  tanta  gratta  delflmperadore,  figli  dicdtaeonojìere, 
ch'egli  foffe,&  narragli  tutto  Cordine  della  cofa fedendogli  però  perdonanra  dì quanto  battea  ardito  di  fare .  Onde  humanameme  fu  udito  y&  poi  benignamente 
glifo  perdonato  .  Et  fece  Mentre  afe  Emide  eo  ì  figliuoli,!  quali  molto  dokemmà 
ti  batiò,&  creò  Manfredi  Conte ,  &  Marchefe  di  tutto  Upaefe ,  cbeftritrouatta 
fra  Tè,  Tamaro,  &  Secchia  fiumi,  donandogli  oltre  20000.  biolcbe  di  terra  del 
detto faefe,& dandogli  libertà  dì  poter  far  Rocche tFìlle>&  Caflellì,  chefiUmm 

te  a  lui fofaro  foggettet&  agl'Imperatori,  ornandolo  ancor  di  moli' altri  priuìle~ 
gi.  Dettegli  altreft  l'aquila  negra ,  che  portaffe  nella  fua  infegna ,  Et  uolfe  cbtl luogo  oue  banca  partoriti  tanti  figliuoli,  foffe  nominato  Mhada,  dalla  miranìàà 
fm  marautglìofofigliuohsn^cbe  banca  fatto  quella,  Pero  è,  the  poi  dalmlgc  fk 
accrefeiuto  il  detto  nomey&  detto  Mirandola,  iffendo  mancato  Cofian^a  ,  Man- 

fredicon  U  dolce ;&  amata  Umide,  &  ì  figlinoli  ritornarono  à  queSlo  lungo ,  & 
cominciò  edificare  forte^.c,&  alcune  utile,  &  prima  il  luogo,  oue'gli  mlcua  M 

Mìmida .  »  addhnandandolo  'Miranda ,  fecondo  la  Holontd  di  Coflan^o .  Mancando. Manfredi fitccejfero  a  lui  nella  figneria  i figliuoli ,  iquali  tanto  accrcfcerono ,  &■ 
moltiplicarono  ,ehe  fra  poco  tempo  ne  nfeirono  ̂ o.noùili  hmmini,  che  tutttbahi- 
taronoin  queWt luoghiyc«>èi Trediparte^LanfraucoyVaganello, Ma nfredi  $,  Ton- 
tio,GHido,Co{ìante^A7golino,  Dofjìo,^àlronandino,  limerò,  Giouanni,  Marcel- 

la, Cofian^o,  Corrado, Bonifacio,  Matteo, Odcrios  Egidto,?^uo,Qpi%Z(>ni!,Rober-- 
to yGualfrediyCapìno^zzonetCofiantìno, Taolo , Betardo^rtufh ,v avaro,  Laft- 

?$no,<&-  Manfredi  4.  ì  quali  per  la  loro  prode^ja, erano  addimandati  da  i  tààm 
Ctìrtc  dì  foidati^  la  loro  patria, Cor  te  di  Quaranta^mapoìfo  detta- dal  ttolgo  di  Quaraa- 
Qualità.  tuk(comc  bora  fi  dice)da  detti  40  Jllufiri  huomìnì fra'fi^liuoli^  &  nipoti  u/cìti  di Man  frodi, Terfeuer arano  in  gran  riputatione  qu<flihuùniitìiy  e  ifooi  fi^lmotiw^t. 

to  tempo  preffòinìcìnipopolLMa  poi fecondo  cb'è  natura  delle  cofe  infiriori  di  ni 
mai  firmar  fi,  an?ì  di  contìnuo  intorno  girare  ;  &  alcuna  mlta  efière  aliate ,  &' 
honorate,  &  altre  mite  abboffate  ,&  uìtnperate ,  efiendo  abbacata  qttefia  nom 

progenìe  per  molti  annì,pm  alfine  corredo  l'anno  da  che  Chrifìo  nacque  al  mah- 1  lazfurona  alquanti  dì  efia  molto  honorati  per  loro  uirtnjalla  Conteffa  M<ftm 
day  dandogli  nffìtij  in  dìtterfe  città ,  &  luoghi  (de  ì  quali  ella  hauea  la  Signoria.) 
Si  come  in  Ferrara,Modenaììilegg!oy,Pama]& Faen^ajQndepoi  quelli)  doppo  & 

felice
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Ucc  tyMfàa  di  tffa  )  rima  fero  in  detti  luoghi ,  de  ifiicceffori  de  t  quali, 
 tifino  ad 

Crei !e  ̂  ttf*»"11* ìa        fi  com  dit  '  W&itX?1"  -  Tf  »  &d  altri  Ajfce-ft  ** 

j$ì figliuoli  dì  Manfredi. lijuali  pigliarono  il  nome  de  figliuoli  di  Manfredi
,  cioè 

%>ici  da  PicoJ  Vij  da  Ph,i  Manfredi  da  Manfredo  ,  i  Tedpcehtt  da  Tedocca 
,  da 

?  ipdnwne  i  Tapini,  da  i  quali  fono  defittati  B*ttìjìa,&  Stefano 
 Marìdjm 

rntti diftngolarvìriu-ornath  da  Padello ì -Padelli, ma  dahoìgo  Padelli  a
ddiman 

Mi  imitai  famiglia  mancò  in  Gerardo  già  sento  anni&  piti .  Da  FantnUofie* 

ftra  quédtl  Fantò.npn  ritmiche  fienàie  alcun  da  Siwfo  .Et  che
  veramente 

%rhtaife  quefìe  nobìi famìglie  datt 'antidetto  Manfredi,  chiaramente  fi  può
 

fate  ia  molti dromenti antichi ,  i  qualiho  veduto ,  me  fonai  parimenti  delle  vii 

te  co  rtì,pofìt  (fiotti,  &  altre  tenute,  &  giuriditioni  fatte  fra  dette  famiglie 
 t  nomi- 

nate da  i  figliuoli  di  Manfredi  dalla  corte  di  Quarantula.'HellcqmUfono  compre-  gw
« :  di 

it  etiandh  i  cafhllì,v Mie, contrade^  paefi,cominciando  dal     infmo  a  Secchia,  ̂  
 ■ 

&daì  territorio  di  Montala*  in/tuo  al  paefe  the  tiene  U  Duca  dt  è erma  di  qui 

dd  Pò;  In  vno  dei  quali  parimente  cefi  fi  iegge  della  dìui flotte  della  corte  di 
 Qti&- 

nntttla  fatte  fra  i  figlinoli  di  Manfredi  nel  1 24I  &  in  vn' altro  fatto  mi  1 3
.48. 

perla  dhii ftose  della  villa  delta  Fofta ,  nel qualftfa  mentiont  degli  Ugolini ,  dh 

Mi  da  jrrolìno  nipote  dì  Manfredi .  biffai  altre  cofe  potrei  fcriuere  di  dette
  il* 

kjht  famiglie  per  dimoiare  la  loro  antichità ,  &  nobiltà ,  fi  come  
ho  ritrovato 

fttoltì-Womtnti  antichi,  ma  farei  troppo  lungo  .  Fa  primieramente  la  Mirandi 

la  fabricato  picchio  tafteilo  >  an%i  fi  come  vna  picchia  contrada  ;  intorniata  pe
ro 

dimura,&  di  vna  foffa,comc  etiandio  conofeerc  fipm  da  quel  luogo  foggiai  Cit~ 

tadella  addimandato  .  Fu  poi  allargata  infmo  alBwgo  naom ,  &-  ai  fine  cintò 

ietto  Borgo  di  murat&  congiunto  coi  yeflo}&  a  terra  gettato  li  mura  &  ifplgm 

tele  fofìe.tbe  pattinano  il  Borgo  da  quella  parte  delia  Cittadella,  quefli  anni  paf- 

futi ,  'ut  coftfii  fatto  tutto  vn  colpo,come  bora  fi  vede, che  riftilta  alla  forma,  f* 
grandezza  di  vn'bonoreuole  cajìelh ,  da  annoverare  fra  i  primi  di  tjwefla  loggio- 

ne.Giace  egli  in  luogo  molta  ameno  >&  produceuok  di  gran  copia  di  frumento ,  di 

umo^  di  altri  fruiti .  Egli  è  il  popolo  di  efio  cajlelló  molto  cimleMm^piace-  p  jo 

ttolet&  liberale,^  nel maneggiar  Carme  proda,  &  ardito .  Ha  la  fycea  fortìjp*  depa  Mi- 

ma  di  tal  maniera,  che  fi  può  riporre  fra  le  prime  d'Italia .  il  caflello  altresì  è  di,  omìola. 

via  cupa,& larga  [offa  cìnto  con  due  muraglie  intorno ,  (come  fi  può  vedere.)  £l 
Jiato  gonematoefìo  caftdk(eccetto  che  poche  volte)  dalMufìre  famiglia  de  ì  Ti- 

fi ,  benché  non  ritratto  alcuna  memoria  dì  quejìa  cofa ,  forfè  per  la  malignità  de 

temfanè  anche  de  ì  fucceffori  di  Manfredì,oltre  di  quel  t'ho  ferino,  eccetto,  che  ftt 
fono  fatte  due  porte  dì  Modena  da  ManfrediIPki}PÌf!Papa^pnì1&  Padellerò- 

ine  ho  detto  in  Modena.  Dopo  quella  memoria,  altro  nonho  letto  di  effigino  al* 

T'amo  1 1 1 8,  nelquale  Manfredi  de'  TidPodcfld  dì  Modena  fece  allargar,  detta 
citta,  &  affedìo  ({ubera  co  i  Ferrare  fi.  Più  oltre Jeggo  nelChìfioric  del  Merlila,  di 

Mario  Equkola ,  ér  nelle  croniche  di  Modena,  come fu  fatto  ̂   Vicario  di  e#f  cittì 

Fraa  feo  Pico  dall' Imperad.ncl  1 3 1 2. che  diede  U  fìgnoria  defìa  à  T affarino  Eo- 
nalcefjijlqualftce  ìf pianar  la  Mrradolat&  vecìfe  detto  Fracefco}  &-  Prendipar- 

OefuritUUalUdìF.Lun.  te,& 



LOMBARDIA, 

tefp-  Tomafn.ofuoi  figliuoli .  T{icrofio  anche  nomato  Bartolomeo  detto  Cabitan/i 
àt'TiciJìgnore  diefiafìlquakiffiedìatQ-dal  detto  Taffarinotnon  (pcrando  aiuto  d 
tlcuno'ij  wde  il  ca flello,  chela  rouìnò  (  come  è  detto  )nel  ifH.Fupoì  rifiorita nel  trenta  del  mefè  (fagotto  con aiuto  di  Luigi  Gonzaga  Signore  dì Mantoua  11 
quale  a  compiacene  de  i  Pki,vi  mandò  vn  Vicario,^  cut  ubbidirono  malto  vo, 
lem  ieri  i  nobili'  delta  corte  dì  Qttarantoia  Sfratto  altretìjche'hfkotò  figliuolo  di 
Traneefcofopranominatotfif  capitano  de''  Foggiani  *  iìcpiak  hebbe  ire  figliuoli  ' 
ùoèGiouanni,  Trancefchino' ,  &  Prendìp urte ,  Emendo  quefiovltimo  capitana de  i  Modemft, ,  fu  pigliato  da  ì  Bologne ft  nella  battaglia  (  come  dkono  gli  lunedi 

dì  Bologna)»el  i  3  yo.iafiò  ec/lni  Paolo  fuo  figliuòlo.,  buono  dì  ̂ and'àigegno^ *A  cuifìfccefiero  France fio, Trendiparte  spinetta,  &  Toma/ino  fuo  ì  figliuoli  i  na  - 
bili  midlkri.Di  Toma/Ino  rima/e  Gia<;hes,&  GionaniFu  Giaches  bitumo  molto 

frode  nell'armi .  Onde  fu  capitana  de'  Fiorentini, de"  Sane  fi,  &  di  Filippo  Maria Duca  di  M Unno.  Rjntaf \ro  dì  Traàcefco  fopranotHbfato  filotamni,  &  Francefio . 
Furono  quefii  i  primi  Conti  fitti  della  Concordia  dei  Sigifntondo  Jnrperadore',  & 
confermati  da  Federico  3  Succederò  a  Francefcofiiouan  Fr?ajàefuì/&  lùtnaft- 
no.  Cofiui  volendo  quietamente  poffare  ifuoigiorfiìr  rinunciò  la  parte'  deità  ftgnù* 
ria,&  tutte  quei  c'hauna  alfsofrafdk^ìmaferodi  Gìuan  Frante [co,  iìyitolò,& 
Braftufò  naturale. Sue  c epe  a  'gitolo  Giouanni,et  ahi  Gìou.mFrancefca,  che  fece 
le  mura  intorno  la  Cittadella,oue  fi  vede  cofi  fcrìtto  in  vna  pietra?  fotta  iphntv  di 
detta Cìttadella,la. Franàfcus  'Picuf,  loannìs  filisi,  vt  c'iteri f  viriufi&ufyita lite 
animi  magnitudine •fàcile fuos  mahres  fuperaufctfaod^rcem  batte  a  nullo  rtW 
fepta,maxima  impeti  fa  fua,c<ft7o  intere cingendam  sur  itati iranno  a  Chrìfli  natili 
MCCCCLX.  CaLfextìhbm,  T$e  fa  memoria  di  queflo  eccellente  f^n  0  rt\ Coris 

nella fe(la  pane  dell'hif,friuèdotebe  nel  iqóz,  e  fendo  capì  tana  de  cattaUierifet 
to  Sigifmondo  Malate  fa  ,&  offendo  affiliato-  detta  Sigismondo  prejfo  Senogallià 
da  Federico  Cote  di  Urbino  capitano  di  Tio,Vapa fecondo ,fu  fatto prigione  fatte* 
do  valorofamente  combattuto .  Lafiòdoppofe  quello  fgnore,Gakotto,^ntotiiif 
Maria,&  Giovanni  [noi  figliuoli.  Furono  i  due  primi  (Ugni fimi  capitani  d%ams> 

tì,&  di  grande  étttérità  tpprefo  ìfignori  <£ìtalìa,&  Òioaannì  fu  {lupare  d'ittgt* 
gno  a  tutto  il  mondo ,  cavie  dal f  opere  da  lui  la  fiat  e,  chiaramente  fi  può  canofef-- 
re.  Hebbe  cognitione  dì  ogni  generatone  difcknja. ,  con  U  peritia  delle  lettere^ 

Greche  ttiebree ,  ̂drabe,  &  Caldee  Mancò  della  prefente  vita  in  Fiorenza  d'anni 
^.difua  età,  &  da  che  Chrifto  apparile  al  mondo  i$9\,&fn  fepotto  co  Fbabita 

defrati  "Predicatori jlqnal pigliò  permani  dì  frate  Geronimo  da  Ferrara  nel  cimi 
terio  dìSMarcotCongran  dolo-redi  tutti  i  letterati,  T^e  fix  ampia  memoria  di  tan- 

to buomo  Gicuan  Franeefìo  Vico  fuo  nepote de  frinendo  la  fua  vita ,  Marflìo  Fì- 

cino,  Angelo  Volitiano,  Giacomo  .Antiquario,  Batiìfla  CarmelitaJ'ilippo  Btrod 
do,*À 'atonia  cittadino,  con  molti  altri  nobili  fcr  itt  ori  dì  no  fra  età,alqual( efienda 
anche  in  quetla  ̂ ka)gH  fermano  molte  cpifiek. Mancato  Ga!eotto(ptrche  dì 

gli  altri  due  non  rìmaf era  figliuoli)  futcelìe  nello  fato  Gio.  Frante fa  fuo  figli?9' 
lo,  e  fèndo  tndouico ,  &  Federica,  di  lui  minore ,  Fu  lunga  guerra  fra  Ludovico  t 

&G&\ 
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jj.  Gj'aif^  Fran.ee fio.  Onde  Lodovico  ton  aiuto  dì  Ercole  L  Duca  di  Ferrara, 

U  fi gnoria,  battendone  fistiato  Gwuan  francefili.  Morto  Lodovico  
rttor- 

r.0  nello fiato  detto  Gìouan  Francefilo  co  aiuto  di  Giulio  fecodo  Tapa  ?  nel  i  j  !  o, 

mcciandoneFraneefca  figliavi*  naturale  di  Giouan  Giacomo  Tnmkìo^gìdmo- 

WL  di  Lodouico ,  &  madre  di  Galeotto fecondo  ̂ naio  di  Lodovico  anzidetto,  che 

L  fanciullo.  L 'anno  Pài  del 1 5 1  ì.f4tta  la  giornata  a  Rauenna  fra  l'efìtrcno  dei 
|  levale  erano i faldati  dìTapaGMoy&M  Ferdinando  flj  A  dragona,  &  di 

napoli,  &  hfiercìto  dì  lodouko  duo  da  imo  He  di  Franca  ,rimeff t  nella  [ignori* 
Cianati  Giacomo  Tùmido  Franc^csfm^gUisU^mm^^^W^P 

|  tempo  i  Fr2teftjfagli&£ltittqt&  daFenelianiper  opera  dì  Tapa.Gmo,ritoy 

nfr  nella  Mirandola  èie.  Francefilo,  con  autorità  dei-Cardinale  .Gurgenfe  Legato 

Matfwtitiano  Imperatore,  &  tenne  la  Signoria  infina  allumo  dal  j  5  3  j.  mr 

gusle  delmeft  dì  Ottobre,  una  notte ,  entrando  nella  Cittadella  .oecultametUe  Ga^ 

itoito fopranj>minato.eon quaranta  amati  rcmtklmentefu  uuifi , inginocchiato 

davanti  t'ìmagine  dei  Crocefsffa,fimpre  chiedendo  infno  aiuto  Gìefn.  fu  ambe  al- 

lora ucàfo  Alberto  fito  figliuolo,  &  incarcerata  Madonna  Giotianna.CaraJafua 

tonfartelo  Taolo  fuo  figliuolo  t&  madonna  Carlotta  Crfina  moglie  dì  Gh. Torva 

fi  figliuoli  de 'detti  fignott,con  tutti i  figliuoli ..  Certamente  fu  gran  danno  la  per- 
dita dìtantobuomo à  ì letterati,  wcìcfùfkfofit tiferà perttifiwo  inognigradodi 

dottriìiay&  in  Greco,Flebreo,Caldeos&  .Arabico, in  humanhàypoefiaylogicafilo 

fifa,®-  Teoleg\a,cosne  chiaramente  dalle  opere  da  lui  faittejterà  gìudicio  dar  fi 

pub .  Fu  quetto  fìgnort  di  lunga  filatura. ,  bianco  dì  colore  i  fgr  difm  tf  lunga ,  & 

tts.fi  iAftdmo,etii  occhi  ■pìuacì!tdequete,drìtto  nel  gìudicio,  integèrrimo  di  urta, 

p4ek «elle  promeffejatolicoi&"s>crQ£brijlìano  ,  confirmlnio  i  a  futi  volontà  col 

uoler  àelfignorcìddio,nan  mai  lamentando/}  dell' atierfità  ,auuenga  the  molte  ne 
ifpmmeut  affé, onde  lodava, &  rìngratiaua  Iddio  fielk  tributatimi  biffai  dire  po 

Irei  di  tanto  bttomojna  più  dna  per  bora  «  0  poffo}  eftendo  aftrMo  a  ritornare  al 

ladefirìuìone  de  ì  luoghi  ,  ebeti  reflano .  Trofie  di  Madona  Giouana  tre  figliuo- 

li mafibi,&  quattro  fimine.  1  maftbi furono  G  io.  Tatnafo,^tberta,  &  Taolo  ; 

kfemine  Madonna  Cecilia  monaeba  dì  S.Ùnara,  fattagli  confi.mdi^inioniot 

te  Adorna  Duce  dì  GenouajGiulia  maritata  a  Sigìfmondo  Malate fìa ,  già  Signo- 

re di  }{irnini,&  Beatrice  data  a  Taolo  Torello  Conte  dì  Monte  Chìarugalo  .  for- 

tificò Cìouan  f  mneefio  molto  la  Fpccaja  Cittadella  con  tutta,  la  Mirandola  \  & 

fice  una  ì filetta  uicìno  alla  Fiocca,  nella/piale  piantò  gran  numero  di  dìuerfe  fpe  -  fletta 

'■eie  di  alberi  fruttìferLF^mafedoppa  la  crudele  ucci/ione  di  tanto  intorno ,  Giouan  apprefl» 

Toma fa  ,ér  Vado,  ma  fuori  dello  flato ,  Di  Cìouan  Tomafa ,  &  Carlotta  Or  fi  h  Inta- 

na fua  conforterò  ufiìti  Virginio, &  Girolamo .  Dì  lodouìco  fratello  didn::.> 

Giouan  Francefco/imafi  Galeotto  antìdetto .  Il  quale  banendo  tenuto  la  Miran- 

dola ìììfiho  all'anno  1  ̂SMconfegnè  ad  Enrico  %e  di  Franca ,  burnendo  ti  da- 

to alcuni  redditi  in  Franca ,  &  co  fi  la  la/ciò  al  detto  J(è  (  come  fi  dìceua)  the  ni 

mandò  Dominico  d'ariani  Fcrrarej 'e,  buomo  di  grande  ingegno,  &  di  non  minor 
giù  finì  a  per  Comiffatio^tomando  alla  promefia  defbrìttien  e,  dico ,  che  olm  la  . 

Ty    2  Miran- 
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C&ordia.  Mirandola  due  miglia  [opra  la  dejìra  rìita  del  fumé  Smina  >  ttedt fi la  Concord' 

camello  di  nuoHQ  nomt.ÓHeftanoH  è  quella  Concordia  da  Antonino  deferititi  net 
C  Itinerario, (onciofta  cofa ,  the  quella  era  nei  Veneti ,  (  bora  Marca  Trmivian  " detta  ,)&  quefla  quiuiin  Lombardia  lungamente  i  flato  gouernato  quefla  enfisi 

to  da'Tici  ftgnori  delia  M'tradolaì&  è  flato  cagione  di  gra  dìftordia7&  rnalì  i>er che  efendo  dentro  di  quello  Galeotto  y  figlinolo  di  Lodottkoja  Giouan  Truncefc» 
Tito  è  fiato  trauagliato ,  dicendo  à  lui  appartenere,per  efferate  ittuefiito  dali'im. 
peradore.Alfine  efkttdo  uecifo  detto  Giouan  Francefco  (conte  è  ditnoj irato ,  ) 
effetidoftinfignoritojatttidetto  Galeotto  della  Mirandola,  l'ha  fatto  ruinarenel 
I J  J4  ■  Etfwra  cefi  giace .  Salendo  alla  via  Emilia  ,  &  fopra  Modena  lm^0  fa 

SiìifJmber          ™wa  ̂   miglia  eaminando ,  utdeft  Spilimberto  ciuile  cafldìoy 
to  aii.     anticume  te  detto  Spinum  Lamberti, come  ho  ritrouato  nella  vita  di  Adriano  Tg 

pa  primo, che  quiui  fanti ffimamentepafsò  a  miglior  vita  ritornando  di  Frauda, fi 
sondo  un  molto  antico  libro,ehe  è  nel  Mona  f  ter  io  di  J^onantula.  Hanno  la  fona- 

rla di  quefìo  camello  "mobili ,  &illuflri  l{angoni  da  Modena  .  Tìu  ad  alto  carni- 
Vigjtoja.   nando  quattro  miglia  fcorgeft  Vignola^euiola  detta  da  Luitprando  Lenita  'Pa- 

uefe  nel  fecondo  lib,de!l'biflorie .  Quiuifoucntefu  combattuto  fra'Solog/iefi,  & 
Màdenefi,  con  grande  ucci/ime  dell'una ,  ejr  F  altra  parte ,  come  narrano  gli  bu- 

ttali dì  Bologna.  "Più  oltra  ut  è  Maranelfoì& pafìato  due  miglia,Marano,  &  net 
{'^pennino  da  i  i.miglitt  Taiga  no,  &  pafìato  quattroyLogor^aw.  Qgiui  tticm ui  è  la  molto  Hretta ,  &  afpra  uia  da  pacare  da  quefìo  lato  in  Tofcana ,  per  Ti- 
fìoia .  Fra  i  monti  è  poflo  la  P^tca .  Scendendo  uerfo  la  Emilia ,  aitino  a  quelli 
feì  migliafOppare  Cafiel1^uouo,alla  cui  defìra  4,  miglia  dffioflo ,  ai  è  Fomngint 
cìuile  etifìellojllufiì  ato  da  .Andrea  cognominato  il  Formigine  dalla  patria, dignìf 

fimo  Architettore }  come  fi  può  conofeere  dall'opere  fatte  da  lui  in  Bologna,  dotte habita.Titt  ad  alto  uedefi  Spe%%ano,&  Fiorano,  &  nel? spennino,  Fatano,  m 

la  Torre  dattOecbe .  Scendendo  all'antidettattia ,  ritrouafi  nel  me^o  di  tffa  Mar* 
^aia picciolo  cafiello,  poflo  allafmflra  ritta  del  fiume  Secchia .  Salendo  lungo  la 
riua  del  detto  fiume, ineotrafi  in  Magreda,&  più  in  alto  cinque  miglia,  nella  Chit 
fa  dedicata  allagloriofa  Rtina  de  i  Cieli  Vergine  Mariardetta  la  Madonna  di  Saf 

Saflìio  te   fuoloyOtte  dona  grangratie  a'mortali  Iddio  per  meriti  della  fua  dolcìffima  madre, 
creilo  de  bìfecfa  da quefio  (aerato  tepio  m<\o  miglio ,  ai  è  Saffuolo  molto  nobile  cafiello, 

' '       della  Hlujire famiglia  deìVij , già  Signori ,  &  Conti  di  Carpi.  Dei  quali  Gilberto 
confegnando  la  parte  della  fignoria,ehe  hauea  in  Carpì  ad  Ercole  i.  Duca  di  Per- 
rara,ne  bebbequefio  cafiello.  Giace  quefla  cafiello  alle  radici  dell' spennino  alla 

fi  ni  (Ira  riua  di  Secchia.  Sopra  dell' spennino  appare  Monte  zibio  t  fopra  etti fat- 
turifee fuori  delfafio  un  litjuorc,cbcpare  olio  con  l'acqua,  che  è  cofa  molto  profit- 

teuolealle  ferite. S aledo  cinque  miglia, feorgefi  Mote  Baaro^ono.  Veàeftpreffo  k 

bocca  del  Torrente  Sakinio  ,per  laquale  entra  nella  Secchia ,  Dolo ,  &  uic'mo  ni 

A]  ì  d"  S  ̂t0  Tmm efotto^p cwi>io,Te!l eglino  ,  oue  è  un  molto  afpro ,  &  atto  moti* 

PeFle  'i  _  te  nominato  l'Mpi  di  S.Tellegri/to,con  cui  è  congiunto  monte  Valefìratper  Hqu4 
m.  -  '  leuièlauiadapaffardi Lombardia  in  lunìgiana  j&'mTcjìatia molto afpera, 

VA 
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Ma  liuio  F*Jtyt  di  San  Teliamo  fono  nominate  monte  Leto,  &.  mote  Vaiejìra, 

Moni  Battila,  quando  dice  nel  41.  libro,  Cuìus  Chtidw  Troconful  audita  rtbel- 

Ltgitramipratereascophf)  qua*  fìcum  Tarma  habeba^fubitartfs  colle* 

g;s  mÙìtibus ,  exercitum  ad  fi  net  Ligumtn  admouit.Hoflcifub  aduentum  CClau 

(ja,  (a  quo  date  t  [e  mminerant  mper  ad  Scultenmm  F lumen  »i8os  fugatofi 

(L)locorurn  magìspr&fidfo  aduerfus ittftBcker^xpertm  uim ,  quàm  armìsfe 

%finfurifduos  monte*  Letumt&  Baìifia  c£perunt,muroque  infuper  ampie xi, tar- 
dità; ex  agrisdemigratet.oppreffi  ad  M,  &  D.peruenirenL  Et  più  ingiù.  TrofeBi 

iCottfiikiìndc  in  diuerfas  regione* ,  Tetilius  aduerfus  Babfia,  &  Letìiugu ,  qttod 

tot  monte*  perpetuo  dorfo  inter  feiungìtycattra  babuit.  Tri  foggiunge,chefo fiero 

pigliati qttefli  due  Dorft  dai  Ternani.  Ter  le  parole  di  Liuto  chiaramente  fi  può 

ittdere  ejjère  quefiì  due  monti  quelli  da  lui  definiti.  DÌ  qua  da  Secchia  fi  uede  poi 

yiàno  a  Salciaia  un'altro  torrente,  preffo  cui  ui  è  Carpinetto  ,  &  più  in  sito  Vo-  Ctrpittec 

lagno  da  Cattei  ritolto  un  miglìo,&  me^o  d'i fiotto, Vói  fotta  Volgono  appare  Tìe  Pì«ra 

tra  Rtfoma.no  molto  nominatami' è  un'atto  giogo  di  montcj  cui  per  un  latofo-  J  c™£~~ 
lamente  ft  può  fatire,oue  fi  ritratta  una  betta  pian  uro-  di  tanto  ambito,  quan  topo-  BJ( 

ttjiero  arare  un  par  di  buoi  in  un  giorno  -  Egli  è  ilpaefe  intorno  a  quefia  monta- 
gita  molto  ameno &fertìleì&  quindi  a  Ettfona  ca fletto  sannouerano  tre  miglia, 

Xdutga  thefiano  tutti  quejii  luoghi  motuofi,  rtodimeno  fono  perà  tutti  talmete  di- 

fpojìi,che  fene  trae  fi  umeto}&  anche  altri  frutti ,&  mcijjimamele  cafiagne.  Taf- 

fato  allettato  fpatìotarrutaft  a  tergono  caftello,  che  cafina  colTarmegiano.  Ve-  Nc^iio 

defi  il  circo  fiate  paefi  tutto  pieno  dì  motagne  feiuaggie,  agiate  più  totto  a  nodrì-  ca£  _ 

me&nimdhche  da  produrre  cibìpgtihuomìnì.^uatìcaminadofi  dìmoflra  Val  VaI  &  Se 

di  Sonerà  cafleilo  no  molto  totano  da  legano,  ftal  giace  fopra  un'alto  colle. Taf  cciVdcì 
fato  un  miglio  appare  un  cafìetlu^o , Cere  delt<Alpì nominato  Quefia  è  l'ultima 
■mlta}qual  cafina  ut  Impennine, col  Tarmìgìanoi&  col  territorio  di  FtutTgno.Da  RLaibero 

fletto  lato  dell' viperino  ,efi,e  il  fiume  l\iatbero,quat'è  un  de  i  tre  fiumi \tbe  dano  fiume,, 

principio  al  fiume  Secchia;  quìuifi  pefeano  buoni  pefiì ,  &  mafiimamente  buone  £$uarl° 

Trutte^pparepoi  Aquario  cafiellotchc  c'òfina  col  Modonefe  otte  fono  ì  bagni  ta  ^ 
to  nominati  d'aquario.  i{iuoìtado fi  poi  al  Meriggio  s  dopo  tre  miglia  fi  arma  a  Aquario , 
Mtìtatìo  cafleliotpoflo  fopra  un' alto  giogo  di  mote  vicino  attapinino .  Egli  è  di? 

feofio  tre  miglia  da  Violo  ca finito tdi  cut  bora  èfignore  Bartolomeo  Bruciato, S'ar 
*Jua(fatto  un  miglio  però)  a  Lingochiù,ttiU  apofia  pfio  t^t penino.  Da  due  lati  di 

qHa  villa  correvo  due fiumi,cioèrOgpL)& Rofiedo!atoucft  ritrovano  buoni pe-  OzoL»  fi, 

fch& maggiormett  Truttetma  no  però  molto  graffe.  £>urfìi  due  fiumi  infime  co  R^ìendo 

Halbero,dano  princìpio  al  fiume  Secchia^  feono  di  vfii  paefi  huombn  firti,et  ga  * 
gtkrdìjqftalino  temono  dì  cobattere  co  ìfiroeiffmi  Or  fi \come fùnere  Fifperieria 

(ha  dimostrato, l'aria  dì  quefiopaefe  è  molto  filière >& p  ciò  lungamete  ui  uine~ 
k°  gli  huominì,et  molto  fhnamete. "Produce  ancor  quetto  paefi  bmrnins  dialto^t 
nobile  ìngegnoì&  fia gli  altri  che  ha  produtto,della  cafa  Eaccìa/u  gli  annipafia 

ti  lodouico ■dell' 'ordine de  i  Minori  facodo  predicatore, n  buomo  di[buonareligione 

ornato Jbpra  la  cui  fepolturajeccndo  che  fi  nana}  nacquero  i  fiori  >fegno  difua  re* 
DefiritÙHaìudìF.Leand,  Ty    3  Hgiofit 



LOMBARDIA," 
lìgiofa  ìtita.Ora  di  gran  nome  aà0a  ?atrì<f7&  A  dctia  cafa  Buccia  Tìttro  ecce! 
lente  dottate  di  legge^ualtratta  mtele  cofe  in  F^madèl  Cardinale  di  Cefe.j>Ur  j: 
detta  cafa  é  "Paolo  ̂ £ntonìo,&  Ghuan\Antonìò  dlgnìfiimiCàHf&icijmeko  prati 
ci  nelle  cofe  da  trattaret,Ahrì  affili  buomìni  di  grand' ingegno ,     di  grand  fi 'fpe* 
r'ten^a  nel  maneggiar  k  cofe, ha  battuto  quello patfe,che  li  la f ciò  ad  altri  a  r'àm en 
fargli ,  T^efiiapìu  acanti  'ritrattati fi  gli  alti  gioghi  dell  spennino  »  ouefcorgonlt 

Alte  man  montagne  di  tant'alte^aycioè  Cttftna-ìV4Ìbagnana,&  Carni  Bianco,cbe  dàaucU sagne  Cu  k  fi  feopre gran  parte  d  Italia  conamendui  t  Mari, cioè  il  Stiperò ìnfero  ò  in- 

fida Alta  gliamo  dire  il  Tirreno  &  Adriatico  J 'tendendo  poi  già  alla  pianura*  &paffando 
P™"?^  Secchia,  &  fakndo  alla  defira  ritta  di  effo  fiume  ritreuafi  il  nobile  caftdlo  di  c.u- 
Or  Tei  P'^m^€  W&fal  Volater  nella  fta  Geografìa,che fbffbro  quitti  ì  campi  l^acri^o- 

Stailo  \     me  #M#Mtidìffi>)  ma  io  fono  d'altra  opinione,cioè,chc fa/fero  detti  Campione  ho  di 
moflrato}&  che  quiui  foffeAccera  deferitts-da  S trabone  in  quefir  luoghi .  Lunga 
tempo  ha  tenuto  la  Signoria  di  qrteHe  nobile  calìeUo,la  llluflre  famiglia  de  i  Vìi  r 

de  E  figliteli  dì  Manfredi^  dì  Ettrìde^ecmho  dìmoHrato.  Dei  quali  è'il  primo  n& 
minato  dagli  fcr inori,  the  fsgnoreggiafie  quitti ,  Manfredi  figliuolo  di  Federico  dì 

detti  Tij ]JÌ  quale  battendo  [cacciata  i  Te falcili  {che  l'bnueane  tolto  da  elfi  Tif}) 
n'ìnfignorìsel  i  pianella  wgiliade'l'iylfcenfìonedelSignorefìeondo  te  croniche 
diModena.F'u  qtteflo  fignore  buomo  faggio,  &  prode  nell'armi. Et  per  ciò  fa  fottio 
ricatto  di  Modena  con  Guido  deVif  della  earte  di  Quarantela  r  dall' Imperadore 
mi  lì  30.& cominciò a  gotternar  la  citta  ai  1  o.  di  Mar\o,  ̂ Acttì  fu  dato  il  me* 

ro,&  mi  fio  Imperio  con  ogni  pedejl'i  y&  Balia-di  Carpo  t&  d'ogni  giuriditìone 
€0  ì  Txfcolrdi  Gemignola  ;&a  Guido  donato  per  tuttofi  tempo- di  fua  vita,ìiredr 
dito  delle  Talt<dr,&  dei  Molino  dchommtmc  y  con la guardia  'de*  faldati '■'di  Spilim berte ,  Dierono  cofìoto,  [dopo  la  partita  del  I\è  Boemo)  Modena  ad  Opinane  da 

Elle  Marxbcfe  dì  Ferrara,  refèruandofi  però  Carpi  e  ore  'altri  eafi'elli ,  nel  1  St- 
ettero nel  1 6.  (fecondo  Corto.  )  Tfefa  memoria  etiandio  dì  detti  Manfredi  Bion- 

do nel  principia  del  1  o.  Uh.  dell'bifio.  Seguitò  poiCalaffo  nella  fìgnoriadi  Carpi 
nel  t fjfyjfjwfm  molto  ifperto  }telfarmi,cbeftf  Capitano  de  i  faldati  ftt>lo-\nefi-A 
cuifueceffe  Marfilio  fuo  figliuolo  molto  nobilcauatiereteon  ̂ Alberto  fuo  fraictlol 

quali  giurarono  fedeltà  alla  Chiefa  Rimana  nelle  mani  del  Card. di  S^ngelo  le** 
gaio  di Bologna,nel  f}j^.inBolognaJFìgliòpoilafignùna  (mancato quella 'bua* 
mo  malto  perite  nclmansggìar  latmi.Et  per  tanto  fu  fatto  Capitano  di  foldatì  da 

Giouan  Galeazzo  v  ifeonte  L  Duca  di  Milano ,  nel  1401.  Et  parimente  fu  elette 

Captano- de1  Milane  fi  t  dopo  la  morte  del  Duca  Filippo ,  ne-  nofiri  giorni  Gilberto 
fu  fatto  Capitano  dai  Bolognsfì.  il  quale fcacciatct  da  Carpo  da  i  fuoì  cugini, diede 
sgnigiuridittìone ,  c  banca  in  Carpi  ad  Er  colei. Duca  di  Fercara  ,  <&■  egli  li  diede 

S affuolo  con  altre  cofe, Et  cofi  Ercole  pigliò  la  tenuta  della  pane  di  Carpi,  che  ap- 
partenga a  Gilbcrto.Lafciò  dopo  f e  alquanti  figlinoli  di  Leonora  figliuola  di  Gio- 

-tanni  i.Bentimglio,  &  fra  gli  altri  eteronimo ,  &  Marco .  Il  quale  in  Ferrara 
Fanno  1  f^.pafsò  ui  quella  vita.  Suceeffe  nell'altra  parte  della  Signoria  di  Car» 
pi^lberto  2  Jìmme  dotto.,et  dì  gran  riputatìene  preffo  i  prìncipi  della  Chrifiiad 

tàXo»* 

1 
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a  Concio  fòjk  cofa  the  fu  appre/fo  dLGiulio  IL  Vapa  >  &  leo
ne  X.  lungo  tempo 

't0Ye  dì  Ma&mitì&to  imperatore,  &  poi  di  Francefco  L  %  dt  Francis  prej/
o 

rkmmtiVli.  M  fine  e/lendo^ato  la  fuapartx  ad  Alfonfo  DHCildi,  Ftnfa  P 

Carlo  V.  Imperatore  pafò  in  Francia  a  Francefili  R_è  ,&  abband
ono  Qittfta  vta 

Ljr,>i«l  l     i.  di  Gmtra.  Fu  { fecondo  ì  detto)huomo-molto  faggio      In  te 

réto,emc  dall'opere  da  lui'lafciate.conùfcereff  può,  Et  cùft  rima/epriu
alajami* 

«Hit  ifl»pc  de  i Tij  delta  fignorta  da  -Carpi ,  out •  moki  anni  wn  gran 
 felicita  ha- 

%lftgnoregghto^mafe  Lionello  fratello  d\Mcrto.  chea 
 Itti  fuece'jìe  nella  St- 

.mit  di  Medula,&  diSarfinwuantì  donate  ad.  Alberto  tda  Lione  X.  Tapa,.
& 

gel  louemo  di  Ber  Haute.  Fgliè  quefì-o  fignore'huomo  digrandeìngegno,  &  pieno 

fhtananitl  Onde/ungo  tempo  con  gran  prudenti*  hagouernato  la  'Romagn
a,  & 

U  città  d'incotta ,  iìahauute  dittinogli ,  delta  prima  ne  traffe  Rodolfo,  &  Tra- 

iano .  Il  primo  fa  fatto  Fcfcouo  di  Faenza,  &poi  per  lefue  eccellenti  virimi  s  & 

mima  dottrina  nel  i  j  j  7.  fu  fatto  Cardinale  della  Cbkfì  Romana  da  -Pao
lo  ter- 

sp'Tapa. -Affai  lùdarefiotreì  tanto  huomo,come  merìta^maperebe  bora  -p
iuejion 

paglia  efìer  notato  dì  adulai  ione. Traiano  effendo  alla  caccia  incontrando  fi  inatta
 

Serperle  Uwwk  centra  col. capo  dritte  ,  &  con  la  bocca  aperta  librandola 
 Un  - 

glia  con  grand'ardirejen^a  paura  traendo  Tarma  ,ibatiea  al  fianco ,  gli  andò 

primo  pafiò  di  quella  vita  i-giorni  pafiatì  con  .mettiti  a  no  u  /blamente  de  i  parente
 

ma  di  tutti  ì popoli  al  .padre  foggetti,perk  /ne  bmne-cjnalità,ogn'mofperandod)e 

émjk mfcirevn  taì'hnotno  che  doutffe  mantenere  la  riputatione  della  fm  /ami' 

$/ia.^tfa>  alt  ri  iltujhi  rinomini  fono  vfeìti  di  qucfl*  nobib$mafamì^lia(feconàù 

che  a  m  e  è /iato  rip  ortatojma  per  non  haiteretertacognitione:  li  palerò .  'Ritrouafi  . 

poi  ■r{Kòui,già  fortiffma  !{occa.  Delle  cofe f attesami  affai ne  ho  fcritto  nelle  Efe~ 

intridi  latine iconcio  fo/fe  cofa>  ebeeffendo  pigliata  da  .Alfbnfo  Duca  di  Ferrara  fu 

ticouerata  di  poi  la  Lionello  fepranominato?  a! pie  per  a/fedio  ribattuta  da  Erte- 

te  i.ùuca  dì  Ferrara  }tgliìa  fece  roinare  infima  i  fondamenti  quejli  anni  papa-  p 

ti.rcdejì  fra.ìUuogo  01/era  detta  Rocca }  Carpi ,  <■&  Secchia,  la  Foga  -papalina 

dì  Ittngbeqga  difei  miglia, fatta  dai  Tapa^onì .  Voi  fra  Secchia,  &  len^afiu-  Currtg- 

pijitroua  Correggio  molto  ciuile,et  bonoì-cuok  capello  &  dì  nvono  »omey  come  pò  «Ikl. 
.  ferine  il  Folaterrano ,  duuenga  eh  alcuni  vogliono  che  finitogli  babìtatorì  di  tf&, 

quelli  daTii. nominati  Raggiati ,neir ottatia  Ragione  d'Italia.  Tiene  la  ■Signoria  di 
(jm-floca/kllo  TllMlre  famiglia  da  Correggio  .  che già  fu  motto  grande  iti  Tar- 

ma come  dirnotlrerò.  Io  non  fo  fe  qtteflo  luogo  babbia  tratto  il  nome  da  data  fami 

glia ,  è  detta  famiglia  da  effo  .  T^e'  no/ir  i  giorni  hanno  ìltufìrato  tanto  que/lo  ca- 

lcilo quanto  e/fa  famiglia ,  Borfo  ,  <&  incoiò  bitumini  magnìfici,  ■&  di  motta  ri- 

putathne  apprefio  i  Signori  d'Italia ,  &  ma  finamente  appreffo  Èrcole  da  F.fte 
primo  Duca  di  Ferrara.Ddgran  nome  bora  a  que/lo  cajidlo  Rinaldo  Cor  fa  cerner 

rimo  dottore s&hmmodi  grand' ingegno  ̂ quat'è  ornamento  della  lingua  volga? 
Ty  4 
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n>  &  berìiSlrutto  nette  lettere  limane ,  &  ha  cernutalo  molto  dot  tameng  ì 
quante  opere  delta  [ignora  Vittoria  Colonna,  co»  altre  opere .  Sforzaf,  AnfelT Giaccarelli  di  far  nominare  queflafua  patria  facendo  fabrkare  belli  edifici  in  si 
l  ogna(oi4c  dimora,  )  &  hanendo  drizzato  lafiamparia  deleganti  caratteri  di  hi 
tere,per  la  quale  ha  meritato  d'efiei  e  Stipendiato  dal  Senato  Bolognefe ,  &  fl)JL* aerato  fra  ì  cittadini.Vedefietiandìo  in  quello  tratto,  otte  entra  il  torrente  Cruttu 

■*  ■   lo  nella  Foffa  Taran  o^ggìohypiccìolo  ca fletto .  Scende  ilCrujlulo  dall' ̂ Pe£ -ra    tso,& paffa  da  %Égkt  &  quìuì  sbocca.Taffa  la  detta  foffa  della  contrada  da  < 
te .  %*ra>  & meUe  foifiw  nel  Tè  preffo  a  Eelfo  rte .  Bjtrottafi  etìandìo  in  quefio  - 

<5pn/.iw.  fi  Gonzaga  contrada ,  otte  è  wfuperbo  Talagio  de  ì  finitori  di  Mantoa .  Et  aedo 
Wcfet  ihedd  loro  Gonzaga  fvffe  nominata.  Vedefipoì  il  magnifico ,&  fontwfo  tnonafit 
tìfifoS"  ™  é  Sk  Eenedm<>  di  Polirono  fatto  da  Bonifacio  padre  della  llluHrì$ma  Con- 

■  teff  a  Matilda  [come  dite  Mario  Ecq:ticola,)&  fu  eggr  andito,  &  riccamente  dota- 
to dalla  detta  Contega  ;  avvenga  (he  dica  Biondo',  &  Tlatina  che  foffe  edificai» dalla  detta  Conte/fa  ;  lo  credo  che  intendano  coftora  per  la  edificatane  t'ampliai 

tione,&  per  la  dote  tanto  grofia  tonfigmta  da  lei  a  quello.  Sarebbe  qui  da  corn? 
gere  vn  grand 'errore  d'alcun?»  i  quali  dicono  the  foffe  cominciato  quello  Monafle- 
ro  da  Tedaldo  padre  dell' antidetta  Conteff  a, &  finito  dalla  figliuola;  conciona  co* fa  che  tutti  gfbifìorici  dicano ,  che  Matilda  fofie  figliuola  di  Bonifacio  figliuole  di 
Tedaldo  Conte  di  Camjfa,& non  di  detto  Tedaldo,  <&  c'è  dimoerà  Tlatina  tutta 
i?ita  di  Benedetto  decimo ,  Benuenuto  da  mota  fopra  di  Dante ,  Bernardino  Corto 
ne  tempi  di  Enrico  quarto,  Mario  Eiquicola  nel  r  .libro  de  i  fignori  Gandhi, a 
motti  altri  ferii  tori.  jQtteJìo  è  vtt  nobile^  belio,  grande,  &  ricco  Monafìerosoueba 
bit  ano  oltre  di  cento  Monachi  di  S".  Benedetto .  Tacila  cui  Chiefa  giace  detta  Con* 
teff  a  Matilda  invti  fepotrro  di  marnala  quale  morì  nel  u  1 5.  Et  fopra  detto  fi- 
polcro  vif&pofio  quejìi  due  verfi. 

Stirpe ,  ojijbits  j  forma ,  getti 5 ,  &  jiemiinc  quondam . 

Tramila-  .  ̂Ift'aMatiWis  hit  iatet ,  aftra  tenem . 
1  a  Folla .       Seguitando  lungo  il  T'ò,  et  papato  la  bocca  della  Foffa  Traffinara,  nominata  da 

Teregrino  Trifciano  nell'antichitati  di  Ferrara  Fofia  Tarano  (  come  ho  dimofira* qiiaftalja  to  difopra)pedefi  la  contrada  lupara, &  poi  Gttafialla  fopra  la  riua  del  Tè ,  da 
Luzzara .  i  litterali  detto  Guardfiallum  7  oue  furono  fatti  due  Generali  Concilij  della  Chie- 

fa, vno  da  Vrhano  fecondo,&  l'altro  da  Tafanale  fecondotamendue  "Pontefici  B$ 
mani,  come  dimoflra  Biondo  nel  i  ̂JLde!l'hifto,& Tlatina  nelle  vite  di  detti  Ton 
teficiEt  dicono  che  net  z.  Concilio  furono  afiotti  il  Fefcouo  diTiacen\a ,  diTar- 
tna,di  Reggio,  dì  Modena,  &  di  Bologna  dalla  foggetthne  dell'ardue fcom  diBjt 
nenna .perche  era  Hata  ribella  la  Chiefa  di  Rjtuena  dia  Chiefa  Promana. Jlcbe  da* 
poi  non  fu  offeruato,an^ifit  rìmeata  per  altri  Vontefià,come  appanno  ncll'bifto. l{a»ennate,&  nettar  chino  di  ejfa  Chiefa ,  &  per  li  monumenti  di  Gìcuan  Tietro 
reretto  V efeouo  Milenfc,dcfirittore de  gli  innati  detlapatriafua,&  di  effa  ma- 

gna Chiefa.Fgliè  ■perifimile  cheper  detti  due  Cocilij  fatti  quiui,  deuefie  efier  mag- giore, etpàhonoremk luogo quefh  attberajbcnonèalprcfente.Totrebbe efier  . 

che 
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the  fofò  flato  minato  detto  luogo^poi  «tifato  
? foche  Urafimdtdi  minor 

ti£L  ddl'»hro,c«me  etiatdio  dice  Biondo  .  é  fiato 
 molto  tempo  fato  Ufi- 

ES^W*/^Ì'wAiTflrrfii.  Viào
hra  cannando  hmga  U  nm 

WitrtZfhULAiUm detto da Vii. nemtauamm^^ 

5  U  Jet  1 7.lib.dttm&  i*T*#  **  in
toninoceli  innesto  Brml 

2  ih A«  ìofe  dìqueHo  luogo  nelfbifìM ,  fri**  *  J 

Lw  ̂  maflimamcntend  j  Jifr.defe^<rrcdei  Ì**jpJÌ*rJi    
  »d  I  8.  <fe  r** 

IferfjJ^i,  omc  tto^rd  chzfbfìermmo  da  int
ani  di  detti  Ungo* 

mi,  bandolo  pigliato  perfida  ,  ejfendouipofio 
 per  guardia  Orotnffo  Duca  di 

Zilo  ch'era  finito  a  \JennaMfciando  il  luogo  fermio  
Kefaaltrefi  memoria 

lì  quella  roma  Biondo  neM.  Ub.Efiendo  poi  alqmnto  forca
to  con  arguii  da  i 

l0Lobardi,neUamcdcfimagm-rafuvkoueratodaifotdati 
 dell  e/far  co  dtl^uen- 

b*  &  bruciatot&  totalmente  infimo  a  i  fondamenti  ruina
toxofi  ferme  Biondo  mi  «**  «■ 

imo  libro.Tiù  oltra  uifono  le  foci  dd  fiume  Un^lqualnommaVhn
;nct  |  yc. 

deh. libami*,  ò  fia  TNfcrw,  feconda  altri  UbriScende  quejlo  fiume  dall  spenni- 
 ̂   ̂ _ 

%i- parte  la  uìa  Umilia  in  duepartìje  quali  conmngè  un  ponte  di  pietra  cotta,  pra 
 a 

6  correndo  riè  mette  capo  sei  Tè  quitti .  Salendo  lungo  la  finita  rma  di  quetto  Tanci
te. 

fame  apparTamdoMto  Tanetu  da  Tolomeo,  &  da  ̂ ntomno,
& da  altri  fent 

'tori  Et  (orso  ambrati  i  Tanetanì  da  Tlình  nelf  ottona  Regione .  Statate 
 ne  fa 

memoria  Limo  di  queflo  !uogo,&  tra  gli  altri  nel  2 1  Mbro,  cut  dic
e  ̂ befu  man- 

dm  il  maeUrato  di  tre  buomini  a  condurrete  colonie.  Et  nonparendo 
 effer  (icitn 

dentro  di  Tiacerrra;  paffarono  a  Modena ,e furono md  trattati^  
ingiuriati  i  Le- 

vali mandati  a  ì  Boif.  Et  fu  affediata  Modena  fingendo  di  trattare  la  pac
e ,  Onde 

furono  fatti  prigioni  da  iGalli  quelli  che  erano  fiati  mandati  a  
trattare  la  pace . 

Et  Lucio  Manlio  Capitano  de'  Romani,  condufe  a  Modenagran  compag
nia  tUr- 

matì>& furono  uccifi  nelle  felue  ch'erano  intorno  Modena  da  8oo. 
 ffl  3dai  Ro- 

mani punendo  ili  altriaTanedo.  foggiunfeetìandìo  nel  detto  hbro  ebef
oge  Ta- 

nedo  cafielde  i  ito»,  quando  dice .  Fatta  la  flrage  de  i  Som  da  Romani  nell
e  felue 

di  Modena ,  fi  ritirarono  i  Boy  a  Tantdo  contrada  aitino  al  Tou  Fero  the  par 

fia  nominato  Canetum,  &  non  Tanetum  quello  luogo  Jecondopero  la
  comttto- 

ne  d'Erafmo ,  the  fi  sedetti  quel  Liuto  nuovamente  (ìampato  in  Baftka  delibi
- 

lll/otaterrmo  nel  ±.lib. delta  fua  Geografiche  chefo{k  queflo  Tanedo  „  oite  ora 

e  1*et  ìuoPo  addimandato  Canedo .  lo  non  intendo  il  Folatenano,  conciofia  cofa 

the  fe  lui"  parla  di  Canedo^b'è  nel  Cremonefe  afiai  s'inganna,  Perche  d  luogo  del 

qndparh  Udo  era  mini  di  ma  dal  VÒ  ,  &  ne'Boif ,  ouè  npofio  difopra,  &  quel 

eh'è  nd  Cremonefe  è  di  là  dalTÒ ,  &  ne  Cenomani .  Terche  i  Bou  in  quei  luoghi 

non  paffaiianc  itTÒ.  Ora  fi  nomina  quefio  luogo  Taned„}&  non  Canedo.  C
oglio- 

no alcuni ,  &  maàmamenu  Biondo  neWhifiorìe  »  chefofieuecifo  quiui  rotila  da 

Joooo.  Longobardi  condotti  nell'Italia  da  sfitte  Eunuco  Capitano  di  Giulif 

mano  Imperatore ,  &  parimente  Bucdlmolramefe  Capitano  ddBj  di  Mesge , 
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Mala  ueroqrtefii  tali  grandemente  s'ingannano ,  bnperò.cbefuuccifo.'Bueellìnt 
prejfo  Capita, fecondo  ̂ gatbìo  nei fecondo libro  delie  guerre  dt.i  Cotti,  &  Totila 
vicino  à  C  agi  io,come  ferine  Trocopio  nel  j .  libr.  delle  guerre  de  i  Gotti  t&lVU))e 
fopra  ho  dimofirato .  lo  non  iò  dotte  qucjìi  talifoabbiatto  ritrattato  quefa  cofe  to 
talmente  contrarie  a  quel  che  dicono  quei  tanto  appresati  ̂ tintori.  Quitti  à  Ta. 

nedofu  ritroMto.nè  tempi  di  Tlin  'to  un  htiomo  di  i  zo,  anni  in  ctà+com'egli  /b  i- 
ne .  Fu  minato  quefio  cattello  in  fino  a  i  fondamenti  da  Clefi'l\e  de  i  Longobardi 

per  cjferglì  dìfubbìdìentìgli  babìtatorì,afiediando  Tania  ̂ ilbonìa.Cofi  dice  Tao~ 

loDiacono.colMondonell'.^Jib.'dell'hifi,  Vero  è,  che  poi. fu  rifatto  afimìglian^a dìcontradaiConte  bora  fi  uvde.  Qjtìtù  (an^tdbò  meglio)  al  faune  Len%a  tcrmì>ij- 
uana  i  Boij,cbecomìncìauano  al  fiume  Rubicone  Jkcondo.the  è  fioro  narrata  .  Sa- 

Mtmtcc—  landa  lungo  lafinìiìra  ritta  dì  Len^aapparc  Montecchiot-&  nelme%o  BagnuoW 

E^auoìò  fHj?8Ìt&a&'MaYtmo;  alta  defha  diSerchia,:CampoGaiaw}<&Soltra-;  dìrìfeon- 
ì?nU0    . f ro  dì  Montecchio,euui monte  Chìaruguio,mon'  Ccritu-s , &mons  Cberucnltts  da  i 

NimoUra  latini  nominato.  Tcnca  lafìgnoriadi  quello  ciuil  cafiello  Taoto  Torello ttbcp*{?à 

caft.        di  (jttefla  ulta  nd  i 5  4  4,  qua!' 'banca  per  fiu  confi  rtc  fi  e.  ;  trice  figliuola  gi.ì  del  Ict- 
Cipo  Ga  teratifiimo  Slg.fìiotian  FranctfcoTko  delia  Mirandola. Tofciafegurtattdo.pHrfy 
Sole  ra     ■  d?fi™ »W<* di  Scc chia  nella  uia  Emilia  fifeopre  tubiera  fortiffimo  cafiello  da  i  r.i- 
Monte      ti™  Herberìa  dimandato ,  di  mi  dice  Sebastiano  Corrado  Reggiano  Intorno  lette* 
chiami  g  ii  .  rato  in  una  ftta  Epijlola ,  the  fecondo  alcuni  ftt  edificato  dai  Boiardi  &  fecondo 
io  calr.     ̂ /^j  da  i  Hubei,o  ftano  !\offi  dì  Tarma,&  che  fu  nominato  da  alcuni  F$biera,COr 

tefteUo!    me  *t<[ìuierafer  t'fferfiibricato  alla  ritta  del  fiume  Seccbìa,&  che  non  mancano  al .tri  di  dire ,  cbe.aquijiafib  tal  nome  da  i  lHitbi ,  0  ftano  (pini ,  per  rfierne  quim^ran 
copia,  aitanti  che  fofie  ejfo  caHello  edificato .  Sarà  però  in  arbitrio  del  Lettore  di 

credere  quello  parcrd.a  lui  piu'ueri fintile.  Fu  confegnato  quello  caHello  Ad  h»iiio 
£arila  Cardinale,  Legato  £  Italia  per  la  Chic  fa  I^omana^da  Zionardo  Boiardo  nel 
1  j7 1  .co fi  dice  Corìo  nelle  fine  bìjhrie.  T^on  ritratto  in  qttalwodopernenifie  slk 

mani  de'.Signori  diFcrrara,i  c-juali. lungo  tempaibanno  poffedutojnfinoche  Giu- 
lio •  Tapa  Secondo  pigliò  faggio  .  Ftìcofi  perfeuerò  folto  la  cbirfit  ìnfimo  xììjmkì 

del  15^3.  che  lo  ripigliò  ̂ ìfonfo  da  Efie. finca  di  Ecrr.tra,  </Ji  mìo  mosto  „Sùa* 
no  fifloTapa,  Onde  talmente  detto  Duca  il  fortificò  poi ,  che  fi  può  annoucrart 

fra  i forti  cafielli  d'Italia.  Diede  gran  filma  a  qneflo  cafiello  Antonio  detto  Cedro 
con  laperìtia  di  lettere  grece ,  &  latine  t  .come  ne  fanno  fede  le  opereda  Im'lafcifa 
tc,tanto  in  uerfi,quanto  in  aratione  folata.  DìfieVale  a  i mortali  nella  città  dì Bo 

logna  d'anni  70.  di  fnaetàgìà  alquanti  .anni  ft,&  fufepolto  nel  Cbiofiro-dì  SSat 
natoci  >  nella  Sepoltura  da  lui  apparecchiata  con  tal  inferii  tiene .  Codrtts  tran?* 
La  cuinìta  elegantemente  fcrìfieBortolumeo  Bianchini) ,  Fra  quefio  cafiello  ,  & 

Mar%aia(dicuì  aitanti  fcrijji)  par  ti f ce  la  uia  Emilia  il fiume  $eccbia,fopra  ilf*^* 
le  era  già  vn  bel. ponte  di  mattoni  cotti,  ebe  congiungeuz  amendue  le  riue  infici»^ 
Ma  bora  ó  rontnato^uuenga  ebe  fi  reggono  alquanti  piloni,  &  anbi  di  <\ttdlo> 

Ella  è  uolgataf amache  fofie  fatto  detto  ponte,  con  molti  altri  fopra  i  fiumi  dell* 
pia  Emilia,  &  altresì  della  Flaminia,  dalla  Contefia  Matilda .  De  i  quali  dttm 

hoggtàì 
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^'B"r  SSS  wo  dice .  D>c  qm  Bibaci  certabatur,  jt«m  wfi- 

est** r rif*ww«ftor   
f^wH^; d(,Hi>c  oJj & e       'wOTl  rjf'm  '  dEf,r  , 1  -  -  .   rumente  U  nomina  Cicerone  net 

f  .  Ì-A  .teìffttiSlale  Vamhm >  tinnendo  a  Cafro  ™l*™MWnl*Jr  GuA,nm. 
j  '  P'  ,  °"       ...  l  lJjmWjmì  totamCalikm  tenebri  #*Jroftffi- 

f«h.ibebw»S'Wf>^  J  fJum  amlflinut. 

re,tw  tappe  pura  «  w  k     ̂ evar' accennare  Toomeo  nominandola  Rft- 

ditte  fato  dette)  edificarono  tante  citta,  qmn  *»*m  Wgffife 
tbepoifLtmloi  Calimeli ltal:«,  }^^gS£^m^t 

Muffando  di  tpà  ncfcacàaflcrowfr  
altri  (fecondo  che  dm .Uuio  >&  W~ >■?-  X  t  r     <   ■  ̂   r    ■i^h;f^nWn>neìueiho'Ai1o!feb^maiiaììo  aettt  m- 

frani,  com'baueano  fatto  di  hdaÌTÒ.  f  dà  cfe^,iQ^'-n  „  a!iF;tÀuU 
Me  toUgnaprinciptifì*  delle  città  Tofane  ài  dtan* 

mndataFclf,rra:&  ambe  perche  è  po  fio  W*&*~W*ttZg£ 

tota  quefta  Regione  da  Geno  pianoro  capitano  
de'  Tefca^come  ama  haùmo 

Jh*.  Tcfeiafcaccittì di quefli i «Sf  »» ,  «« **MW* **** 

M  qortjinm  rffeé  Ai  ejji  nuovi  imitatori 
,  fi  come  tn  Modena  l  a  ma 

Tìacenra,  &  aMlmgbì ,  tìr  ™>wf^ 

w  Ai  làio  «/ 3 ̂  .  Ubfilqud  dice ,  che  tenendo condotti  nwwbabmw
i aT4T- 

Modena tM,Hmilio  Lepido?  .TLp«Ùo  Caro,&  L.  Qkir ito
  Creino  i  ne  po- 

fero  Ì0O9JKI  territorio  de  lioij  fra  Tarma}&  Modena .  EtjacwenMtjPP  *T  ■ 



LOMBARDIA 

durre^be  Hmctteffero  in  Reggio ,  &  che  foffepoì  nominato  Paggio  di  Lepido  dui 

dettola  cui  danni  5,  auant  'i  y  e/fendo  Con  fola ,  hauea  facto  r  affittare  la  ttia  Emi- Ha, the fui anno  567.  da  (he  fu  quadrata  fannia  da  Rptnohfitl  2.  anno  della  ao 

Olimpiade,  auatil'auenimento  delnoSìro  Semata?  Cicfu  Cimila  180.  Co  fi  crede - 
re'uMa  ebefofìe  fatto  0  dedutto  colonia  da  M .Lepido  delTriumnirato,  non  lopof- 
fo  capire, attendendo  alle  parole  di  Cicerone  alianti  deferìttr,  ch'era  in  que'  tempi; ejr  parimente  confiderando  quel  cheferiuc  Stratone  nel  5 .  libr.  dimoiando ,  the 

foffe  ne'  fuoi  giorni  di  tal  riputatane ,  che  era  annoverato  fra  le  prime  cìttddella. 
Gallìa  Cifalpìnai  cofì.  liete  temperate  cxìmid  dìgnìiatk tram  "Padani  e  fi  Medìo- 
lanum  ciuitas,  quodain  modo  Afpibus  finitima,  &  propìnqua-.  Verona  ffl  ampli f- 
ftma,<&  h&c  ciuitasyhf$  inferioret  Brixia,&  Mantuaì<&  f\egium,&  Comum  ,  ;\t 
che  parli  di  quefìo  Reggio  y  chiaramente  lo  dimoflra  t  perche  ferine  delle  città  della 
Calila  CifalpinayCotnè  detto.  Ondefe  la  foffe  fiata  fatta ,  onero  condotti  ini  nuoui 
habìtatorì  da  M. Lepido  antidetto, no  farebbe  flato  poffi  bile,  che  in  cofì  poco  tempo 
foffe  tanto  aecreftiuta ,  che  la  fi  doueffe  annoverar  fa  le  prime  città  dì  detta  CaU 
Ha.  ìmpeto  che  $  trabone  fiorì  folto  Ottauìo ,  chef»  uno  di  quelli  tre  bnominì ,  ebe 
fi  partirono  la  Monar<biatcomc  diffi.  Da  chi  la  fofkpoi  talmente  mal  trattata, per 
che  poca  memoria  diqueilafì  ritrotta  da  quella  fatta  da  Cicerone,  ejr  da  Strab.  in 

(tuo  che  furono  facciati  i  Longobardi  d'Italia,  non  ho  potuto  rimuare ,  auucnga 
che  ritrotto  nsll'ottaua  Epifìoìa  dì  Sant'Ambrogio  effere  annoverato  fra  alquanti 
luoghi  mc^i  r!tinati,eome  ho  dimoHrato, frinendo  di  Modena ,  ouedke  hauer  ve- 

duto mr%a  disfatta  Quaderna,  Bolo^natModena^eggio,  Brefcello,  &  Viacen^a, 

Ben' è  uerotcbe  Bìondoycon  alcuni  altri,  non  battendo  tteduto  U  delta  Epìflola,  di' 
te  non  ritrouarft  memoria  di  !\eggio,nè  di  Modena  dal  tempo  del  Triumvirato  in- 

fitto allaprefentathnc  dell' E f arcata  di  ì\iuenna  alTóteftce  I\oJa  Carlo  Magno, 
Tur  io  ritrouo  nelle  croniche  di  Bologna  in  quei  tempi ,  the  Sant'Ambrogio  era  in 
qttefìa  uìtaì&  etiandhdoppo  lui  alquanti  annìtfofìero  ì  Reggiani  in  lega  co  ino* 
ìognefi ,  aurtenga  die  non  fodero  di  granpoffan^a  ,ft  come fi  ritrouauano  àttchBg 

Bologne ft  t-&  Modeneft  }pet 'batter  patite  di  molte  gran  ruine  j  cioè  Bologne  fi  da 
Teodofio  primo ;  ma  de  ìModcnefi,  0-  Baggiani  non  lo  ritrouo .  Dipoi  zaffando  t 

Coni  adirati  con  Alarico  loro  Bjper  andare  a  Rgma ,  come  ho  f  lutto  in  Mode- 
na y  tutti  i  luoghi  della  ttia  Eifflm  gnaularono ,  per  i sfogare  lo  fdegno  concepm 

per  l'oltraggio  fattogli  da  Saule  Giudeo  a  Talenta .  Et  tufi  giacquero  quefie  firn 
alquanto  tempo  quafì  resinai  e ,  effendo  fuggiti  ì  cittadini  a  %  luoghi fìtitri  ,i>ifi** 

che  furono  stìnti ,  &  fcacciatì  d'Italia  ì  Longobardi  da  Carlo  Magno ,  che  fittati 
l'anno  800.  dalia  natiuità  del  fignvrc.Lt  per  tanto  non  è  merauigliafe  luffe*  **** 
morìa  nonftritroua  nelle  hiflorìe  de  i  Cotti  &  meno  de  i  Longobardi,  effendo  ab- 

bandonato dai  fuoi  cittadini.  Tofcia  fiat  dati  i  Longobardi  d'Italia  da  Carlo  M& 
gno, ritornando  dì  mano  in  mano  ì  cittadini  alla  defolata  città ,  &  eomincìandoU 

ari  fiorare  nell'anno  13 14.  fu  intorniata  di  mura ,  come fcriue  Bernardino  Corto 
nelle  fìte  hijìorie .  Affai  mi  fono  merauìglìato  leggendo  le  croniche  di  qucfU 
non  hauer  ritrattato  tofit  alcuna  della  fm  minaci  anche  della  rifìoratìone .  tìm 

batte- 
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Z  «al  ferire  ̂ nno^ ZTafamdl II  Cetano  Imano.Ortit 

furono  A  <■/;«  '^l^U^Zlo  difilli .  Mhmarauiglk  *<*•  dt  E'0.n: ,j  alcuno  leatodiM>ehrglu&  meno    ¥    S  (         (/  ■     flo  . 

vnóofofìtff]     no  fu  fati li  tontutoritUì  Lìmo  nel  i 

Uno,  &  crt,k  ttmtmo ,  che  abbonda «™  F     >  '    ̂  ^  rtW(.^ 

Ytdamo  tu  tàtà  detti  Trojperogme 
, 

rttói'Mró.  &  poi  facciati  detti  Conti  ̂ J^T^T^  dfoterfì  ̂  

*> ,  ci»  tratlatofcatchtc  da  Orlandino  di  C-Jfl*. S^„; ,  ̂   «um« 

W*.  bppc  l'altro  '™-*§^£3ffi3h>  E»*  «  Giugno 
furono  Giorni  Manfredi  ,  ZlZTZ^TXoflo ,     Mtffa  *J  ̂  
pa»flVH>,r*r*fr<m ,        Gilberto  U  Volano, 
f ,  da ̂ 0  da  Corredo ,  da  ̂ oh  M«Wtàl\ f  diLt!lk  &  nd  n.ef- 

findopmhodettoKè  entrando  f^^S  CWflSfcriJ 

^mantenere  mtd^f  {jIZffSoM  dì  eff*  *  uc*U  Lodovico  Gon^ 
"  TP  C]u  M^monhf  lTualend  19  «ì  fece  fare  una  tftU  freffo f.i  .  &  di  quella  fene  in  fluori .  lattaie  f  rnytrJ,»  con 



LOMBARE   1  A  1 

gita  dei  Gon%agbì,priuandoio  di  tutti gli  bona  ri,  &  pr  iutieri  della  tate  a™. 
Tofeia  morto  FeUrino(parendo  g  Guido  fino  figliuolo  dì  non  poter/}  mantenni 
A^afo,  sei  i  j  7q.  in  nevài*  Bernabò  Vifmme  fignore  dì  Milano  ptr  tfooo  rf 
tati  d'ora.  Onde. ella  rimajs  folto  la  filaria  de  nfionti  infimo  alla  morte  diri jtm  Gakaq>o primo-Buca  dì Mìhnpmbe  fi»  mi  140       qual  tempo  >  cmS 
ne  .BmwXi4nto~wtwt  Tktma  ndiattita  di  Bonifacio    IPapa,  Coric  f  libelli nel. c>. libro  idk  nona  Enneade ,  con  mol f  altri  fcrit tori ,  drizzando  il  CapomoM 
Tiranni  pigliara  la  ftgnoria  di  molte  dttà,  &  luoghi  del  Ducato  distiano  comi 
altmedmio/irerò;  &  tra  gii. altri  Ottobone  3,  qua*  pigliò  TamaMutndouJi 
1  parimente  s'insignorì  dileggio ,  anusngachenon  rimuo  timdo  eri fièle  facefie  .qucflo  :  &  teme  kfigmria  di  effe  tifino  al  1 409.  nelqua'fu  ùcci 
jo  da. Sfo^  dt.C  Mignola,*  fuafione  dimoiò  n.  daEfte  Marche  fedi  Ferrar  1 2 
^m-»jm^k^^^,&.Sié^J^àfò  appigliò U  fignorh di  f&L detto  7i!Mo& rimafspoifoggemsglÌEjìevfi  infino  sfanne  1  j  12.  chefuiol 
te  da  Giulio  il.         &  ̂Ifbnfo  Duca  dì  Ferrara.Et  diede  obedtentìa allAbk, 
fa  infimo  ali  anno  ddi^.a  Giulio  I J.  Ijone  X.  &  Adriano  FI.  To»trfcÌR9. 
inani.  7{el  qual tempo ,  aoènd  1 7,  fu  ucsifo  dai  BeUiGiouannì  Cordini  Ccio- 
gneje  Trotawmo  *4poflólicoJ?ucmo  letterato, &  molto  prativo  ne  ramni, effe* 
do  Gwermdore  £e$a,Mla  Chìefia  maggiore  nella  eleuatione  del facratìffìmo  cer- 

to del  nefìro  Sedatore  Gtisà  Chrijlo^  refinte  ilpopvlo .  &  ««tatua  chefir  fot- 
lo  tanto  facrikgioy  rima  fi  però  la  città  fono  la  Cbitfà  in/ino  alla  marte  dì  Adria- 

no V I.come  è  detto.  Onde  effondo  lui  p# fato  dì  qntfla  ulta  nel*},  pafìò  Mfimfn 
Duca  fopmiomnato  a  Reggio  con  milk  fanti,^  zoo.cauailt  leggieri ,&  con  d* 
trettanti  digraue  armatura,^  co  16  canoni  dartegliarie,  .&  ùffedìò.Hcbe  mlt dot  cittadini^  non  forando  forcar fo  da  alcuno,  a  luì  fi  dierano,  lìaulemb 
lietamente  li  weuè,;ì  comefuoi.Et  cefi  da  quel  tempo  in  qui.  fatto  diluii  dì  £r 
eatcjecoào  ffto  figlwlp  ìnfimo  ad  ima  cograrìpacei&  quiete  hanno  p affati  ìfmì 
&orni,vr  bora  kpa$m>>i{fenipfopiteì&  mandati  in  obliale  fkttioni,&  difeor- 
dienuihmantiiominciateMuendo^niincìsto  ti  popolo  ad  fermentare  teaitr 
bt fruttale  quelle  producono,  Hanno  tilufìrato>&  dato  fama  amefìa  città  mol- 

ti degni  ingegni ,  fra  ;  quali  fu  S.Maffimo  Frfcou&,buomo  letterato,  &  buorwji 
fiuifants  reliquie  rafano  a  Vinegìa.Vu  Vcfcouo  àefìa  SKProfpevo  ffOmtsm 
non  nemo  dotto  che  finto. Diedero  granfiarne  ad  effa  Guida  diSugaraJilippo  fi*- fotojon  Giacomo  Colomba  tutti  tre  eccellenti  dottori  di  fr™,  con  Carlo  RouinsJ 
quale  lungo  tempo  lefie  in  Bologna  cai (tìpenSo  dì  1  iocf ducati  d'oro*  ouc  p4° 
*  miglior  ma  nel  1 5  j  officiando  gran  defiderìo  di  fi  a  ì  mortali,  le  opere  da  lé 
Igeiate  òmofirano  dì  quanta  dottrina  fiffie  egli  ornato.^  Uà  rìmafe  JntcwM 
pgtiuoiagiouatie  delegante  ingegno^  dì  buoni  coHnmì ornato ,  ti  quale  m*l*# 
gtamentefu  wcifa&pùfipatto  col fuo padre  a  S.Giouannììn  monte  in  Balogi 
^tmhejonadamomrarefraglihuomini  illuflri  dì  qutjia  citta  Gioitali  Frante- 
f  co  Mio  egregio  dottore, Antonio  Carrafo  ben  £etterato,con  Bartolomeo  Crotodi' 
gmffimo  poeta  molto  appurato  da  Vaolo    Vapa,  Dà  gran  fama  bora  a  qtfft* 

Città 

J 
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*nà  Giulio  Scartatmo,  huomo  faggio,  & molto  ktteratotbauendo  non  folamentt 

e!  per;iia  delle  kgg^ma  ancora  di  moli 'altre  fetente,  il  quééfu  uno  de' primi  dot- 
erà i  cinque  Mk  Roia,c'etto  dal  Senato  Bologne  fé .  Olte  talmente  co  fi  nel  ren 

L>  i-dime  s  tome  nella  podeUària  fi  diportò,  che  da  tatti  meritamente  fu  lodato. 

Ch"  dirò  di  Sebaflìano  Corrado  Jrwmò  Ben  qualificato  co  Ufetitìa  delle  lettere  no 

fokmente  latine ,  ma  anche  greche?  Orò  legge 'con  gyati  concorfo  de  gli  Rudenti  in 

lolo^na, stipendiato  dal  SenatOiàuuenga  che  alianti  alquanti  anni  fimilmente  dà  ' 

:.$Jg~  giani fùffe  fiato  falariato.Le  operè'da  lui  feriti*, &  maffimàmente  ÌComen- 
turì ftp™  fZpìfate  M  Cicerone  ad  ùnicum,  dimoUrano  dì  quanto  ingegno  fta  or 

Mto.fono  tifati  di  q ite  fi  a  città  altri  nobili  ingegniytbe  pernonhauerc  certa  cognì 

thneJUafcieiò  nominare  a  <jnc!li,che  mhaurahno  notitia.  RitornSdoalla  deferì? 

tione  de  (luoghi  poHi  fopra  la  uìa  Emilia,  «Ila  defira  ritta  dì  Secchìa,m  è  Lora  Bai 

8o;&  fotta  Impennino  cufici  'ì^uom  ,  ne -colti  tre. miglia  da  Secchia  difco(lot 

Cajlttl*rono  ;  &j>iu  aitanti  Carpone  co  uicinoat  monte  dì  Foleflra  fopran&mina* 

altresì  fi  tiedeToano.  Scendendo  alla  ut  a  Emilia  ;  geminando  da  tre  mi* 

ulta  da  tubiera  dìfeofìo  per  la  pianura, però  mcìiio  aSecchiiffifcojtreSaluaterrai 

Salendo  fopra  f  spennino  tre  miglia  di  là  da  Cafìelldronojtedefi  il  cafìd  d^S.V*» 

lentho;&  appreffo  Secchia  tyript*  colli delLdpennino.appar  DinanXano&pM 

aitanti  Capii  Grande .  Seguitando  lungò  il  collegi  è  Turricc!la;&  alle  radici  del 

detto  monte  Scadìano  rìitìl  cafie$o,ìlluftrato  da  Matteo  Maria  .Boiardo  nobil  I{eg-  Scafono 

giumelle  mufe  molto  aihìCoydhui  nera  SignorcDì  quanta  dottrina  fofìe  ornato  c™* 

quejlo  ftgtiore,  &  di  quanto  ingegna  papere  da  luì  fcWte  chiaramente  dimojìrano,  . 

&nvt  meno  bara  ìllttfira  quello  luogo  Giulio  figliuol  di  Gioitami  parente  di  Mot 

tea  ' Maria  fopradetto.colfuo  degno  ìngtgno,lettere,  &  lìberéiìà  \  come  fluide  gli 

anni  paffuti ,  rìceuendo  magnìficamente  'Paolo  tertypapa  moderno  con  tuttala 
corte,  Salendo  più  alto  fopra  i  monti  fi  aede  Carati,  Cain .  É  ttolgata  fama  che  in 

qttejìi  contorni fofie'Nocera ,  dì  cui  ne  parla  il  Folaurr.  nel  6.  W.  de  ì  Cementar* 

Vrbani,  imperò  che  rìmuafiafiai  mtdaglìe>&  altre  co fe,  che  dimagrano  the  qui 

ut  fofr  qualche  antichità ,  &  in  fegno  dì  ciò  in  fin* ad  oggi  fi  dice  Fjuo  di  Infera,  '  I' 
ferefferui  un  rìuo  ,  Seguita  leuìfatt,  Sar^an,  &  CaflelVuom .  Scendendo  alia 

aia  Umilia,  cominciando  in  fu  alla  ftnijlra  rim  del  fiume  Len%a,YÌtrouaft  le  pala- 

dì,&ukmo  al  detto  fiume,  uedeft  Borxan}S.-Paolotalhinea,MoX^adelk}  &  pìà 
in  alto  Ce  fio  da  Scandiano  un  mìglio  difcojìo;poì  Blp?tdonara,l{oflenai&pìu  mei* 

no  alfiumt,Canofìa,molto  forte  cufici  di  fitto  >  ouefaluò  la  Conte/fa  Matilda  Gre- 

gorio fettimo  Tapa  dall' 'in fidìe  ,&for%e  d'Enrico  quarto  Imperad.  nemico  della 
Chic  fa  Hp.llqwl  pentito  ddfuo  fallo,nè  uenne  quìui  co  piedi  ignudi ,  &  il  capo  dì 

{copèrto  nel  me^p  della  fredda  Utrnata,pcr  neue,& ghiaccio  dauantial  dettoTon 

tfyte  a  chieder  perdano  dd  fuo  peccato.  Et  humanì§mamente  fu  ricèmte  dal  bon  ■ 

"Pontefice a  luìperdonato,comefcriue  Biondo  nel  i  3.  likdelthifio,  &  Vlatìna 
KeHa  ulta  di  detto  Gregorio.Sco>gofì in  quefli  luoghi  ukini  fopra  quattro  colli  del 

^pennino,  quattro  Cafiellìyfatti  Mia  detta  Conteffa ,  cometonofeerefipuò  per  Bìbjancl* 

'c  lettere  intagliate  mila  pietra.Et  prima  fiuede  Bibiatielkjòpra  la  cHÌporta,co*  io, 

flè 



. .  r'  LOMBARDIA' 
fìèfcrìtto ,  Cafjmtt  Btbìanelli  Camìtica  Matildis  apm .  Xf  fa  memoria  $  m 
fio  cafiello  Cario  nelle fuc  hiflorie,  quando  [trine  óx  Enrico  quinto  coronato  idi 
corona  dell'imperio  dai  Tantefice  uenne  alla  Conteffa  Matilda ,  otte  dimorò  ti giorni, effendo  molto  magnificamente  ricevuto  dalia  detta  Couteffa^nel  \n, 

Cavetto  tro  caììeilo  è  nominato  cafletyctro,  datai  ha  tratto  origine  la  famiglia  di  è*£ 
Monti  yedr<,in  Modmafecondo  alcuni,  il '  ter^oè-detto  monte  Zano,é' il quarto  monte Limo fura»»  Tfyotio  laftgnona  di  qudìi  quattro  cafielli  LConti  di  Cetno/fa.  Della  aitale 

Ulufìrc famiglia  fimo  ufthi  eccellenti,  &■ /ingoiati  buomirì ,  &  di  tanto  ingegno 
che  con  gran  gloria-  hanno  non [olamente  trattato  lami  ̂ ma  ancor  con  U  fi/afa* 
fien%a,&pruden^a  batto  gonernato,hon  tanto  i  loro  popolila  ancor  gli  altri^o 
me /adirne  te  fi  può  conofeer  dallbiftorie,<&  dalle  croniche  di  molte  città,&ntaf. 
/imamente  di  Bologna.  Ideile  quali  firitrùtta,che[afie  eletto  M  primo  pode/tà  da } 
Bologncfi  Guido  dj  €ànojfa,nel  1 1 S  y .  Tilt  ad  sito  ndf  spennino  nedefì  la  fonti 
natla.qttale  dà  principio  ai-fiume  Len^a  termine  de.  Botile  cominciano  alP^ièi- 

cane  ,&finìfcono  a  quejlp  fiume],  ò/ì'a  Tanedo^kinoad  ejfo^om'è  dimoRrm, Qnde  più  non  nominerò  ÌBoì}m  <. 

■      "  "         .  >•       '      :     '  "\  .s? TEJIMitlE  DE   I   BO  IL 

T>  affato  la  bocca  del  fiume  Len^i,ritonando  al TÒ ,  &  cominciando  lungo  k 
1      ritta  fi ni/Ira  dd  detto  Tò,ritronafi  la  foce  del  fiume  Tarma,  pei-  la  quale  at 

Pimi,  G  ir.  f*tf  «  •  ti*  qttèfte  fiume  Hfm  principio  netf spennino  [opra  SekedereM 
quindi  [tendendo,  corre  spaccando  la  uìa  Emilia ,  &  partendo  la  città  di  Tarmi 
dal  Borgo,  &  al  fin  mette  quinicapo  ndTò  i  Ufiaì  mimaramglh ,  che  non  fi  HM 
troni  alcuno  f rittore  antico,  che  facci  memoria  di  ego  offendo  pur  egli  antico,  &. 
altresì  di  tal  conditionc ,  che  merita  d'effer  nominato,  fero  è,cbe  etiandio  è  fatta poca  mentìone  delli  due  precedenti ,  cioè  di  Secchia ,  &  di  Len^a  ■  conciofu  cofit 
che  non  ho  ritrouato  memoria  alcuna  d'effiprefio  altro  autore,  che  di  Tliniv ,«(»«' 

Tarn)  Gii.  nandoluffo  Gabelh^&  l'altro  *Anìtìa,comyè  detto.  V  afato  tabacca  del  detto  fi» me, ft punge  al  luogo, ouc  shocca  il  fiume  TarronelTò,daTli.  nd  i  $.  capo  del  p 
Uh,  Tarus  nominato  .il mal' ami)  egli  ha  il  fuo  principio  nel? spennino preffo  di 

Za*  7 c.  Zar%e,&  corre  dìfeofìo  da  Tarma  j,  miglia^  fi /carica  quinci  Tò.Etianàio  non 
r  ìtrouo  mentìone  dtque/lo  fiume  in  alcun' autore  antico,  eccetto  che  in  TÌìnìo.  Ha 
bora  da  deftrìuere  i  luoghi  pofìt  fra  qudììtre  fiumi ,  cioè  fra  Len^a,  Tarn* ,  & 
Taro,  Fero  è,che  fotta  la  ula  Emilia  non  fi itede  !uo%o  alcun  degno  dì  memoria,  et 
cetto  Coturno  affai  cimi  ca fallo,  itqualèfalendù  dal  Tò  alla  defir*  del  fiume  T*r 
Wa.Seeondo  alcuni fìtto fi nominato  dal  torrente  Zumo ,  ìlquàle  sbocca  quhì  nel' 

Coliamo  laTarmajl  come  capo  dì  turno,  Eglìé  queìlo  ca/lello  dell' itluftre  fa  miglia  de  i 
eaft.  Sanfeuerini. ^il  prefinte n'èfignor Gìouanni  Franccfco .  Diede nomead  efìo  Gir 

vanni  detto  da  Calumo  capitano  di  fanterìe  de*  Fenetiani,  ne  i tempi 'the  guemtt gìauano  con  lodouico  n.t^e  di  Franca  ,an%t  dirò,  con  là  lega  fatta  cantra  ÌW  ̂  
itrendpì  ChrtfiianU  Dìmoftraatpreftntt  Peìkerfell'ovdiM de  predicatori >gi°' 

aant 
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e  £  elefante  ingegno  di  dar  td  principiodle  lettere,  che  coltempoftaper
 

'  f^huomo  molto  fcientlatu,  t  fendagli  conceduta  la  aita.  Sdendo  dia  via  Emt-
 

L  vicino  a  Tamara  né  tempi  antichi  unUnfitutra,odfedea  il  popolo  afe*, 

'tire  compiere  le  boWte,&fare  altri  giuochi,  come  dimofha  ̂ gatfoa  nel  primo 

libro  Mie  guerre  déGotti;poi  aedeft  neime\o  di  detta  da ,  Canti
ca  mta  diTar-  i  «w< 

mii  off  detta  da  Catone,da  Sempronio  nella  diaifion  dell'I taha  puma,  da
  Liuto, 

L  cicerone  nel  t  ̂M.deltEpi/tole  Familiarrfaiuendo  a  C  Ca(fto  yda  Strabene 

( ,  da  vii.*  cU'ottatta  Rfgionetda  ̂ igathio,ncl  iMb. dell  (guerre  di  i  Goni,  da 

jtHtamno  nelf  Itinerario  Totsmeof&  da  altri  antichi  fcrittori .  La  fu  dedutta 

tofani*  da  ì  Romani  infime  eoa  Modcn<t,come  [crine  Lido  nel  ̂ Mroco/tEo 

dm  anno  Mtttim ,  &Tarma  Colonia  Bgmamrum  Cidi*}»  funt  deduad  bina 

milia  bominum  iti  agrumeto  proximè  Eoiorum,ante  Thufcomnfierat ,  ottona 

'meraTarma  ,quina  Mutine  accepemnt ,  Deduxerttnt  TrdmdriyMarct*  Jle- 

mi!ks  Lepidut,  T.Ebittius  Carut  »  L.Quìntms  Crifpim* .  Da  chi  ella  faffe  edifi- 
cata ,  diuerfefono  le  openioni .  Scritte  Sicardo  Cremonefe ,  àie  la  fu  principiata 

daCrifo  Troiano  compagno  diTalante  ,  ne* tempi  de  Giudici  d' i fittele  ,&  da 

lui  addirti 'andata  CrifopotÌ,cioè  città  d'oro .  Girolamo  <4lbertU7gi  dell'ordine  de 

predicatori  neliibro  che  fà  delle  città  dltalìa.vuole,  che  detto  Crifofo0  Ttacett- 

tino  ,&  faldato  <' 
tftfe  Crifopoli  tft» 
dittatore. Et  aconfèrmatiane  di  qh  . 

Chiefa  di  lìorgo  S. Donnino  nella  da  Emilia,  nella  quale  coftèferitto  .  lidia  cwi* 

ras  Cbrifupolh  dijld  n  carpare  Beati  Donniniper  X  F,  mi  Hard. Et  dice  efere  ra- 

hfmttura  molto  antkatGiouanni  .Ando  Fìterkfe  pur  del  detto  ordine  de  pre*- 

dicatari  né  Coment  ari  [opra  di  Smprodo  della  dtdfione  della  piana  Italia,  feti* 

.  »e ;cktfit(ie  fondata  Tarma  da  Pianoro, tome  Maioa  ,  &  fi  come  Matoafu  addi- 
mania  ta  da  Ittidd  nome  della  madre,parim$te  fu  nominata  qtiejìa  città  Tarma 

da!  uocabalo  Heirufco  ftncnpato,cioè  da  Taraman,  chefignipea  in  latino  Trend 

f  f  »  municipio  ,  cioè ,  che  quella  città  era  municipio,  &  principia  delle  Colonie 

Uetrafce^  de  ipopoli  della  Regione  Stanava .  Et  conclude,  che  la  fa  printipkt* 

da  i  Tofcani,addimadandola  Varma,cioè  Metropok,  &  principerà  de  i  cinoflan 

ti  popoli  .T^o  mancarlo  altri  di  dire,che  traefìe  tal  nome  ddta  figura  ,  che  ha  fimi- 
glianxa  dello  Sento  antedetto  Tarma  ;&dtrì  dd  fiume  Tarma,  che  partifee  la 

edà  dal  Borgo,  lo  farei  dopede  ne ,  (he  fofie  fiata  fatta  da  i  Tofcani,  piHtofio 

ette  da  ahri,vedendo  tata  uarietà  fragii  antidetti  feritivi  ì-  conciafia  cofa^cbt  uno 

dice^be  Crifofu  Troiano,^  l'altro  Tiacenttno ,  &  che  la  fu  addimandata  Crifo- 
poli, &pi  G\ulm  da  Giulio  Ce  far  e Jn  aero  nò  ho  mai  rit  fonato  prejjb  alcuno  m 

tico  fautore,  che  la  faffe  chiamata  Crifopoli,  ne  ttiandh  Giulia ,  ma  fi  ben  Tar- 

Wfljtojjje  dimoerà  Lima  nel  luogo /opra  defcrkto ,  quando  narrale  la  fu  dedttt- 
taCotonia^cioè  condotti  nuoui  habitatori,che/u  tieiTattno  3.  della  149,  Olimpia- 

de tdal  principio  di  R^ma  571.  emendo  Confali  M,  Claudio  Mane %  Infeconda 
w>lta)&  Qsabb  Labione.  Et  ambe  meno  ritratto ,  che  taf  offe  nominata  Gdtiat , 

DcfttitU'lulì*  di  f.Leand,  Z\  ftaÌK 
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perche  Eatone,Sempronio,  Strabene,  &  littio,che fa  rem  attempi  di  Giulio  fa 
T  linfa  ne'tcmpi  di  Tito,&  Tohmco,& intonino,  tutto  ni  tempi  di  Marcai» 
tonino, &•  ?  altro  di  CaSìatino  Magno, mai  akrimeù  no  la  nominano, (he  Tam  ~ Ondefe  la  [offe  {lata  nominata  altrimenti,  ne  bamebbono fatto  memoria ;  fi  come 
hano  fatto  di  molte  altre >& maffimamente  dì  Eologna,dtcendo,che  altre  uoke  èva 
detta  Felfina,fi  come  fcriue  Liftio.&Tliwo.Ter  tanto  fa  crederebbe  lafofi}fia, 
ta  principiata  da  i  Tofcani  (perche  lunga  tempo  babitarono  in  qu?fii  luoghi qnel~ 
Infecondo  che  dittiofira  Tolibio,Liuio,&  Plinio  ,come  altre  uolte  ho  narrato  )  & 
fofte  talmente  nominata  Tarma  in  lingua  Tofiana,cioeTrincipeffa  de  ì  ufaini  p0 
poli, fecondo  che  dice  >Annio,Cofi  direi  alla  fcrittura  rìtrouata  à  Borgo  S.  Donni- 

no..TsTcw  effìr  co  fa  autenticagli  finta.Et  fe  pur  slam  ualefie  dìr'effer  quella  ut* 
ta,rifpondereì,cila  non  dimoBrarperò,che  Tarma fofie  detta  Giulia,  ouer  Crifo- 

poU,ma  altro  Ittogo.Lafcfa  pero  darne  il  certo  giudìch  al  faggio, &  prudente  l'etto rc.É  pofia  quella  nobile  città  nellaptanura  fopra  la  via  Emilia  $. miglia  dalt^i* 

pennino  difcoHo,fra.  lacuale  è  il  borgo  (  eh' e  dall'Occidente  )  pafla  il  fiume  Tar-> 
ma  fopra  ilquale  ni  è  un  ponte  di  pietra  cotta ,  ebe  congiunge  effe  citta  col  borgo. 
Vi  fona  molti  begli  edifici  in  effa.Egliè  il  popolo  di  quella,.  bello,nobiley  animo fo, 

&  d'ingegno  dìfpofio  non  follmente  a  gouernare  la  Egp.maancbe  alle  kttere,& 
a  maneggiar  tarmi  .  abbonda  affai  delle  tofenecefìarieper  thuìnano  uìutre , 
Hà  buono,  ameno  t& fruttifero  territorio  ,ilqual  produce  frumento,  f aua,  &  altre 
biade,co  faporite  frutte  ogni  maniera  di  utno,cìoe  dolce, bruf co, bianco, &  uer 

miglio.  Sono  altresì  in  qtteslo  paefe  l'acque  medicineuolì  à  moke  infermità ,  Scor- 
gonft  belici  larghe  campagne, otte  fo  no  buoni,  &  grafi  paf -.oli  per  gli  animali, 
&  fra  gli  altri  per  le  gran  mandre  diuacebe,  dellequaltfe  ne  caua  tanto  latte  per 
fare  il  cafcfasd?è  quafì  da  non  credere,à  quelli  che  non  tbaueranno  ueduto.  Onde 
é  nominata  il  detto  cafcio,per  lafua  bontà  ,per  tutta  Italia  col  Tiacentino,&  LO' 
dìgiano.EUandfa  dalla  gran  copia  delle  pecorelle,  che  fi  nodrifeono  in  quello  pae- 
feje  ne  emano  afìai  fine  lane.jyeUequaH  dice  Maritale. 

Tondet,  &  i" num eros  Gali ka  Pal  ma  greges. 

Et  lodando  le  lane  biauche,mette  te  "Parmigiane  nel  fecondo  luogo. 
Velieri  bus  primis  Apuli  a  ;  Parma  fecundis 

NobiiiSjAltirjtim  tertia  laudar,  ouis. 

J{it ornando  alla  città, ui  è  tanta  dolcezza  i aria, che  dice  "Plinio,  ebeutfoffero  rì~ 
trouati  duehuommi  ( facendoft  ileenfo  ne  tempi  di  yefpafiano  )  checìafmn  (Ceffi 
bauea  ì  z^.anni .  DiqueBa  città  co  fi  dice  Faccio  degli  y  berti  nel  y.  Canto  del 
$,lib.Dittamondo. 

Tafiato  il  Taro,  otte  più grofio  fionda 
Similmente  ifiati  tra  coloro 

Che  sif  la  Tarma  con  gran  riuerenty 
^Alcuna  volta  feiìeggiamo  il  Toro . 

Jguanto  alìaftgnoria,à  cui  ella 'è  fiata  foggetta-  non  trotto  cofa  alcuna  di  parlar- ne  dei  tempi  antichi .  Fero  èt  che  credO)  cbefmpre  ellafoffe  foggetta  al  R\pman9 

ItnpG* 
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fHlW,^J  fi  come  r altre  città  del  paefejnfino  che  fu  mantenuta 
 la  maefìàdi  audio 

ÌW^'M,  -  .    „        JL.;  ;  f,.,ì  ,S*.J/?J*rtiit&  tot  da  sii  Efìar* 

do  drizzato  lo  Uedardofopra  U  Carro^o,fei 

ì  i  fati  amici  ni  btfognì,com'io  ritrouo  nelle  croniche  di  Bologna,  chefom
te  i  aitt 

Jono  £nna,&  l'altro,  fecondo  le  occorrente .  Quafifemprefarno  am
tei  i  Tar- 

neiiamàc  i  Botogneft .  aeroso  etiandìo  aiuto  alla  Chkfa  B^m,quandafu  neeejja 

mafiìmamtnte  centra  Federico  1 L  Et  per  quello  tollero  circa  due  anni  il 

Wtmgbtfga  %oo  xane,&  dilarght^a6oo.  {Era  la  canna  di  noue  braccia 
 t)& 

banca  S  porte  co  hfofelargbe,& profonde  intornojon  £ 'acqua  dentroMM
ndola 

divertita  dalla  Tarma.  Et ui fece  dentro  babìtationì,corthpiaz?e,bottegbc,e  tMt~ 

te  l'altre  cofeàfimiglian^a  d'una  città,  con  una  Cbìefa  fatto  il  titolo  di  S,Fìttore> 

come  fattone  dì  ejfa.  Etfeceli  battere  una  moneta  nominatala  Fittorinijec
odo 

Landolfo  Colpaccio  nel  +  ltb.  deltbifi.  del  Ttfgno  .  Et  ciò  fece  dette  Federico  ?te 

Rendo  tetto  d'bauer  -pittar  ia,&  di  pigliare  la  città  ,&  rotthtatia,com  e  detto.  Ilo- 

ta e/fendo  intorno  a  qtiefta  citta  Federico  t  un  giorno  ufccndo  fuori  i  Tarmigiant , 

Milanefi,  ?iacentim,M«denefi,  ì\eggiani,Bolognefi,  Ferrara  fi,  &ft  faldati  delVa 

pajuttì  Ìnftcme,efi'enda  Legato  della  Cbkfit  Ottati&no  Cardinale  .con  tant  arè
n 

^aitarono  V  efferata  di  Federico,  che  lo  ruppero,  &  lo  mi  fero  in  fuga, a  pena  potè 

do  fuggire  egli  con  pochi  candii .  Et  prefo  tutte  le  bagaglìe,  &  etiatidioì  forciert 

di  eftoiOifers  la  corona  dell' imperioso*  altri  ornamenti  dì  quello,  iquali  poi  pre- 

fentò  ad  Enrica  FU.  imperadore  Gilberto  da  Correggio  in  nome  di  Tartnegia- 

muffendo  insedio  dì Brefcia.Coft  dice  Biondo  neW$.  tib.  dell'bifl.  Tlatina  nella 
una  ctlnnocentio  Quarto .  Merula  nel  4.  &  il Sabellìco,  con  le  croniche  di  Bolo- 

gna. Dopò  tanta  gloriofa  vittoria, pigliò  il  primato  di  quefia  città  Gilberto  da  Cor- 

reggio ,  ma  paca  ui  rimafe ,  pèrche  fu  Scacciato  da  Matteo  yifeonte  figttor  di  Mi- 

lano,con  con  figlio  di  Giovanni  Quìrìco  da  S,  Filale ,  &  di  Orlando  de  Ejdfi  >  co* 

me  ferine  Merula  nel  1  o.  libr.  auuenga ,  che  folle  fiato  fatto  Sicario  di  effa  città  t 

&  SigJi  Vafialla,da  Enrico  lmperadore,  per  batterli  prefentato  fantidetta  coro- 

na, fecondo  chefoggìunge  dento  Merula  nel  ti.  libro .  Fu  pai  Aggiogata  da  Can 

pande  detta  Stali  Sig'di  Verona,  Onde  rimafe  fatto  lui  in  fino  al  3  2  9.  nel  qstal 
mori  Etfuecedenda  a  lui  Majliwft  diede  quella  città  alla  Chkfa  >  &  coft  rimafe 

in  fino  al  ̂ .che  drizzando  l'armi  Guido,  Simone,  ̂ i^ro,  &  Giovani  da  Corteg* 
gioycan  aiuto  di  Filippino  Gonzaga,  &  de  ì  Baggiani,  [cacciarono  i  Gouetiiadori 

della  Chiefa,ca  ì  I\ofsì,&  pigliarono  efjì  itgouerno  della  tittà.Doppo  Vta&2> tac- 
ciando Guido  ftio fi  atelier  uendè  ad  Opigga  da  ÉMe  Sig.  dì  Ferrara  per  70000. 

fio  ri  ni  d'oro,  c om  efcrìue  Cario,  ne  1 1 .?  4  4  Et  nel  46 .  parendo  ad  Op  iggo  non  po- 
terla tenere, la  tofegnò  a  Luchino  yifccnteStg.  di  Miiino,dandali  quello  tfoooo, 

Z  ̂ _  4  ducati 
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ducati  etoro.  Onde  poi  rìmafe fitto  t  Pifcontijn pio  alla  mone  dì  Giouan  Gal 
73  i.  Duca  dì  Milano.  T^elqual tempo  Sinfignorì  d'effe  Ottobon  Terzo  hau^jf facciata  iEfifli^el  1405-  Fccìfo  cofìui  da  Sforma  .Attendulo  da  Cofmm^ 
venne  fitto  Ugouerno  di  j^icolò  li. da  EfietManbefe  di  Ferrara ,ilqttal  anneri™ 
do  non  poterla  mantenere,  k  confignò  d  Filippo  Maria  rìfiontc  Duca  ì>i  MHam 
nel  1 4  2  0, fecondo  Corio,  &  alta  biÌìorid,&  cefi  Hettejnpm  che  egli  nijle.  Do 
po  la  cui  morte  fu  foggetta  d  Francefco  Sforma ,  &  agii  Sfbrzcfibì  Duchi  di  Mi- 

lano ,  m  fino  a  Ludovico  Xll.  %  di  Pranza  nel  1 4pp.  ilamlc  battendo  f cacciato 
Lttdouieo  Sforma  Duca ,  del  Ducato  di  Milano  3  fi  ne  infignorì .  Onde  poi  rimali 
fitto  del  detto  tìn fino  ali  anno  del  j  y  r  1. 7(elqual  efifendofeaccìati  'Francefifm. 

ri  d'Italia  dagliHeluetif,per  opera  dì  Giidio  Tapa        de'  ̂ enetiani  ,  &  poM nel  Ducato  di  Milano  Mafiimiano  figliuolo  già  dì  Ludovico  ìfòrztt  Duca  ,pigjjì 
qwfia  città  con  "Piacenza  l'ani idetto  Giulio  per  la  Cbiefia  Romana .  Et  perfiderà 
fitto  quella  in  fino  al  i$i  5 .  quando  pafiò  nell  Italia  con  granf  efferato  Francefca 
1.  !{e  dì  Franca,  llquale bauendo  rottogli  lleluetij prefio  Malignano,  aiutato  da 

Bartolomeo  ̂ ihiaìio,eaphano  de'  foldatì  de  iyenetianU&efiendogli  configgo Il  ce/iddi  porta  Zobiadi  Milano  dal  Duca  MaJJÌmiano  fipródetto  ,  &  mandato* 
lo  in  Fran^a,rihebbc  Tarma,  &  Giacenza ,  ejfendpU  date  da  Lione  "Papa  X,  Di- 

poi nd  2 1 .  e/Jendofi  collegati  inficine  Leone  antìdetto,&  Carlo  F.Iwperadore  co- 
fra  iFrancefi,  &  battendo  creato  loro  capitano  Pro/pero  Colonna  buomo  dì  fin* 
f dar  prudenza     fetenza  nei  trattare  la  guerra ,  ir  quello  bauendo  ottenuto  il 
orgo  di  Parma  per  forza3&faccbeggiato,&  poco  mach,  ebe  non  pigliajjc  ìnfic- 

mèlactttdtpurnonuotfe}  benché  ni  fojìe  dentro  per  guardia  Federico  daRozplo 
digniffitno  capitano  con  molti  faldati ,  in  uero  fi  Profpero  hanefie  uohto  era  pi? 
glìata^benpevò  con  molta  vecifione  de  ififùt  faldati ,  Vigliato  poi  Milano  da  luit 

fiatanti  j  Frante  fi  fuori  d'italiajnvwt mente ritornò  Tarma,  ó~  Piacenza  à 
diuotton  della  Chiefa  lipmana.  Et  cofi  ella  è  Hata  in  fino  all'anno  1 54  j,  nelquale 
fu  fatto  Duca  diefi'a ,  &  di  Piacenza ,  Vietro  Luigi  farne fe ,  figliuolo  di  Tapi* 
Terzo  Papa.  Et  talmente perfeucrò  infimo  all'anno  1547-  nélqual  fu  a-udeltncn- 
te  itecifo  dettoPietro  Luigia  Piacela  da  alcuni  nobili  cittadini  <&■  rìmafe  Tarma 

fitto  Ottauio  fio  figliuolo .  Ha  partorito  quefia  città  grand'huomìni  tanto  in  Iti' 
leretquato  in  altre  nirtày&  in  trattar  farmi, tra  i  quali  fu  Cafìo  poeta, &  Macrtt 
bìo  digni filmo  fetìttore^che  fcrifie  molto  clegatementé  il  tomento  jhpra  il finno  di 
Scipione,  deferii  to  da  Cker.  e  i  Saturna!t,benebe  da  alcuni  è  negato,  the  fife  Par 
tnigìano ,  ̂4»  cor  partorì  Biagio  Belacano^udlcte  fiiofifo,  &  ̂ Urologo  ̂ Ibef' 
to  di  Galeotto  gìurefionfulto ,  che  la  filò  molte  opere  doppefi ,  &  tna§tmamentet 
Margarita  Qu&Siiantmi ,  Bernardo  Tarn f giano  già  canonico  di  S.  Pietro  Mag- 

giore dì  Bologna  (  oue  giace  fipoìto  )  che  fece  l'apparato  foptak  Decretali,  Gu- 
lielmo  tremando  egregio  dottore  dì  leggi  ,tbe  fiorì  nel  i$$6.  (fecondo  Corio 
nella  ferirà  parte  dell  biflorie ,)  Giacomo  di  ,Atena,cbe  finjfe  fopra  il  CodkojQ$ 
molte  altre  degne  opere,  Diede  etiandio  questa  nobìl  patria,  Giouannì  qìà  mìni- 

fire  Generale  dell'ordine  dei  Minorilo  un'altro  Giouannì  dtlCordinede  i predica- tori 
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■  ùttffimi  Teologarne  tcjlificano  topere  da  bav  ferita.  Vfà
rùno  quindi  *l- 

®  tcÀvo  de  *AiMtlmibuonmcdko> &fi(ofnfo,  Antonio  Camatdukfe  om* 

%  tenie gml  6-  itti**,  à  come  fece  pnma  nel  Concilio  dì
  Cofani  ,  Franca 

Zmh  Greche  fac  luGrapMina^o  rpbt» 
 *  ffl 

>1L  Eohgla  con  mi  fu*  opera ,  trancefeo  Carpefano ,  A  quale 
 fenfie  molto. 

JLntemente  tbiflorìe  de  ì  noflri  tempi .  Orafi  tede  Tomma
fo  de  «  FratUeltor*. 

LÌ  de  i  predicatori,  U  cui  eloquenti*,  inpredicare  a  tutta  It
alia  hormai  è  mani- 

liU   Fumo  diri  nobili  ingegnai  quali  per  bora  lafcìerò  ad
  altri  fané  mentio- 

£  eccetto  che >di  Bernardo  Sorgono  dotto  gittrefeonfittto,  the 
 fiideiprtmtdotto- 

5 eletti  della  Rota  di  Bologna ,  &  poi  poiché  talmente  fi  diporto  m  ta
ltjfc 

che  fu  riputato  letterato  t  &  dritto  nefuoìgittdìttj »  &  bara  e  Auditor  dei  e 

?mfedJ  Legato  di  Bologna,  Hebbero  origine  da  qmf la  at
ta  moltt  prelati  delta 

ghido.  che  dìerono  fama  ad  effa  per  le  loro  uirtù ,  de  i  quali  fu 
 Gerardo  di  Blan- 

di Cardiale  di  Roma ,  nei  i  iS    come  nota  Corìo  nella  fecondane 
 delle  fife 

Morie    Et  ne  inoltri  giorni  è  flato  Gud  Antonio  ̂ reimbotdo  ̂ ìrciucf  cotto  dt 

Milano  '&  Cardimi  detta  Cbiefa  Romana  fatto  per  k  fue  eccellenti  vi
rtufiirota 

wTalhttkhoyejcotto  di  Lodì>huomo  d'integerrima  uita>&  mo
lto religiojo.Fe- 

te metto  Reuerendo  Fefcouo  un  collegio  di  Canonici  con  un  prepost
o  netta  cbie- 

fa dì  Monticete  lafciandoui  opulenti  redditi,  acciò  dittatam
ele  detta 

ibiefa  adornandola  altresì  dì  prethfe  utili ,  &famì.  Bernardo  Rof
fo  Vtfiomdi 

TniiiwM<>™opratko,& efperto  nel  gouernarjrafft  principio  da  quejt a  patria, 

Trodufìe  «atticità  molti  mioroft  capitanerai  quali  fu,  ne  tempi  ant
ubi, ,  Cafro 

Centurione  ,&  nel  131$.  Orlando        ìlqualsinfignor)  di  effa  a
tta  ,  fecondo 

Cmo  nella  terra  parte  delfbittorie.  hffendo  poi  fiaccato  della  patria^  f
atto  ca 

pìtmo  de  i  Fenetiani  centra  Mattino  della  Scala ,  &  parimente  
fu  creato  capita- 

no cantra  il  dettola  gli  antidetti  Fenethni  -Pietro       net  1  ̂Ó.Uqudjit  Im
o* 

mo  foHìÌjìmo,&  molto  pratico  nel  maneggiar  Carme,benihe  nopaffajfe  anm 
 j6, 

dìjuaeta  Mancò  del  numero  de  intuenti  prefìo  monte  Selice  ferito  d  una  fr
etta , 

contt ■  ferine  Sabellico,nel  iMbÀeiia  1.  Deca  delfbìUorie  Fenettane  Succeffe 
 a 

fluì  fm  fallitolo  Marfi!ìotnonmen  uaiorofo  capitano  de' foldattFCn
etiam guanto  . 

il  padre,cofi  dice  Corio.Fu  anche  ne'  tempi  nojln  Tìetro  Marta  dt  dett
ai  lujtre fa 

migliammo  prudente /aggio >&. ardito^  cuierano [oggetti  zy.ca
fteUi  dei  Tar 

migiano  tcbe  lajiiò  doppo  Gmdo,&  Mitrando  fitoi  figliuoli .  Scacc
iato  poi  Guido 

delta  fignoria  da  Giouanni  Galea^o  Sforma  Duca  di  Mitrilo  t  neorfe  da  1 
 Fene- 

tìani , i  osali  tonofeendo  le fue virtù  , lo  crearono  Capttanodt tutte  1  fuoi  faldat
i, 

il  quale  molto  prodamente  fi  portò  in  tutte  hfattiom.Dimojìro  qmslo  ftgnore  no 

menofapìcnza, ,  &  prudenza  in  apportare  le  percoffe  dt  Fortuna  (  come  fi  dice) 

ebepatientia .  Rimafero  dì  luì  tiemardo ,  &  Filippo .  Ffcirono  afìat  altri  degni 

htomim  di  efianobtliffima  famiglia ,  che  bora  lì  lafiio .  T^on  metto  l
ìtuilrarono 

yteHapatrìa  i'Pdtlamcìnì de  i\o$  .  Dei  quali  fu  Fbertino,cbecoifuo  ingegno 

t'inftgnorì  dì  Cremona,®*  dì  Brefita,  &  di  molti  altri  tuogbi,tome  dtmosìra  Bion 

doj>ÌatmaìMeruta,Sabeilko>&  Corio.Fece  afìaìgran  coje  ti  [ito  figliuolo  Mm- 

pefiftnÀ'JtalkdiFMMd*  ^  ì  f,eàm* 
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fredìna^  "gitolo  figliuolo  di  efife.  .4  coflui  faccelo  Orlando^  à  hi  TWWfef 
no,dicm  rimafero  cinque  dlufiri figliuoliycioè  Antonio  Mari*iGdea'z?oyOit(iH,i' noyCbriflofora,  Girolamo.Gli  due  primi  f (trono  ttalorofr  Capitani  di  mìliti  a.  Onde 
erano  in  tanta  eSìtmathne  prejfo  ifìgnorì  d'Italia ,  the  non  fi  faceira  guerra  che mntiinterueniffero.Et  fempre  m  riportauanohonorc, &glorìa.  lafiio^intcnh 
M aria^allamcinn  feconda ,  Galea^  nati  hebhe figliuoli,  CfaiHofor»  ne  tra/fe 
della  moglie alcunlTurono  etiattdic  ditjpefia  nobile  famiglia,  Orlando  lì.  signor 
di  CorwMaggkre7Qrlandino  di  Rocca  Bianca,  &  Manrredttanimofii  gioitane 

&  molto  deftderojb  delia  tifarti ìtai'mìta,mamolto infelice,  conciofofie  tofii  che. crudelmente  fofte  da  i  Vrancefi  lacerato  y&fpaccato.  «dltrì  affai  ittajlri  buon'ini 
ha  hauuto  qnefiafamigliit,ibe  li  lafcierè  ad  altri  rimembrare. 'Partorì  amor®  af- 

fai tfirftfpfi  huomini  la  famiglia  di  S.Fùale,  et  di  Cerreggioteome  altre  mite  inte- 
fi, ma  per  nonbauerne  piena  informatione,liriferbò  à  miglior  feriti 'ore  di  tne,Sei$ 

veruna  dubitothm  fi  puè  credere  eficr  quejla  citta  antica  (  come  hodimofira- 
tc  )  &  batter  partorito  fimpterfohìti,&  wrtuofi  cittadini^  come  etiatìdioalpré 
fentefi  riirotiam.Taffando  bota  allanoHra  deferitticna  Saledo  fopra  la  tda  Irai 

Cifar^fff  ìia,& cattivando  lungo  la  fini  {tra  riffa  di  Le%atuedefi  Gùardafono  >  &  più  alta 

Befafe*  w&'^pwtóxQf re^o la fontann^ueb^aprincipiùdem fiume,  Belvedere,  Steden- 
t?r         do  poi  alla  Hta  Emiliata!la  defira  ma  di  detto  fiume,  appare  fa  fvcc'dcl  to  ne»  te 
pagami ,  Baga^thefetnde  dati  spennino,  &  quitti  sfotta,  Jtqtiate  in  fahlianierafoutte 
Tizatr.     olirete  il  fiume  Tarma,  che  ne fegttitatio  gran  mine  già  alla  pianura .  Tilt  alta 

Cafona   ̂  ?  ̂e^°  tom"t£><&'?('r™aiul  è  Z<%w,&  al  principio  del  fiume  Tama,Be% 
TtrnouQf.  Hìfornando  già  alla  ma  Emilia,  &  feguitando  la  finiflra  risa  del  Tarro,appar 
Sjjurcaiii  Carona,&  pia  in  atto  fornùUo,alquale  $  tticìna  la foce  del  torrente  Spouana,cht 
Solente,  feenie  dalLApennino,^  quiui  entra  nel  Tarro .  T>ÌBadallofakndcy&  cansi- 

Hoci  Al  nan^  ̂ m^°  ̂   Ttm  ̂ ra  Sa&aH?  £  CifegPt  &  a{la  fiitìihà  ritta  del  Tana 

JiailL  *  PlU  *^fl  ̂   tetra  MagUana?&  più  in  tu  Delforte  i&  nel  monte  spennino  Cx- 
Èclforte  jfateipói  dall'origine  del Tarro  (  come  difii  )  Zh^e  c affetto.  Son  giunto  al  fiume  Taf 
Calale.  ro,termine  delle  Regioni  Bianora,  &  burella,  quali  fini feono  col  territorio  di  Tar 
Eiìe  caft,  tài$f& comincia  al  detto  fiume  la  Bigione  Daria* 

V   O   R_  I 

^°th\.,  addimandato  tutto  quelpaefe,(hefi  ritratta  fra  V«maJ& l'alpi 

taeaft  pg^rimontanariynertempidtStmproniotl}orÌa,&  Emilia  f  come  ho  detto 

Rcgazda  «et principio  di  quejla  Regione  di  Lòùardt'a)&  itti  dimoflrai  la  cagione,  ptbefofit laida  fi  it.  Ccf>  nominata. Erano  in  qUfJìopaefe(ehf amato  Emilia)  fecodo  Giouanni ^nttiOt 

Caorfo,  vjfia  t olonia ,Ttirtcn a, Tiacen^a.Qra  mh ndo  feguitare  la defiritticnepr'mì- 
Niit.t  ha.  pìata,f  affato  la  bocca  delTarrOi  alla  fini/Ira  rista  delTè  ftuede  Rotea  Bìancaeà 
ìàit  (M!o>  &  *iire  Kf ganzata*  &  alta  foce  del  fiume  lorda  >ibeftede  MLApm- 
Ecidltìla  ,  nino,®  quiui  sbotta  nel  Tè  )  Toìefe ,  &  più  oltra  Caorfo,  &  la  botta  del  fiume 

<«ug»o.   T^kra^er  tatuai  fi  fimea  ntl  To  *  Stende  ttkndìo  yuejìo  fiume  dalt^pennim* 
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Gfofej»»  Sor.agna^ucero9&  altri  candii  vicini)  da  iMtkneft,&ft  dierano
  Co.ho,  o 

Marmai  nel  i  tóé'.cofi  dice  Cario  ncllafccmda  parte dellehtfiom .  Viu  
ad 

AàHo  fcorgefiCrttgno,&  T^afedo ,  &  pikauairti  labocca  Mtomnte  Lecch
iti,        -  ' 

mljnette  fine  nel  Tana, oh  è  ToutoÌQ.  Et  pia  in  iti  è  Eorbo,  C aptam,Mote .s  Ma,.;a_ 

Lo  •&  fra  s  moti  ~4ipet&  S. Maria.  Saled&iungo  la  rmadcflra  del  punte Canio,  s<  Andrei 

f,  vede  $.Undrea;&  tra  effo  fiume,  &  il  jtmte  Sedrono^ontamllata  de
lla  Illa-  -Sdtono fi, 

fin  famigliadì  S.ritaletfoiìiocea  Zonati.  Tifatola  ttia Emilk ,p
oeoda  votila 

difto{lo,appare  caJldCuelfo^pfi  nùniviato(fecondoakun^da  i  Guelfi  the  Ut  fece  RatfJi*Li 
^.Salendo  pi»  in  alto  otta  migtiajncontraft  in  Sepiono  Salfa ,  top  nom  mata  dal',  7 on 

%'icmrigini  del f.a«jue  filate jche  quitti  fono  Mlleq*  eli  fe  ne  confetta  tifale.  ̂ -Qméh 

l'Mtidettaviaé Borgo  S. Donnino, molto  nobU  c^fldhigiàde J-Pallaukini.Trcfio  S
op»»™  , 

ikttalegià  era  Ufontuofo  mona(ìeria  dì  S.  £aloba  }  che  fu  minato  da  federico  U
  r 

tfiend  ofiat  o  rotto  Mfuo  efiereìto  A  Tai-wa,com  e  fitétU  Biondo  mi  ly^ddUrift.  ̂ 6nìno 
Scendendo  ai  TÒ .,  uedefi  Tornella  buon  cafl  elio  _  Salendo  dia  «M  Etn  dia  ,  &  £i  a. 

biffando  difopratappar  M.Lan%one ,  &pin  in  alto  Yaran  di  Uelagrk  &  ambe  S.  Colobi 

piatto  Vianiy  specchio , &  fagli  alti  monti  Lande fe,  &  Coprino,  auethocca  OTJJ* 

il  torrente  Oeca  mi  Conio,  &  pih  in  s»  B  ardì.  -Già  erano  addim  sndau-quefi  t  ahi  *f  dc 

Mòtti  l'adipi  di  Sardono  ̂ ueLmtfr*sdo  Re  de  i  longobardi  edificò  il  monile  i  belagli 

rio  di  Btuetogeconfo  Vaoto'piacono  netti  libJdl'Mì     più  ìnaka  sedi  fi  Tèa,  visivi,  < 

&  Tamugnla  alt  ti  fontana  di  cai  efee  il  Como  ,Caftleio,  &  fonino .  Et  fitto  Rè-  Ap"^V* 
uho  fi  trma-Carifcia  Scendendo  gin  alla  pianura  fatto  la  vi*  Emilia  ,alla  defìra 

fìttadd  fiume  Sciano,  apparSaragn^ormùt  dd  Marchetto .  £'  (oggetto  ̂ we   q(( tor _ 
Jio.ciuit  ottetto  a  Gianpaolo  Lupo  Tarmegìano,  ìmnio  faggio  ,ipinnofo  ,&dei  tcnK,  Bit 

*imòfi  amatore,  &  un'altra  Mecenate ,  con  citi  dimora  Mario  Querno  Matite^  Ai  Atpidi 

%i  da  Bagnono, buono  letterata, &  difngolarì  virtttdi  wwiiofcomcfcr(jìì  parla*-  ' 

da  di  lagnano.  Sdendo  aUantiàettauiafra  detto  fiume,Ù*  il  torrente  Longhena  Td* 
fi  ritrouaraiiellQfùHo ,  &  fotta  la  predetta  n>ia  ̂ Gibelb^caUellogià  de  i  Signori 

TalUuicìmXrede  rei  che J offe  talmente  nominatoi&  fatto  dai  dbellinupar  inni-  Oialcio* 

dia  dìcàflel  Guelfo  di /apra  nominatola  i  Guelfi fabncatùibenoht  dicono  alami,  . 

ih  e  fafìeàcfuUamato  dall'amenità- ,  &  Mitiga  dd  luogo  ,  ft  come  Giobello .  5^0^* 
JRhì  Matta  ma  g  ra  battaglia  fra  Milane ft,&  Crmonefi ,  effenda  per  difenfione  caft 

di  quejto  luogo  i  rleggianiyiiel  \  zi    fecondo  Corto  nella  feconda  parte  delfbiHo  -  Loghcn» 

rie.  Salendo  uerfo la  fvpranominata  aia  due  miglia }  incontra ft  nel nabileaHd  torr. 

di  Bufato  fagotto  Ài  fignort  Ta  'Lutimi ,  ll^ué  nd  1520.  fkfaccheggiat.  da  t 

trance  fi ,  &  fatto  prigione  Cbrìfiofaro  Tallatticino  Marehefe,  &fignordi  detto  ]o  ̂aft 

Ufkìlo  ,  huomo  di  buòna  riputatione .  U  cuccante fi dketta)malwigìamenteì&  Bdfcto  c 

ingiiifìatscntc,  &  pia  tofìo  per  un  [arare ,  che  per  altra  cagane ,  gli  fu  tigliatojl 

capo  à  Milano.  Deismi  rimafero  akìtnifiglmali,ébe  pt>i{  partiti  i  Fra»  cefi  d'I- 
talia )fucceflero,ne' beni  paterni*  Diede  gran  fama  A  qnéflo  tajìeìk  nelfanm 

4  lima 



LOMBARDIA. 

i  S  43 .  i/  parlamento  fatto fra  Tktoto  Ter^Tapa,  &  Carlo  imperatore Jel 
fe  di  Giugno, oue  dimorarono  da  tre  piami .  Fece  nominare  etiandta  mr^i  " A*fAtt*«  r»,T,,„™;„^  A*  jH,tì„t»  u„zl  —  J-:  .  ^.    r.  {   m  i!">g°ì 

ma 
WO 

\fftmiano Sforma  Duca  dì  comm$otJe  di 

Majjimdsanoimperadore^sò  tato  ingegno,  gitijlitìat<£ret'}àdiofintrkà  cantra 
mali  hvomhii  >  che  effondo  detto  Ducato  immuto  fi  come  una  fintiate  di  ladroni  ' 
&  di  middìali(per  la  maligniti  de  i  tempi)ìn  tal  maniera  lo  espurgò  tcbe  to' rifar fe  a  gra  pace,<£r  fìcuraga.  Et  tato  era  temuto  da  i  cattinibuominì,the  fmttudolo 

S  Coióba  àmittìtreìptypreftó  che  paterno  fe  ne  fuggivano. Toì  lì  uede Colombano  >&pjK no,         oltre  il  torrente  Gratarolo,&  nella  aia  Em  itia  Firenzuola  taftei  nobÌles  cìék<fà 

Grararo  -  nominato  da  Tolomeo  Fidentia,&  parimele  da  intonino  neU'itincrario,&\Hi te  »jt,    sia  annouera  i  Fidetitini  n  ella  oltana  Regione,  &  parimente  Limo  co ft  la  memo*- 
x'^f""''  rammendo  netFcttMgefìmo  ottano  libro,  come  Siila  fiaccìa  Carbone  fuori  d'ita 
li  liil^  t'a'  bxfetifàgli  rumato  1*  efferata  a  Cbisfo,  a  Faenza,  &  a  Fidentia.  Egtiè  fign& 

dì  qttesìo  camello  l'illtrfìre  Sig, Sforma  7?altmìcìno  hitomo  d'ingegno,  e  di  finn  fa maneggiar  le  eofi  della  miittra .  Et  bora  è  capitano  di  camiti  di  Paolo  Tapa  HI. 
Vi  rb  !  ég$ .  Tvftì*  preffo  l\Apennìn  o  ni  èVifokngo  .Cambiando  poi  lunga  la  nia,  uede  fi  Lar- 
lavd-H  f\v..  da  fiumeyauanti  nomìnatoAtquate  parte  quella,  ma  ella  è  congiunta  co»  unponte 
CaJlel^r  quini^llaftn'jha  dìefìa  ttid  Jcorgeft  fipra  i  primi  calli  dell' spennino  tcafielk 
fju  va,     ̂ rqitMc  f  Wo/f(J  nominato  ne* circolati  luoghi ,  per  ì  fiauijjimì  nini,  ebe produce, 

T>ofJ  idea  gli  annìpaffatì  f te  fio  camello  la  /ignora  Cofìa^a  figliuola  dì  Tapa  T>m 
lo  Ter^o,dona  di  grad  ingegno, &  bumanìtà ,  già  cafone  deìsig.Buofo  Sforma  da 
S. Fiore.  Quindi  ad  un  miglio ,  ritratta  ft  Lagagna.no  betta  cotradaScendendo  atta 

q      fopra nominata  uiajotto  quella,appar  Corte  Maggiore  cadetto  de'Taltauicinì,  & 
Maggior  W  òltritja  Gioita  torrente  yco fi  detto  fopra  l antidetta  nia,ma  fitto  dt  efia  Chh~ 

Gioiva    ttena.  Egliè  accref cinto  quello  torre  te  da  tre  piccioli  mfieltì  d'acqua ,  /  quali  in  ef- 
w  rtep.    fi  fj  fiancano .  Camìnado  più  altra  ìo.mìglìa &edeft  Tontenuro  piccial  eajlello? 
Cbaiiciu  talmente  nominato  per  effer  bagnato  dall'Occidente  dal  fiume  7$ura,ouèttap0S te. Scedendo  lungo  la  riua  dì  detta  fiume^fi  troua  Moticelli  de  ì  Tallauicini,  affai 

■  cimlcaftello.Saledo pur  lungo  detto  fiume,& paffartdo  la  uia  tato  nominata ,  & 
anuinandoft  alle  radici  dell^Apennin  oyappar  I\pncouero,I{puegnoj&  appreso  la 
fontana  di  detto  fiumefdallaquale  ba  principiala  ì  monti  l\[uceto ,  Torchiar  a  ,et 

Felino,     Fetind.S  cedendo  al  Tò,&  pacando  la  bo  cca  dell' antidetto  fiume  Tjura,  rhrosaft 
Pia* enza  &  tiobilcittà  di  Viacen^ay  nominata  Tlaccntia  da  tutti  gli  antichi  fcrìt- 
cjicà.  tariffi  comoda  Strab.nel  5  Mb'lHì,  nell'ottaua  Bigione  appiano  *Atef.  nel  prima &  2.iibJa  Corn.T acuti  i\a  1  %ML  <jj*  ctèandio  attroue ,  da  Liuìo  in  piti 

luoghi,  da  *Ant.nel$ itinerario,  da  Tlutareo  nella  vita  di  Scipione ,  &  d'^nmba- 

'k,&  da  Tolomeo  .  Da  chi  tafojfefabrìcata  in  più  modi  ft  narra, dei  quali  alcuni 
ne  rammentaròMfiiado  però  dar  fi  utenza  ai '  giudi  tiofi 'lettore tdi  quel  t he  lì  pare ràpìtt  uerìfimkJa  dirò  qui  una  parola .  Isella  narratione  del  principio  delle  cit* 
tà)&  dei  luoghi Jbttente  io  iefiriuo  alcune  cofi,  che  paiono  a  rat  no  fittamente  fi 
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WLiditì  tfmvrtaU  d*  note,  efìer  f^**^*™  „  faine»  ,  efew» 
KtfLfci    «fc«»>  «»er  ddkftwte,  f^^iìSs  Et  Per  tifo  vii jpir- 

g  «fliflfl  amerttrvfto  hpreflo  fede- ,  o  no,  f  ̂tadkrhtione  ;  Die*  Bmb 
%?J prudente Lettore. ̂ tornando  «  * JK£S£ ffi.  «5* * 

Zo.Soz$i»n$c  detto . ttì^fi'  .         ̂   ,  «ddimandaU 

^^^^ 

cmth 
Mtto&P*  . '  7'   "  >;:;;  ̂   inedificata  fa  /««fl  wo/- 

p .uoj; g  di  p.^o  MawweaM,^  f  * /* >™ ff  '  »  ™Piw  dcfiritte>para  me, 
divfo  à  quelle  lafcktò  ad  dm  frwte ■  W  *f  *JS  M«  Al 

RM^/*""^  fecondi  dm* 
rttrtmfi  pntfo  attenua  ̂ 'f^f^lfL ,  ,h,    Alfe  rfrtw  ̂ *c*ff* 
titroiufi  puffi 
ftrato.Etiadio  ttti  par 
f  la  fontana  chiamata 

ffrro.e  Ite  ài  rfi  attentici fcrìttm  U  *f^?f*S*££  ffiSfò  Tre 

/„^»Ì  «tfbiMtt  
Ug^namfam  appaio  * 
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Ha  fra  Annìbaktfì  %gmani,&  la  ratta  data  aloro.Etp'm  ingiù dttxojlra  che fendo  foggiugato  ilpatfe  dei  Galli  dai  Bimani  furono  dedtitte  Co  fonie ,  TiaJél 
^iÓ^Cr(m>n3,doécmdottìnmuihabitatori,Etnel2jtfcritie  cbe  fofiero  ì 
centinipna  di  quelle  j  S.Ccloniejbs  fi  ma/fero  a  darefocmfb  a  frontoni ,  »tden 
dogli  (amo  battagliati  da  Annibale ,qttaFera  nelHtaliaJbora  in  *n  modot&  ̂ 3 
in  uri  altroché  non  ft  Infama  refpirarc .  Etpià  ingiù  ,  ferine  che  pafsò  .Afdnéa- 
leaquefla  città,  &■  la. tenne  afÌedìatatpaYendf}gli  pero  più  tojìo  di  dottarla  h'ake^ 
re  indugiandole, combattendola.  Et  tielz$.narra>rhe efltndofi  lamentati  ì -pia- 

centini >  &  Cresime  fi  col  Senato  Romano  efferfacebeggiatii  loro  paefì,  da  ì  Galli 
loro  ■pièni  ,fu  comandato  a  Manlio  pretore. che  douejfe  prouederea  tal  diford'mi. 
Dipoi  voi  fero}  B^mani,cbe  i  cittadini  1ymentinit&  Crtiaon  fi  fòdero  mandati  at 
le Iùy Colonie^ habitationu  Scrìtte etiandio nel  j  i,ihtgl'lx[ttbti-,Cenomani>& 
Boiffhattendo  eccitati  i  Salif»  &  limi  con  gli  altri  Ligustici  popoli ,  ejìendo  Ca- 

pitano loro  Amilcare  ditUgtntfi  }che  quM  fi  era  fermato  con  parte  deH'effercfa 
tù  d'Annibale,  intorniarùtto  "Piacenza  t  &ìafaccheggiarono,&  poi  per  mag- gior parte  lahrmìaronojn  tal gpifa  lafciandola disfattale  appena  fratanta  ro- 
»ina,vi  rimafero  duo  milaimommi .  ilche  fatto  Amilcare  pafsò  ilTò ,  &  andò  a 
Cremona  per  fare  ilfimile ,  Jn  piit  altri  lungfiittS  fa mentione  Littio  di  queila  cit~ 
tà ,  che  farei  troppo  lungo  in  rammentarli.  Kfefa  altresì  memoria  diejfa  città 
Afconio  Tediano  nel  principio  dell  opere  fue ,  moka  lodandola t& narrando  come 
la  foffe  dedutta  Colonia  pei- tomandamemo  del  Senato  Romano  dal  Magato  dì 
tre  buominijCtoè  da  P.Mafone  A  fina, <;n;T.opeo. Strabene,^  da  F.ComeQo  Sèv- 
ione,in  ordinerà  fanquageftma  ter^t}&ui furono  condotti  dafa  mila  nltottihs 
itatorì,ton  alquanti  caualieri,  acciò  più  francamente  potè jfero  reftfìere  a  i  Gatti , 

i  quali  teneano  que$a  parte  della  Gallia  Cifapennina ,  Souente  anche  Com.  Taci- 
to nelle  ftte  bi/lorie  memora  affa  città,dr  tra  gli  altri  luoghi  nel  i^.lì  orte  dice,  iht 

nacque  ne' tempi  di  latrane ,  vn  vitello  nel  territorio  'Piacentinojl  quale  haum  il 
rapo  congiunto  convnagamba.Et  nel  ij. libro  dimnftra  eome  Spuria 'a  Capitanò 
di  Vìtdiio  Imperatore  difife  gagliardamente  quefla  citta  ,  da  Cecina  capitino 
rf Ottone,  ilqualla  combatteva.  Et  più  ottra  narra  come  fofie  abbracciato  vnfon- 
tttofo  Anfiteatro Jlqti ale  era  vicino. a  quefla. citta .  Et  Silio  italico  nelft  libiti  del-' 
la  feconda  guerra  dei  Cartagine ft  dice ,  Quafiata  placentia  bsl/o .  Et  Trebeilh 

Tolione>ne  geBi,&  opere  d'Aureliano  fcriue ,  cbe  battendo  radunato  Aureliano 
ìlfuo  efferato  andò  eontra  i  Marcomani, &fi  arruffi  prefto  a  'Piacenza  con  elfi, 
merimafe  con  tanta  mina  del  fno  éffcmto  ,tbe  ftt  qita fi  ekinta  la  for^a  del$S' 
mano  Imperio.  Similmente  Vlinio(oltradi  qud,cbe  habbiama  detto)ahroue faine 

di  quetìa  cittàfCbefacendoft  ileenjo  nelt ltalia(cio'è  anttoueràdofiglìbuomini  d'I 
natia, )fu rìtromtoa  Tiacen^a  vn'hmmo  d'anni  t  j  odi  fuaetà.  Et  Procopio . 
ch'egli  nel  z.libro  dell' bifio.de' Gotti  dipingendo  quefta  eittà  dice,  che  ne  t epifisi 
era  quefla  lapìk  magnifica  citta  di  tutte  l'altre  d'Emilia  ,  &  che  ella  era  vic&A 
alTòy&foggettaai  iomani.  La  quale  affèdiau  da  i 'Cotti  madatt  da  TotìktmM 
mnfimìfa  arrendere  a  i  nemici ,  btftno  che  poterono  httuere  le  cofe  da  mangiarti 

ancord 
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MtJsra  la  carne  bumana.afai  altri  nobili  fcrUtori, 
 hanno  fatto  memoria  di  e ffa, 

fXer  bruiti  Ufih  ài  nominarUMa  è  etiandio  al  preft
nte  molto  magmfim& 

TAt  di  tittadm;tr*  i quali  fono  i  Land},  Semi,  Ungmf
ctott,  e  Fontanelle  qw 

flUe  per  batter  fattor  dal  popolo  fouente  Unno  co
ndotta  effa  atta  m  gran  tra- . 

fSh£llaè  eoSta  vicina  aliò,*  dttetteuote  luogo, 
 bauendo  mena  campa 

2  k  Mczo  &mwon  fruttiferi  Mene  trae  dal  territorio  d  efia  tette  k  co- 

tWd  altre  biadi-,  &  da  i  (Olii ifinifitnivìni  con  delicati  fi
  uttt&oko.  S;  veggo- 

t  nella  pianura  larghi  prati  per  pafcoli  de gli  '  animalis
ti fono  irrigala  ogni 

ZZnacque  chiare ,  Indole  per  riletti  fatti  artif
icìofamente^  :JW* 

IkcofìaJ  fiumh&  forgiai  d^cque,  acciò  posano 
 produrre  ne  t  tempi  opportuni 

kJdegianti  herbetteper  nodrigaregli  armenti,  deiqu
ahgran  numero  fe  ne  ri- 

leva inquélo  paefe  per  fare  il  «feti,  dei  quali  fe  neconduc
e  gran  quanta  4 

nntagrande^a,  &  di  tanta  bontà  cheper  tutta  Europ
* u  in  gran  e 

le  &ilimatthe .  Ondevokndo  alcuni  lodare  ,1  cafro ,  &  far
lo  fonare,  &  ap* 

p£xar,dicono  effer  Tiacentim^uer  fmikaquetb.  
Et  per  la  grand  abbondanti 

rdel&te,cbe  cagnotta  gli  animali  di  e[ìopacfe,fanno  le  forme
  di  cafeioalcuna  uot 

U  tanto  targbe.etgrofie^berifaltanoper diametro  larghe  duep
tedi,  &  me&*  &: 

Lffeolt.  Jeo^  àipefo  dì  ̂ooMrecommme.Ce
namemeparcofamaram- 

ìliofa  da  confiderai  come  fiapofjibile  a  trattameli*  ca
ldara  tanta  copta  di  latte 

WgHlato,& prefo  atanta  perfetta  fero  ètcbcfenefa  di
  maggior  grandma 

JerrtwJi  Lodate quafÌpaXmpo®Uki&jm  è  ̂ ^f^' 

trcmfi  altre ft  nel  territorio  Tiacentitìo  iPo^i  d'acqua  faifa,
  della  quale  tol fuoco 

fi  ne  trae  tifale  candidifmoSono  attrefi  mèo  territo
rio  le  mtnere  del  Ferrose 

fi  dicono  klcrrere.reggonfietiadio  ombrofefclue  perla  cac
ciagione  àeg  i am- 

mali [dumi  ■  Fh  fempre  queHa  città  fedele  a  t  Romani  infine  che  fu
  m  colmo  (a 

mek  d'efi>  &  etiandio  ilfino  ci*  hebbero  foragli  Marchi  d
i  KauennaJPofcta 

antb'eita  diuenne fiotto  ì  Gotti ,  &  Longobardi ,  come  fecero 
 l altre  citta  d  Italia . 

Scacciati  i  Itgobardi,  effendo  fatto  prigione  il  loro  He  Defi
denod*  Carlo  Magno* 

Manetta  ÌKi  Sitati*  creati  da  Carlo  antidettoy& poi  fiotto 
 afri  l{è ,  &  Signo- 

rile fi  fiaccano  Tiranni  d'Italia^  cofi  pelerò  infino  cbegl  Imp
eradortjquai 

Poìpidarono  limai  poterono  mantener  fi. La  quale  fot  e j}
 indo divelti  di  po- 

ta Mania,  &  forzaci  drÌT^fimilmente  ella  in  libertà/,
  come  fecero  Talmat 

ti  d'Italia "fiato  hmperio.Vero  <?,  che  effendo  in  liberta  fouente  la 
 tiranneggiare- 

noi fitoi  propri  cittadiname  chiaramente  dhnofha  t
lMeru!a,&  Cono  adfcfo- 

»  biHorie .  filli  etiandio  tolta  la  libertà  alcuna  volta  datforeftt
ert.il primo  de  i 

^ali  (fecondo  chcyitrouo  )  fa  Ubertino  -Palammo  nel  1259.  «f
  fir«*  Liond^ 

Uimib  dell'bitforie,&  Corio.  Teneua  Vbertino  fiotto  il  nome  àt
  capitano  Ufi* 

inori*  di  Cremona,  &  di  quefia  nobil  città. Fedendo  poi  Ì
TÌacentinttafauorem- 

te  Fortuna  dì  Filippo  Tontanefe  Ferrarefe^rciuefcouo  dt^uenn
a,  &  della  em 

fa  Romana  Legato  (  col  quale  erano  confederati  iTadoam^refci
ani,  &  Vamp  ) 

fcauìando coììuhgrìdaroto tfarrèicm muioMéttQ Le&to  .Ttfla q^lfi 
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tennero  infitto  che  drì^ò  il  capo  Alberto  Sconobbe  manegmua  il  tutto  #*.  ji ftontmji  come [affi,  fiato  wroftgnore  di  queUatchc  fu  nel  Ìio7.  Coli  ft  , 
lib  ̂   6.libro  mjthrie  col  Cerio .  Dipoi  confiderai  effodi  nonfZZf 
teforig,  quanto  bi fognavano, per  mantener ft  nella  grandezza  oaeera  nefr 
meftgnore  Guido  Tmidnofignor  di  Milano ,  per  batterlo  in  fuo  fattore  & , 
Mantenne  vn'atmo^  m  mefi  *Ah$ndo  poila  tefla  Ubertino  da  landò  c  Jn\  & la  mntrmaperie  del  Scotto     pigliando  il  primato  della  città ,  dopo  pòco  JZ firmato  da  Alberto  Scottoìba^ndobfcaccìato>&  coft  ritmerò  detto  primato  Z 
poi  fatto  fignore  di  effa  città  Galeazzo  figliuolo  di  Matteo  rifarne  da  Enrico  4 
imperadore  :  Coft  dice  Menda  nell'ottavo  libro  dettbiflorie ,  Etnei  9  ferme  thè fofecofignata  la  papetua  procurarla  di  quella  Ji  Cremona,  &  di  Crema  alùnti 
detto  Galeazzo  da  Lodouho  Buttavo,  njfrouo  poi  nel  Corto,  che  s'infignorì  dieflk Francefilo  Scottole!  l  j ̂battendo prima  dìfcaccUtoi  Landefi ,  &  nel \ 6  M 
gli  la  vendè  ad  tigone  Fifionte^eon  moki  altri  àttadìnL^ìmafe  poi  fono  la  fi gnonade  t  Vifconttfignori  di  Milano  (fecondo  che ritrotto ,  )  infimo  al  principiti 
della  ftgnona  del  Duca  Filippo.^  qud  tempo  fi  ne'mfgnorì  Filippo  di  Anello 
fuo  cittadino  ptrvn'ifdegno  pigliato  cantra  detto  Duca .  Fiicofhi poi  fiacchi*  da Francefco  Carmagnola  capitano  dd  prefato  Duca ,  &  per  tanto  ritorno  la  ritti 
a  dtmttose  di  detto  Filippo  Maria  Duca  nel  r  4 1 8.  come  tefiifica  il  Corto,  Manta 
te  poi  dtfiefla  Vita  C  antidetto  Ducami  i^-j. drenando  fi  il  popolo  di  Milano  in liberta^  ribellando  ì  Tiacentini  da  Milanoft  dierono  a  ì  Fenetiani.Ondc  i  Mila 
nifi  vi  mandarono  Francefco  Sforma  loro  capitano  con  fefkrcìto  talmente  la  fri» 
fe,bencbe  vi  fofje  dentro  per  guardia  Tatteo  da  Ette,  bnomo  molto  bellicofo  cu  dm 
mila  cattalU^  allietanti  fanti  mandati  da  i  Fenetiani,<&  con  tuttofi  popolo,  the 
erano  intuito  alnumtro  davetimila  armatile  la  pigliò  per  lafaeéeg gw,&  fu  fatto  prigione  Tadeo  fopradtlto,  &  Gerardo  Dandolo  Fenetiano  Trouf 
didore  ddCefìercitò  con  molti valcntifiimi  conduttivi  Et  fu  talmente  facche%gk* 
ta,  &  maltrattata  ejfa  infelice  citta  che  forfè  da  i  Turchi  non  li  farebbe  fato  Ti- 

fata tanta  crudeltà,non  effendo  hauuto  rifpetto  a  piccioli ,  ne  ancorai  vectbi,  né 
meno  alle  donne,  riè  anche  a  i  facrati  luoghi ,  come  narra  Biondo  s  SabeUkojm 
neta  -Plattm,  &  ti  Corio.  Si  ridonarono  con  ììSfor^efco  a  quefia  dìgniffima  im- preca nobili  capuani  .cioè  Fracefco  T>kcÌninoìCuida^p  ManfreditLodouieo  dd 
r™pC*rlo  Gonzaga  con  molti  altri  uaiorofi  capitani,  battendo  feco  da  quindici mtlajoldatiJra  quei  dapiedit&  da  cornilo. Fu  poi  fanpre  fonati  à  vii  Jllìtjìrf 
fimi  j  &  nobilitimi Sfor^efcbifignori di  Milano  ,  cioè  aliantidetto  francefco,  a 
Galeazzo, &  a  Lodouico,infitio  a  Lodouieo  duodecimo  \èdi  Francia,  che  batten- 

do fcacctato  il  Duca  Lodouieo,  s'infignorì  di  Milano  neZmille  quattrocento  nona tanoue.Onde  quefia  città  fi  diede  allora  alfopradetro  %},&rìmafe  fotto  elfo  tifi- 
no ebe  furono  facciati  i  Franceft  fuori  d'Italia  da  gli  Ehtetq,  &  Venetianìptf 

ingegno  di  Giulie  T>apaft>condo,Et  allora  ne  uène  fitto  ilgouerno  delia  chìefa  W mana  3  con  Tarma  nel  mille  cinquecento  dodici ,  per  federando  fatte-  dettò  goucrM 
infine  dia  venute  è  Francefco  primo  itf  di  Fiancia^ucctffore  di  lodouieo  duode 

cimo. 
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»"d%^n^S/  Et  talmente  folto  U  Chi*  èperfeueratainfi. 

i  is  olii Ss t™Jtw* , 
 * 

i'ZltLc  ifo  detto  Tier  U»y  da  akunìgetìlbmm
ìni  Tmentim,  nel  x 

Ktt  S«^Pe>^^  
*  rkcl^Eteffendoprìma  mi* 

fa  *  murammo^  mdUjm  aiuta  ambe  de  t  cittadini  Mucndo- 

*1  ri*  £  wfìa  patria  molti  Iftft*  umuof
imominu^ 

flZnTdaZolT.Ó^  A 
dfetfj tra i^ah ne  impianti 

W&T^S^O^'^^  
d«  Citane  incocci  padre  di 

tSmT&  MTZfZcero  dì  C.Giulio  Ctfa
  chefufopraflantea^fhbnc^ 

tm  decimo  che  celebrò  iìconcilio  in  Lione  di  Tra
ncia.  Taf®  tanto  huomo  ami* 

per  li  Ù  meriti  ;  &Gulìehno  eccellete  medicone  fec
e  vna  bremam  a  Uh  Me 

%niZJntrJiZc di  Chinirgia  .  ̂ !^^F^S^Ì 

che  faille  i  Cementati  far*  il  Digefio  vecchio,  &tj  Cod™Z™lT£ÙI 

mdè  fepoltceVadota,  nel  tempio  deismo  
;  &  anco  ̂ merito  già  Gcneralt 

Maejìro  delhréìnede  ì  predicatori ,  eccellente  Teologo
,  d* giace  nella  Chef  a  di 

San  ùnnico  da  Bologna,  Giorgio  Falla  fiMnf^  i^^jM* 

in  lingua  Latina,  &  Greca  J  come  dalToptre  dalma
te  fra** 

iìgrL  in  latino  cenare  fi  può .  In  VkenKo  Baratte
rò  del  ordine  de  i  prede  a 

*S  %ià  mio  barando  precettore  in  Logka,&  V
ilo^arelme,ia{oUmlalaUm 

ÌÀ)là  perùia  delle  lettere  greche ,  con  la  Fikfojì*,&  Teologar
ne  ddl  opere  da 

ili  lafdate  chiaritamente  vedere  fipuo ,  Sono  m  itero  mo  to
  obliato  a  tanto 

bmno  per  U  benvolenti*  the  à  me  dimofiratta;  &  Marita  theufana  mfegn
a^ 

domi,  £•  facendomi  partecipe  della  fradegna  dottrina;  Ti
ouanm  Cafìronoemdt- 

to  in  latino  eccelleremo  in  greco ,  riformo  in  miglior  forma  il  vocabola
rio  gre* 

(o  ;  &  Smonto  Cornano  dimoerò  il  fw  nobiliffimo  ingegno  in  compone
  tter* 

fi  latini®-  T*olgarU%itoìh  Fontana  fi  dilettò  in  profa  >& wrfi  latini,  to*  Tom- 

tuafo  Hodino  ddiordinc  de  t  predicatori  buono  Teologo,  ma  meghor  Oratore, 

&  poetiche  fate  la  Calipficbìa,  col  Siderale  Ubìffth  Mancò  in  I{ma  nel  tempo 

islìinfdke  captara  di  effa  dairejfercito  di  Carlo  quinto  imperadore  nel  1 5  *7f 
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Sono  vf  :hl  altri  neblliffimì  ingegni  di  quefìa  patria  che  io  laf  :io  per  non  batterne 
m    certa  cagni t ione,  fuori  di  Tiancen%a,era  ne  tempi  di  *Amibale{ non  però  molto  dì 

VBbirnio.  fceflo  da  quella.)  Fkcnuìo ,  luogo  otie  fi  rtigunanatio  le  pcrjonc  del  fiacfe  a  [art  j 
fuoi  trafichi,  fecon  lo  limo  nei  z  l  Menando  dice.effendofi  ripcfoto  alquanti  gì0r 
ni  ̂Annibale  per  la  ferita  ricettata  nella  battaglia,  &  appetta  era  funata,  the  pati 
$èa  combattere  Fkonttio, ch'era  un'Emporio  fortificato  dai  Romani,  tombattedo 
co  i  Gaiti,ma  non  lo  puote  impugnare  per  effewi  buoni  difenfori .  Fero  è,cbe  poi  ha 
utndojitperato  ipopoli  vicini J «echeggiò  il paefe .  FnpoeofopraTìaeeH^a prtffo 
al  fiume  Trebia  fcorgtfi  il  luogo  tanto  nominato ,  Campo  mortoper  la  gran  ratta 

motto 11>0      ̂ e^e  ̂ f&ale  a  ì  Fontani,  efiendo  Confale  Sempronio  s£0  me  narra  Liuto  nel 
2 1  JiL&Tlutarco  nella  vita  d'Annibale,  <&  di  Scipione.  Taffata  "Piacenza  ca- 

Tr  ebii  6 .  minando  lungo  la  fstiiftì  a  riua  del  "PÀ,appars  la  foce  del  fumé  Trebia, per  la  qua- 
le mette  capo  in  detto  Pò^Eg/it'  molto  nominato  quefìo  fiume  dagli  feritori  per  la 

ruma  dell'esercito  Romano  fatta  da  Annibale ,  com'è  detto.  Co/i  Trebia  dd  detti 
fcrittcri  i  detto,&  maffiwantente  da  Liuto,  Strabene,  "Plinio  nel  ca.  i  %,del  3, Uh. 
&  da  Silio  Italico  nel  6, db. parlando  della  guerra  feconda  de  /  Cartagine  fi, qmn* 
do  diet-Et  noJìrnmfrebìam}&  Traffimeni Ut  torà  Tufàs.  Et  nel  7.  iettila  efient 
Trebia ,&  Trafimeni  nomina  nulli, Et  nel  ̂ .già  hauta  detto ,  Tlanitkm  mettimi 

Trebiam  tolksquepremebat.  Ha  quefìo  fiume  il fuo principia  a  Monte  Bruno  net- 
V iAptnninoypreffo  vn  monaflero  di  Zoccolanti  di  S.  tAgoflino,  da  tre  piccioli  rtt- 

fcelli  d' acqua,  i  quali  fono  duplicati)  &  J correndo  da  me%o  mìglio  fi  rapinano  /m* 
fiettte ,  &  creano  quefìa  fiume ,  e-r  poìfcendendo  da  Bvbio  entra  nel  TiacentinQ 
C  come  ctiandio  fcrìue  Str  abone  )  &  parte  la  via  Emilia  in  duo  parti ,  &  finifot 

Ponte  fo-  quiuial  Tò  ,  fecondo  che  ctiandio  fcrìue  Tlìnio.  "Tacila  vìa  Emilia,  fi  vede  paf iato 
pra  Tre-  "piacenza ,vn  ponte  dì  mattoni  cotti  fopra  di efio ,  che  congjttngc  amendue  lerìnt 

• .      di  quello.Salendo  alla  fmìfira  riua  di  e(fo,vedefì  B^ualgar^oni^a^mia^uj, 

ic'.Ponr/-  &P'à  alto  la  bocca  del  torrente  vAuanto  ìper  la  quale  entra  in  qu  efìo  fi  urne,  & Amia,  anche  più  a  Ito,  lungo  detto  to  rrente,r\effimnet&  Apepianjet  più  in  fu  fra  iman 
Rina  A 11  a  ti,Cda,Scguitando  pur  la  finiflra  riua  di  Trebia tfopra  la  bocca  di  detto  torrenti, 

to  correte  ft  trouane' monti  Crofe^t  più  ad  alto  Boriano,  et  Mòbrimo  vicino  alle  font  atte  del 

ne  Am"  pwfat®  fiume  ̂ ae  fi  vede  Saligno,  Quiu  ì  vede  fi  là  via  da  paffa  redi  Lobardia  ntt 
pia'  Cela.  la  Liguria,dottendo  andare  a  Genotta.Effcndo  giunto  al  fiume  Trebia Jo  enfi  ttw 
CcufejPo  rò  termine  delta  Gallia  Togata,  la  quale  comincia  al  Bjtbieonc  dall'altro  tatoJetQ 
tìwo.         Tolomeo, &  termina  a  "Piacenza,  da  quefìa  altro  lato .  Fero  è,  che  io  volendo 

^cTsì-uii-  fe&u*tare  '  wfi™"  &  gU  antichi  Gcografi,Carografi,&ttÌandio  Topografi,!  qH* 

e  nó,  Via  H  tcrminattanot&  partivano  kptoitmie  ,  Pigioni,  &p«eft  commnncm e nte  pct 
2a  p  affai  e  lì  fiumi, sì  come  fa  anche  Tolomeo ,  benché  non  vi  difegna  il  termine  di  queftaij* 
di  Lóbar-  fiume  Trebia,  forfè  per  non  batterne  notitia, perche  non  io  nom  ina,  terminerò  deh 

di  a,  in  Li-  fa  QaHìa  Togata  quitti  alla  Trebia  fopra  Tiacen^a. Rafael  Folat errano  »?/4-  ̂ ' 

della  deifuoi  Coment  ari  Fr  batti ,  trattando  la  Geografia,  tofìitttifee  da  quello  lato  ter- 
Gallia  T*  ^etta         Togata,  Cbiefie^o,  che  è  fopra  la  defira  riua  di  qtttflofiW 

gtt*.       me,  volendo  the  1*  cominciale  dB^iHinnai&  abbraccia/fé  parte  delta  via  fiorati tììtif 
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£  j,i    M, Emilio  Cof'e  .&  JSSSU  d  ̂ «  * 

ritòrti        I«»-hj« e  -  Il  fefWff  ÉtàsMÌ  11»  W  bagoli 

^0000  i  »f^Kf™f  *M*&PA  ™f      5         Wfljtfflfno  altresì  add  manderà 

^j?fl  Colow«^tb*vmf'i*&u°™  fi  ff  d/  *àatMph  come  li  non»  u  ,irl  dì 
Wrfo.E<^0  K  ^  |*;  C'fZZZTonVife>  che  trafcorrtdalU  Tre-  Ji 
naTÌinio  nel  capo  5  ̂   {MJ'£cnt^^  il  he  per  conferma-  ly^c, 
bk  dUlpiJ^o  da  Settcntnonc  ̂ X  f'^ZtSS  LiJi  Cifal-  <* 
re  Lido  inpìà  hogbì^ando  narra  «m  ̂ f^mSSiSS^  %l" 
pivìdai  ̂ m^&tn^amenttnel  & pariti 

te  dì  là(oue  era  pacato  Calammo  )  condii  ̂ f'Sc0n  U  Fiamma  infino 
Gallio  rafiJe  U  uìa  da  Tkcen^a ^  iSirìSe .  {tìU 
**mini .  Onde  io  cofi  ̂  *  f-tf*  ̂ ^Sg^fS^S^i  W 

Wrz  di  quella  Jtntro  ji  ntroua  ̂ ^^~ffUm  lì  S. slemba 
Ud  cifràie  è  ii  nobile Mcnafìerto  A  San  GaRff/^\al  c0lif!miiyOt}o  mot-  ™>B*hlt 

n^to'di  fiirpeGottk*)  eonaìMo  ^123  gjfj 

J&f  «ww  <W  detfo  Monafìerc  fu  fatta  citta  f"f°™T>Z  ,  j*m  dell'hiHoric  de 

poflo  «e^/pi  Crtfc.  Hcbe  conferma  C»m  M  JJ^J^i' f  f  ̂  r<jf. 

fro  fra  fipnni™.^  -P  tff  f?«Z*  rtf «  spennino.!*  WTO  ajj
ut  r 

fi  mrotta  altro  Bovio  we  ifa^^  r«>  <—  -  -  . 

ftr  tjf&t  deferito  #  Bobina  altm  fcrìtimnstt  
jtp      ,  - 
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to4pennìno,&  ciafam  d'cffì  ha  detto  il  nero .  Conciona  cofii  ciW;  è  r?o/?„  f  À 
llgiomo  nelt^f pennino  ch'i  congiunto,  an^i parte  dell'alpi  Cotk  dxtraf no  mftno  a  qutjlo  luogo  (  (ome  dmojberò ,  parlando  di  dette  ̂ ilpi  cje  ÌJJ5S 
della  Lombardia  di  là  dalTÒ,)  contra  di  quello  the  dirotte  dicono,  Uokndon 
tiare  tafita  opinione  con  Autorità  di^Amiano  Marcellino ,  qua?  è  più  folio  tfo 
di  loro  che  altrimenti  ̂ lla  noflra  defcrittione  ritontadotpiglìarona  poi  Ufo** ria  queHa  città  i  Mata/pini,  laquallmp  tempo  tenncronò pacificamente  iiM 
Filippo  Fifconte  Duca  di  Milano  la  diede  con  rogherà  a  Tirerò  del  reme 
ronefe  mlorofo  capitanotcbe  teme  dette  fignoria  infin  che  uifie,&  dopo  Imi  lìmi figlmoltjnfmo  che  Lodosicoii.Re  di  Francia  (battendo  fcacciaio  L«d«»;Jr^ 

lea^o  S  .Sennino  fm  grande  fcudiero .  Voi  [cacciati iFrancejì  d 'Italia  da  gli  Bel ttetij, ritornarono  i  Fermine fcbi .  Furono  yèti  ritrovati  nel  149^  «elUntìm 
to  fnonajltrio  moki  libri  antichi ,  &fragli  altri  t  parte  dell'itinerario  di  f^S 
Tpumantio  Gallo .  Jlh/Jrò  qusjla  città  Fmberto  eccellente  dottor  di  %i,  fa 
fecelafumma  dell'ordine  de  i  Giudici,  con  molte  quefiioni  di  leggi,  il  qttal fiorì  cir- 

ca gii  ami  di  Chrìfìo  nofbro  Seruatore  i  2*40.  Rj ferito  £  annoverare  gli  lluflù  fm mimiche  fono  vfciti  della  malto  magnìfica  famiglia  del  Fermo  ,  nella  città  di 
Verona,  da  cut  tr afferò  origine ,  Salendo  pia  ad  alto  y  appar  la  foce  del  tori  en- 

JnuT°  tttAmnt0>      !a  ̂  Centra  nella  Trebia .  Et  quivi  è  Qìgonafla ,  &più  ih  alto 
O^eorti  -  0tt,m*>&  Getti  no.  ̂   man  deflra  delprefato  torrente,  otte  entrari  torrente  ̂ 1 
Ito.Ottu-  gretta,  vedefìS  Giovanni bonorevol  cajiello  ,  il aval  fu  confìgmto  al  legato  del; 
nt),G ione  "Papa  da  i  Vincent  ini  nel  1  j  1  z,  così  dice  Corto  nella  ter^a  parte  ieithì fùrie.  Fst -, 
n?>  Al!^x  d*10  Wft'  annipaffati  da  Clemente  fett'mo  Vapa  a  Lorenzo  Salutati  hvotno  bit 
te Vgìo-  mms>&  V™**0  flettere  grece&latineiil  quale  abbandonò  qttefta  moriate  Jpo 
nani  cafl.       M<^ 1  M0:  alf^lpennino  appar  T aiuolo ,  &  feendendo  alla  ritta  del 
Trinalo  .  fijf       lf  bima  del  torrente  Vtidono, che  bagna  qua  fi  le  mura  di  caHel  S.Giaì 

Vedano  uannifopranominato,ch'è  nella  dia  Emilìa  Tiu  altra  feendendo,  ritrottaft  Boftnì 
WbE-  fC°ì&     ing'k  ̂ lan^é-  Stellatali*  bocca  del  torrente  Cope,BrtcoUattoM 
fco.AibTi,  aiìa  deflrapur  4  dsnù  brente  Cbieftc<*gio  molto  antico  caflello,  ClafiiMu  nomi 
Ste^Co  nstd  foStrdfwtétLhtifi,  -Polibio,  &  Tlutarco.Fu  qua  fio  luogo  il  granai  deCaÀ 
pc,  terrea  tagìmft  ne  tempi  della  feconda  guerra  di  lorocontra  Ternani.  Divenne  in  tal  >**- 
téf&rwh,  nierafotto^tnnibak,£ome  nota  Liuto  nel  nenie  fimo  primo  Uh. -patedo  ̂ ran  di  fa 

JWia  a  gl°  di*etmt$ia  ̂ nibale  >  e  caminandopcr  ilpaefe  de' nemici.,  &  intendendo 
(itilo  !     e$er  &fa?de.  «bbonday  di  uettoiiaglia  in  Cbiefieggio  (  bauendotti  ragttnato  i  ̂  

inani  quitti  il  frumento  sì  come  in  luogo  /lem no  per  i  loro  bi fogni)  iti  madò  alquate 
bande  di  faldati  per  pigliarlo ,  &  uèdendo  la  co  fa  efie,  difficile  f  &  lun^a ,  pento 
d'bauerlo  per  danari,  onde  ritr affé  i faldati ,  &  cominciò  a  trattare  dibatterlo  i* tal  modo.Etcofi  gli  uenne fatto.  Concio  fojfi  cofa  che  gli  fu  dato  da  V,  di  Brandite 
capitano  dafoldatitcbe  ai  erano  dentro  per  i.ì\pm.  per  400 educati  doro  .  Hattiit9 
cilafielh  lAttmi/alejmon finente  lo  fortificò  tconferuandtìlo  per fuo  granare ,  ottt 

condu- 
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'L»<tecr*  il  fomento,  &  altre  cofeper  il  hifogno ,  infine  che  dim
orò  Mjft&i  là* 

L  Jefheaslelb  co  i  àHojUntì  luoghi  delia  giuramene  de  t 
 Ligtn,  ne 

tl'^  della  detta  feconda  fuor-*  de  i  Cartagmeff  ,  fecondo  t  he  due  L
iuto  liei  3  %. 

il!  coti  Qvim  Mhiumpiegò  il  fuo  niag^o  aUfin-fha  
d  lui,*  uef»  ita* 

R;  fetto  r&wmhtuaao  condotto 
la  m 

L  LfZtml  (nifi  dkrone  a  patti  Cbufi^h ,  &  Litubio  'affetti ,  «^ìndue  de  * 

Ert<r/U ̂ «'«i Mi*  medtfnagennatwne, cioè}  trito,  &Mtt0 co* 

SL»«ftE-iw ■  «*»A ddtmtìdwo Minuto^ 

J.  ftjdi/f.^fj^tì  fa%iti.iB6Ù.  Salendo  f malto  Utdift  3  twtVM
huf  W"®- 

L^cueè^lbiano^  tìfica  Tamaran^^an  &  Forco,  ̂ «fff  f.f 
Licerne  ruuì  Foghe™  riae  creilo  ,  et  cmikdai  Merula  neóMMkjb, 

f  nheaa  dettogli  antichi  t  &  fra  gli  altri  da  ̂ ««/«  
nell  ime*  trio  Vtmt 

Tome  quefl»  spello  alprefentt  Luigi  figlinolo  di  Marc  
ctonio  dal  Ver 

W,> 

tato  1 
tote  the  era  (turni  fcpr- . 

imnte  àalLtxnnmo , an*  ctiaUu  dice Memi*  ari  6 .hb.dclt bfo. Tr,£o 4 

H«eflo  tonente,tanw  di  qua  quanto  dìlà,  uifrno  demi  crei
li  ,  tra  i  anali  è  Ca- 

lile, da  sii  antichi  ;  Cafjìutn  pinato ,  riuo,  &  cìuile .  il  quale  emendo  fortift- 

Melfi  anni  affini  da  i  fokatì  di  Carle  V,  impernio™ ,  era  grande  iflaco* 

a  i  Fram  tfi,  ff»<  turni,  &  «  Framefio  sfor^femdo  Duca  di  M
ilano  tonfete* J    -      ,  ..   j  ...  Kit,lj*Ar/tfìi>l}sot<>n.V*ad,  muleta, tati 

*'g>  . 

■fender  di  lla  quale,  fi  nude  quella  n —  -  „ 

«vminaTaolo  Diacono irìa.-Priffo  wìfuitaifo  Vapora,,* , nctmolto dijujto  S.Caf&ro 

da  Tornearne  egli  dketiel  1  ùM  Jeffhifio.  de  1  Immani .  Sopm  la  foeeeii  ef  Scnira  h. 

/«,  uièeajki  1i«i«o  edifirm    i  Goni  dmorando  a  Tortona ,  tanto  fer  Uum  ̂  

m  luogo  da  manmmft  aetmpì  della  guerra ,  qaantoper  radunare  le  cofe
  necef 

fnrkqmndobiftgTìam ,  cerne  jeriue  Miruh  eon  autorità  di  d  froderò  .Diede 

XJM'ornawwo  a  qutflo  riaò  cafìélk  con  la  dottnna.&  granita  de  1  rifiutiti  t 

Vìmentio  Vanàdio  Omerale  matjUo  dell'ordine  de  1  -Predicatori,  ne  mfingi
m 

ttiSi  puh  cmkere  di  Manta  dottrina  /offe  ornato,  dall  opere  da  lui  lafi  tate ,  co- 

me io  dimoro  nel  1  .lib.de  sii  intornivi  lllufiri  de'frati  Indicatori,  ùa  ettaro 

fama  (dduie  <*(klh ,  il  fuo  nipote  Matteo  pur  di  detto  ordine  con  i  opere
  lati- 

ne digtonàdegantia  da  lui  compone ,  &  altresì  in  uolgare ,  fTum  uiune  fi  ue- 

de  Sale,  affa  hlnortuolecijìdio^mhe  egli  fatte  da  1  Gotti  per  tal  tagiotie .  Sono 

WtHi  due  caflelli  molto  abbondanti  delle  cufe  necefìane  edificati  fra  la  ma  l.mt- 

fa^  il  Tè ,  /  quali  erano  il  tei  tninede  i  Liguri  da  qutflo  lato  (fecondo  MCru.a) 

$er  cfkte  a  i  confini  del  ferri  torio  dì  Tiacen^a ,  oue  tglidifegna  il  principio  a  gli 

DejhittA' Italia  di  F.Le*nd.  Usa       -  detti 
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ietti  Liguri  Cifapenttini.  Vede  fi  fopra  la  piegatura  delf spennino  4  fnr,hjìan 
Thorfens  <%p  $  #n  gombitc  la  città  di  Tortona,da  Strabene  Dar  tona  nominata ,  ma  da  74; 

nia  Dertona.fa  i  Liguri  di  tjttà  dall'^pennino  nel  ̂ .cap.del  3  .libro  rtpofia ,  *p  * 
rimente  la  nomina Tolomeo ,& '  .Antonìno.Fu  Colonia  de  i  Hpmani.  Sono  dhicrfe 
l'opinioni  circa  l'edificattone  d'effa,  imperò  che  alcuni  dicono  chelbaneffeprint  - fio  da  ì  Liguri ,&  eteronimo  ̂ tlbertH?jp  fcriue  che  [offe  fatta  da  i  Galli  (facon* 
do  però  alcuni)  &  the  da  quelli  [offe  nominata  ̂ Annlia.  Il  Morula  nel  6Mb.  deU 

l'bifìde  i  Vi  fonti,  ferine  tffer  le  rum  di  ̂intilia  fopra  Seraualh  (  dì  cui  pia  0/„ 
li-li  cita,  tra  dirò )onde penfa,cbe  difegnando  Tolomeo  Irla  città  non  molto  difeso  da  Tur 
Antilia.    tona  potrebbe  effer  che  lui  (offe  ulntìlìa  onero  Untimi  cofi  tampona  da  ani  iypra. 

po fittone  greca,  &  dalla  dittione  Ida ,  Concio  fi  a  cofa  che  l'antica  fortt^a  nella 
ffitifatoità  del  colle  edificata,  rìfguarda  i  cerreti  fiumi  nella  piegatura  dall' .Ap'éni- 
no,Ji  come  ungobìtù,oue  fi  fede  Tortona( coin  è  detto. )^ltrì  diffbro  che  taìmrtc 
TeHonafofie  chiamata,  fi  come  Tergona,per  effer  pofta  fopra  Ut  ergo, 0  fidjàiie- 
tta  del  mote .  Et  altri  fcrìfiero  che  prima  la  fa  nomata  ̂ intìlia  f  &  poi  gli  fupoflo 

tal  nome  per  tre  doni  chaueafeome dice  t'^ilbsrtu^o  )  prima  perche  ufciua  d'una 
pietra  olio  abbondantemente^  nel  luogo  detto  Vaena;  &  poi  ogn'anno  nel  giorno 
della  tiatiukà  di  S.  Gioitati  Battigia  gettava  copto  famente  acqua  ma  fontana  prtf 
fo  Garbalo.  Era  iberno  dono  che  dovendo  morire  alcuni  nobili  appreffo  Vietra 
Biffarla,  dipoco  atlanti  tagliando  il  ponte ,  ne  ufetua  j angue .  La  onde  nel  figlilo 

della  città  cofi  è  ferino. "Pro  trìbus  doni:  fmilh  Verdona  Leoni*  .  Coftha  ritratta' 
to  ferino .  appare  poi  [opra  il  colle ,  otte  è  la  tyeca  della  città  un  molto  antico 

Tempio,  canforato  alia  I{cina  dei  cieli  fempre  vergine  Maria ,  Fu  minata  que* 

Jìa  città  (  cofi  comandando  federico  Barbar  offa)  a' pr  leghi  de  i  Tane  fi  nel  L 173. 
(conte dice  Biondo^  Mtmla  nel  6iib.&  Corto  In  una  Cronica  di  Lodi.  )  Fu  rf- 
edificata  nella  pianura  alle  radici  del  colle  nel  mede  fimo  anno  da  i  Milane  fi,  ferì 

do  detto  Mencia  ;  Onde  rimafe  quella  città  the  era  fopra  il  colle  t  qitafi  totalmente 

prìua  di  habitat  ori,  efiendobabitatof  antidetto  Borgo  dai  Milane  fi  edificato . 

Etìandio  ìnfino  ad  oggi  la  fi  (tede  uota  di  popolo ,  & -parimente  l'antìdettù  Borgo 
quafìprinodi  habìtatori  per  le  gran  dì  fioràie  de  i  cittadini      per  le  guerre  }& 

careftie3& pejìilentiatche  fono  occorfe  gli  anni 'papati che  t'hano  qua  fi  minata .. 
fu  il  primo  de  j  Vìfcbti,che  batte fie  la  fignorìa  di  effa  Matteo  y  come  àimofiraMe^ 
ruta  nel  9.  libro  detfhifìorie .  Et  da  quei  tempo  infino  a  Filippo  ultimo  figrtore  di 
Milano  de  i  Vifconri, fempre feruò  intiera  fede  a  i  detti  Vi  fonti.  Voi  fu  foggia  * 
i  sfor^efebi,  &aìl(èdi  Trancia  in/Ino  che  tennero  il  Ducato  di  Milano ,  &  a* 

fine  à  Carlo  V.Imperadore.Ha  buono,  &  fertile  territorio,  &  producete  dì  fin* 
mento, ar%o>&  altre  biade,  con  buoni  uìni,  &gualdo,  &  altre  coft  neeeffurièa^ 

Fbutmo  .  Diede  fama  a  qacfta  città  S.  Marciano  Vefcouo  di  effa.llqual  dopo  mot* 
ti  difagìju portato  tiell'ofeura  carcet  e,  al  fi  ne  per  la  fede  diChriHo  Gicsà  fi*  ucct' 
fa  ondepafsò  à  ulta  eterna,coronato  della  laurea  del  martirio  .  E*  utntrato  ilcof^ 
pofm  nella  Cbìefa  Catedrale  dì  S,  ipotonia  Vergine ,&  marthe,cbepefli 
tìfmì  Dìo  fi*  digranmìmolìffi  uìè  gran  tonwfù  dì  fidelizzanti  chepiv 

protedAt 
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«di  vozìió  dir  due  parole  centra  Tolomeo .  affiti  W
  *«f,em  c<>" 

fStfff*  "<  É  librMll'hifiom  de  i  fìfet^**  feto  r»/^ 

f5**«M**rww f*» '  Sahft^ufia Mi  mceni
còlomnytrch^a- 

SSr  Lombata)  Ima  ddMtra^ioèM  fd  dd  prefato,
  &  di  là.  Onte  fi  te- 

li m^ifefiamenu  efkr  motto  lontani  i  SM<i(fi  dai  principio,!? 
 p^a 

Timeout  fi  ntromnoqwfre  due  città  cioè  «  »  f 

tìJu/l'òVcra^cftf/ew»^  rfe«o  Merulapartefferein  To
lomeo  un  altro  gran* 

iffmep*rlandodclhrigtnt,& nafeimento  ddTÒcofi,  Ftuutf  Taé  caput., 

Ld  ìuxta  Lari,  Tthdtm.  ìkbenm  è  fiato  auertito, eccetto
  che  da  pochi,  &  tra 

kahrièlhito  dichiarato  da  quel  librato  bum»  che  ha  mareg
giato  detto  1  o 

Imo  dimoiando  the  lui  intenda  dclfmme  Mda  t&  non  dd  Vo  fjf 

Zndert&  cofi  tener .  Qltra  Tortona  nel  $iogo  del  monte  a
lla  afa  riuaMa 

Lisia  aouare  Sfalle  catello ,  talmente  addrmandato, pe
rche  ferra  la  jtretta 

ca  dittano  a  Biagio  farete  Genouefe  emllme  capita
no  delle  mamme  arma 

te  per  premio  delle  fue fatiche, come  nota  Biottdo.Sopra 
 Seraualleyjecondo  Mem- 

la  fcnoittéw  della  città  Iria  memorata  da  Tolomeo,  &  da 
 intonino  ,  taquale 

dfe  era  umilia  Copra  defcrlttatbenche  fiano  attrice  dicono  fo
fie  In^ouebom 

kLrtiranawa  quefto  non  puh  e/fere,  perche  Tolomeo  r  &  f"™™ l*  <Pg£ 

tio  di  quà  dalTò,& Sartirana,è  di ti,Tm  alto  fi  iicde  Btfìttda  }filay&  alt  spen- 

nino htila.  Scendendo  al  1>Ò ,  alla  bocca  del  fiume  Scrinila,  o  fta  Scrmia ,  per  la 

quale  fi  [carica  in  effo.&erauigìà  GibeHino  caflello  »  edifici  d
a  Matteo  Fifion  G.bdJmo 

te  fmwe  dì  Milano  nel  mille  trecento  mdcd.Cofi  b  addiman
do  accio  pili  ardita  rait 

mente  (offe  da  i  Gibell/ni  fabricato,  &  piit  animofamenie  dìfefa ,  da.  t  Tau
fjuot 

nemkl  Etauenga  che  (offe  dal  PÒ  rumato,nond  iA  fu 
 etìandio  da  luiriftora- 

tOiCùme  dice  Corio  nella  feconda  parte  dell' hislorieWMertda  nel
tcrjp  libro.  St~ 

wìta  poi  la  foce  del  fiume  Tanaro ,  Tanam  detto  da  Strabene ,  fjaVhmo  nel 

U.capo  del  tet?o  libro,ma  dg  donami  Simonetta  nddciimo 
 hbMl  boarie  * 

i  Sforrefcbì  Tananai,  La  cagione  per  la  quale  talmente  cofìm  lo 
 nomina ,  non  la 

solendo  però  Tanarus  adiimandato  dagli  amìdettì  feritori,  &  dai 
 Moderni ,  J 

cioè  dal  Bicnd0tMeTtéla,TlatinaMellko,  &  da  altri  Lfce  quefio  fiume  dtll^  /\ 

pennino  Jecondo  TÌiniotwa  fecondo  decimo  Brutot& Stratone  dati  uWt  de  i  Lt- 

mi .  è  mesta  poca  differentia  ,  conciofia  cofa  che  da  dette  Mpi  hapm
c  $o 

lUpennimondeftpuò'iterificare  amendutlepaw  .perche efie  nelmc
^p  di  una 

picdola  natie pofta  fra  lUlph& Spennino  da  una grufia  fontan
a  d  4qwf  dal± 

h  quale  efeono  tre  mfiektti  di  acqua  chiara  t&poi  per  /patio  de
l  tratto  dima 

fatta  eofi  partili  l'uno  dall'altro  corredo  nclfufctre  della  piem
ia  ua!letraunadù, 

fi  infivmeJano  princìpio  a  quello  fitsmej  quale  feede  fra  {lrem>&
  alti  moti  per 

firahoecheuolì  baici  infino  ad  Vlmea  cafielb  duemìglìa  datlatdem fontana 
 dtjtv  vimea. 

tk .  Et  quindi  etmndio  fondendo  fra  lefirette  foce  de  i  monti  da  fette
  nugUa , 

V,!ll;..,U 

[Itili. T(5tila> 
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g>mge  a  Tonte,  fritta  ài  Gamfto  talmcte  nominata  ptr  effemi  un  beloonte  ti  ■ 
t/a,per  il  quale  fipafìa  dall'ima  ,  &  Ultra  riti*  del  dato  fiume ,  %4W„;„S 
ttna  bdla  Talk  din  deli  fa  del  fiume.  .Abbandonando  poi  detto  firme ,  appare  'mi princìpio  della  Fallai  nobile  cafiello  dì  Garrefta  ,  anticamente  Moii'-iurdino  ̂ 1 
t  ̂ornato  della dignità  dei  Marchefato-.Jlqualbmgo  tempo  è  fiat  ó  gouermto  da& 
la  itluftre  firn  ìgtia  de  i  Mmhefi  di  Ceua,  ma  poi  nell'anno  mille  cinquecento  tri* tanoue, penderono  tre  parti  a  Benedetta  Spinola  per  trenta  mila  feudi  d'oro  ,  Tisi 
ne  perdo  ancor  la  quarta  parte  di  effo  Tictra  Mar  the fs  dì  Ceua,nel  cut  petto,  co* 
me  ìnpropm  albergo^  una  rara  prudenza,  &  amorewler^a  di  more  di  manìe?* 
rifpkttde,  cìjeda  ciafeun  fuo  fuddìto  è  amato  fuor  dimòdo,  &  r  inerito ,  qua  fi  co  fa 
diurna .  E  quefìa  Falle  lunga  fette  miglia,  molto  amena ,  <&  prodtteeuok  di  fi-m 
mentoìnìnoi&  d'altre  cofe  per  Ubi  fogno  deli'bttomo  .  Fede/i  a  man  defhadicfta 
(  dtfcoflo  da  Garrefioun  miglio)  {opra  m'aitiamo  colle, una  rupe  talmente  dalla 
natura  fatta  dalla  parte  di  Carré  finche  pare  foffe  da'f  arte  tagliata ,  &  sfaldata 
tonilferro.Egtiù addfmandato  quello  luogo  "Pietra  Degna ,  otte  fi  accorto  alcuni 
vefi'gi  ̂ ttwa  Ciflertta,  Onde  è  uolgata  fama  ,  (he  quitti  habìtafie  rierano  con  là 

moglie  (figliuola  d'Ottone  Imperadore)  ejfen  io  da  lui  fuggito.  Seguitando  il  carni 
no  Itìtigo  il  fiume  cbepafj'a  fra  attiffimì  monti  (pafiato  Temala  camello)  entrafl nella  valle  dì  Bagnafco  ,cofì  nominata  dal  cafiello  Bagnafco  fai  fabricato.  Corren- 

do più  in  già  detto  fiume,ritrouagliflmtipa{fifra  atti  monti ,  onde  uarca  fra  e  fi 
fi  fìtte  miglia  infitto  al  nobile  cafiello  di  Ceua  fioreggiato  da  gli  illufori  Marche 
finominati  di  CeuaJ  quali  già  tenevano  la  fignoria  di  G  arre  fio  (  comi  è  detto,) 
quindi  feendendo  effo  fiume  entra  nella  campagna ,  eflendo  accrefefato  da  dotici 
torre>ttitcbe  ai  eatrano{f/enche  dica- Sabetiico  nel  quarto  libro  d  'Ila  Stfia  Ennea* 
de  trenta.)  Dei  quali  otto  ai  sboccano  alla  deflra  ,  d>*  quattro  alla  fini/tra .  Dipoi 

!  femprefcendendo,alfine  mette  quitti  capo  nel  Tò. Delta  cui  arena  fe  ne  catta  oro , 
ìp^dfi  quale  ferine  Rafael  FemÈcrano  nel  quarta  libro  della  fua  Geografia,  batterne 

tteduta  una  molto  pretìofà^mtana  al  collo  di  Antonio  Trotto  Mefiandrino  catta* 
fiere aitratOtComincia  a  quefìo  fiume  la  bella,t*aga,&  fruttifera  legione  f  Motir 

ferrato  bora addimandata,parte di  Vgmìa  di  qua dél'*4pennittot 

M   O   ̂   E   B   \  \         T  Q. 

rato.  ¥  cagiantiper  la  quale  fi  a fiato  adébnanàatò  qttefio  paefe  Monferrato,  noit 
}  Jj  l- ho  potuto-  ritrouare  prefio  autore  autentico  tnè  anche  preffò  Mtruln ,  the 

V*'-  fece  ognifor^a  di  narrar  le  cofe  particolari  d'effo  nel  6.  libro  dell' hi florìe  déVì- 
fi:"i!ii .  Tfèetiandio  Biondo,  né il  ̂olaterrano, fanno  alcuna  mentitine  dì  quei* 

fiùi  auuenga  che  fodero  diligenti  offeruatori  delie  cofe  curio  fe ,  &  rare .  lo  n$n' 
dimeno  dirè  quel  che  credo  di  quefìa ,  rimettendomi  pero  a  miglior gfaditio .  Cre- 

doebe  qw  fio  paefe  foffe  nominato  Monferrato  dalla  ferocità  dei  piccioli  eoM 

che  quìui  fi  ritrouitiOyi  quali  tanto  gagliardamente  producono  i frutti,  &  le£&H 
femeeffarie  per  il  nfatre  bman&  i  &  che  frima  foffe  dato  Monferat**  ] 

tome 
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M'acquilo  di  terra  fata,o«eftce  m*raa$k&«pm*  
tontertarra  Biondo  netthì- 

£1 Wylalh*  ne>?onJrfcU^fci»y<eJla fig*m infoltitol
i ,  che  furono  Gn • 

!ZC  i.cwiomMio  Lonza  Spadella  lunga  fpada  che  port
aua  al  fianco  ;!{*- 

Lo  Bonifacio  fecondo,®  «Itti  uì  aggiungono!!  pr^fmo
#<faf/(W«. 

cNmataMfe^r  f  altra  Giordania  quale  fu  imperatr
ice  di  Cosimo* 

Zìi  il  Longafpad^perelferbuomo  dì  grand 'ingegno^  
di  non  minore  ardire  fk 

fLo  capitano  delteffercho  deiCbriflianinelUfiaA  Saldumo  qu
arto  \è di  Git 

thkmUhe  era  grondandoti  Sibilla  fud&reilaper  maghe,  & 
 Ufaanàotoht 

Jie  dei  detto  Bearne.  Doppi  molte  eccellenti  ùpert  da  lui  fatto  conte
a  il  Saladi- 

no pahò  a  miglior  iiita,lafi^  doPtì  &  ̂Idmmfm  unito  figlinolo,  an
cora  f  an 

(MUno ,  tbefupoì coronato  nèdiGierufakm  da  Balduina  fuoBarba  im
miti» 

fanciullo  il  primo  ,  che  portale  corona  di  Giemfalcm  della  fami
glia  dì  Rierano, 

UMtndo  poto  tempo  regnato  cfiofantiuUoferefier  mancato  de
lla  iuta  prefitte  » 

phlih  t'amminifìratione  del         Raniero ,  fratello  dei  Longafpada  * 

per  morite  Chi  Maria  figlinola  di  Mannello  imperadore  dì  Coiìantm
opoli  con  la 

dote  del  Marne  dìTeffagliain  qiteilo  tempo  intendendo  Bonifacio  fr
atello  M  Lo 

W  fpadi ,  &■  di  Kanicro  Marchcfe  di  Monferrato  efìtr  mancato  il  {f
ateti  ,  & 

%t  Asoldano  raiunaua  faldati  pet  pacare  uerfo  Giernfdem  centra 
 il  nipote, 

Mttfegti  mi  feti  ordine  un'esercito  per  [occorrere  il  nipote,  £t 
 giunto  inso- 

rta i  &  udendo  la  morte  del  nipote ,  &  la  madre  di  efìo  maritata  a  G
uido  Lum- 

inino (  non  pertmSlo  laf dando  la  imprefa  )pafsò  in  aiuta  del  Lagnano
  con- 

trai Samcini .  Et  azzuffato  con  anelli ,  dopo  molte  degne  opere  chefice,  alptit 

Sfatto  prigione  da  effì  Voi  Lufignano>  &  menato  in  Damafco  >  la 
 quaUafa  inteja 

'  àaCarrado figliuolo  di  laniero ,r anno  un  potente-  ejfvrcito  nell'Italia ;  &  mfietne 

co  i  Fenttiampaffò  a  CoHantinopoli,&  liberò  imperatore  dolf  afSedro
dc  Sara 

tisi  Dipoi  dr^ando  il  maggio  uerfù  Gkrufa!em,ton  grande  ardire  afa  It
o  d  Sol 

dano  f  che  già  bauea  quafi  racquiftato  tutto  quel  the  teneuano  in  'tjutjì
t  luoghi  i 

ChriHianile-  lo fuperò,&  ritouerò  il  \è  Guido  con  Bonifacio  fuo  ̂ iomdeper
  ta 

ta  tlerìefa  imprefatgiìfu  dato  per  moglie  jfabeìla  farcita  della  J\ema
  SMU.  Dal 

Uquatefotatnente  ne  hebbe  una  figliuola.  Fu  poi  a  tradimento  ucafo
  tanto  ualo- 

rofo  Signore  nella  pianga  di  Tiro  da  duematuagìt&  crudeli  Saracm
 .  Succede  a 

Raniero  nel  Piarne  di  Tejfagìh degnamente  Bonifacio  fuo  fratello  jupranc
mina- 

te,&  a  luì  nel  Marcbefatodi  Monferrato,tionìfath  fecondo  figlinolo  di  Gultelm
o, 

fratello  dì  Corrado  figliuolo  diB.aniero.fu  queflo  Bonifacio  hmmefauio ,  prudett 

te,&  di  gràde  ardire,®  motto  gagliardo  di  corpa.-Pìgliò  pat  la  Signoria  dt  Mo
n- 

ferrato Bonifacio  j .  fuo  figliuolo  ,nato  di  una  figliuola  dei  Conte  di  Sasma,  tbefog 

gìo%ò  Ven  etlhìtm>ateon  altre  città,&  luoghi  dd  "Piamente.  Tacque  a  Benfatt
a 

di  Beatrice  figliuola  del  Bj  di  SpagnatGiouanniì&  tre  fonine.  Marnando 
 Giona- 

nìmamò  con  Irti  la  fìhpe  mafeotma  di  .Merano.  Et  per  tanto  mandarono 
 i  Mon- 

ferratinì  amba fei. «ori ad  Andronico  Taleokgo  Imperatore  diCaflStmopoliyibe
 

banca  hauuto  per  moglie  Gioiate  figliuola  di  Bonifacio  [epmnomìnatù,  offenda- 

ti la  fignorìa  de!  Monferrato ,  fi  come  a  quello  che  per  ragione  le  parca  comientrt 
>Aaa    4  per 
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per  Giolantefita  conforte.  Ondel'Imperadore  uì mandò  Teodoro  fuo  figliuole  pr' mogenitotbe  pigliò  detta  fignoria.  La  quale  molto  prudentemente  „  &  humanll 
mente  gouemo.Et  anche  foggiogò  'Jifii ,  &  tenne  grand 'amici tia  co  ivi  fonti  V 
gnor}  di  Milano }  aiutandoli  etiandìo  con  l'arme  a  mantenevi  nello  Sì^to  r  f(JW.~ nutra  Mettila  mpìk  luoghi  dette  fitte  binarie. ^Cominciò  in  quefìo  gloriofo  i>ren\i 
pe  Uftgnorta  de  i  Puleulegì  in  Moferrata.Tafiato  die  fu  detto  Trencipe  all' altra 
uitajuceefic  nella  fignoria  Gioitanifuo  fig!iuolo,huomo  prudere ,  &  molto  prode 
nel  maneggiar  l' armi.Rjmafcro  dì  effo  Gulielmo ,  &  Teodoro  fecondo.  Ferò  è  die 
Rafael  Volterrano  nel  4.  lik  della  fina  Geografia  dice ,  cbe'l  detto  trofie  quattro figliuoli  della  foretto,  di  Giacomo  r\è  di  Maiorica, che  furono  Ottone,  Tcodoro,Gu- 
ltelmo,&  Malgherida.Et  ebe  efkndo  morto  Ottone ,  &  Gulielmo  uccìfo  nella  bat 
taglia  a  lS(apùtt,fuccedè  nella  fignoria.  Teodoro,  effondo  ancor  fanciullo ,  ìlquate 
poi  dittunne  huomo  molto  uinuofo,&  rettgiofo  ;  Conciofofe  copi  che  edificò  mot*, 
ti  nobili  Monafìericonfignandoli  buone ,& grandi  poffeffioni  acciò  poteffero  qttie 
tornente  femire  a  Dio  i  relsgiofi  f  quiui  polii  ad  babitare .  Maritò  detto  figaore 

fina  forella  Sofia  all' Imperatore  ai  Conflantinopolì  fuo  cugino  ,  battendo  ottenuto 
la  difpt-fat  ione  del  "Papa  .^Alfine  dopo  motte  buone  opere, abbandonando  ì  morta-, 
lijafiiò  fuo  fneceffore  della  fignoria  Giacomo  fuo  unico  figliuolo .  Fu  Giacomo 

buomo  molto  efperto  nelF armi,&  ulrtuofi>,<^-  deiuirtuoft  amatore. Onde  p  le  w. 
tati  the  in  e  fio  rifplendeuanojtt  fatto  vicario  Generale  del  fax.ro  imperio  di  tutta 
Italia  da  Sigtfmondo  Imperatore,  lieHituì  <Alefiadria  della  Taglia  a  Filippo  Ma 

ria  Vifcotite  Duca  di  Milano ,  &  etiandìo  molto  l'aiutò  a  ricoverare  il  Ducato  di 

Milano, cb'erafìato  ufurpato  da  i  Tiranni  dopo  la  morte  di  Giouanni  Gslea^M 
Dtcca  fuo  padre.  Et  gli  partorì  GioUanna  fioretta  di  ̂ 4madeo  1.  Duca  di  S  nuota 

^.figliuoli  mafcbi,&  duefemìne,  cioè  Giouanni  IL  Gulielmo  1  I  ,  Bonifacio  Teo- 
doro III .  *Ameàea>&  ifabella.Fu  Giouannt  buomo  molto  bello  di  corpo,  ekaue- 

te,& iiberak,&  ornato  di  motte uirth.ilquak  mancando  fen^a  figliuoli,  pigliò 

la  fignorì&Gulìrlmo,ancheÌtu  molto  uinmfo,  &  maffìmamete  in  trattar  l'armi, 
nette  quali  fi  era  molto  esercitato. Et  per  tanto  fu  annouerato  ne  ifuai  tempi ,  fra 

i  primi  capitani  dìmilitia  d'italìa^ome  narrano  gli  finitori  di  quel  tempo .  Gii 
di  molti  anni  rìdneendofi  atta  quiete ,  riuolfel animo  alle  cofe  della  I{eligione\,  & 

edificò  motti  luoghi  pietofi,&  tra  gii  altri  ìlMonaflero  de  fiati  "Predicatori  nella 
città  di  Cafale^he  in  nero  è  unfontuofo  edificio;&  ottenne  da  Sifio  "Papa  V.  che 
fofìt tonfignato  il Vefcouo  a  Cafalejreadolo  città,  fecondo  ilcoUume  delta  cbiefa 
Rc.^iggràdì  motto  qttefla  città, &  la  fortificò  di  buone, &  forti  mur«,f.ibricando 
etiadio  affai  fortezze  nel  Moferrato.Morso  Gulielmo  (lagrimando  tutti  ipopoli* 
lui  foggetti)&  nò  li  rimanedo  figlinolo  alcuno ,  pigliò  lo  flato  Bonifacio  fuo  fratti 
logia  uecchiù.llqual  era  di  non  minor  humanHa,p;udeniia liberalità  ,&  ifpetiefi 

tia  nell'arme  di  quello  che  fi  (offe  flato  Gulielmo .  Et  per  tanto  non  psrue  a  t 
Monferrafìnidi  mutare fignore  ,bemhe  li  parefie  di  mutar  tt effigie  dell' buotno  • 
Il  quarto  fratello  Teodoro  ,per  le  fise  fmgolari  virtù ,  &  rariffime  quattri 
fu  fatto  Cardinale  della  tbiefa  Bimana  da  Tavlo  Secondo  Tapa .  Pjmttfe di 
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■j  .»  r,Jì*l»,a  tir  ̂ SAri^hn^J ti^li flirtino hìiiati,eìì£ivt9 

CHatnaia\Q>te,iaiUMmvnii   J^ir^lU  ner  la  ara  n  penofia  t  cadi  ti 

^l  ̂ StSh  con  tanto  mpeto,     f,  «telato  il  p*no
 . 

i^ltS  ̂ h  Vo^to  molto  bello  il 

the fatowl!eì&' irai  altre.de  Conti  an^i "^""7..  .- .;/,  ;„  »  L^,  tìff, ;  > v  J      ,  .    ,      f  „Lt„ „ ^  Jtf  f  /iW4«  di  Carlo,  y.impet.  per 

hrr3^X&  piangila  i  futi  f
i  ne  canario  frummo^  '* 
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Sono  tfcitì  de/fa  mólti  bitumini  Muflri,  che  l'hanno  fitta  nominine ,  tra  ì  mt  ! 1  £ 
Gitone  della  gcncrof*  famìglia  $ 'Marano  ,cbe fu  C animale  della  cbiefenZT na,&  Legato  di  quella  in  Stiglia,  mandato  da  Gregario  I X.  Papa  nel  j  2 10 
me  dìmftra  Biondo  nel  1 7,  libro  delle  hìfìork ,  EtTeodero  'Pakologo^ndxNh 
Cardinale  sfatto  da  Paolo  fecondo  Papa  >  perkfm  eccellenti  y>irth,  &  Bernardi 
m  {{ornano  Vefcouo  dì  efìa  città ,  'Partorì  anche  Giorgio  Cacatoio  dell'ordine  dì 
i  Trcdic4tori,gran  Teologo  filofofo,  &  ornato  di  lettere  Grece ,Latine, li 'bree  & 
Caldee,  In  nero  era  hnomo  di taf 'ingegnose  pareti*  ad  ogni  generation;  di  fij^- ita  efier  dtfpoflo .  Et  pero  egli  è  riputato  da  effere  annauerato  fra  i  primi  Immini 
feientìati  di  nojìrà  età .  Son'ìo  molto  ttbligato  à  tant'huomo/ffendo  egli  fimo  mja 
honorando  precettore  nella  dottrina  Teologica.  Et  "Pietro  Fumano  ambe  egli  pfò 
diquefia  citta,  baomo  faggio,  prudente ,  &ne  gouernì  delle  città  m  alto  pratttto 
onde  fa  Podeflà  di  Bologna  (fi  come  mi  ricordatone  molto  prudenttmtnte,^- giul 
ftsmen'.e fi  portò  in  talittaejirato.  Diede  gran  nomectiàdio  a  qu.fl  a  nobile  patria 
Facino  Cane  contarmi  in  mano ,  the  fu  riprttato  ne' fitoi  giorni  un  valor  ufo  Caui- 
tana ,  come  narrano  BìondoìSabelUco}  &  Cono  nelle  lorò~hìjlorktR!tornando.aUai 
fafìra  ritta  del-Tanaro,  ut  è  Borghetto.  Paffato  Eafftgnana,&  ne' 'Mediterranei fa pra  quei  cotiifOppareno  molti  camelli, de  i  quali  è  Monte  Cjfi,l>auo»:&  ftguitant 
do  lafcbìma  di  qmflo  monte \uedeji  San  Saldatore,  oue  è  una  forte  Rocca  t  Ceret- 

ta 1  Sui'zan>C<ifielleitoi  Lwgo,  Morite  Magna  con  molti  altri  luoghi .  Pcft  ia  preffa alla  riva  del  T^narùj  Roda  del  Tanaro  Scendendo  alla  r:ua  del  l'ò,otte  lafiiai  Ca 
fate)  &  cambiando  lungo  detta  riua  (  non  molto  dìfcoflo  daCafale)  Ptgganftdttt 
colli ''imo  dall'altro  partito, fi  come  due  rami  (  ne  i  quali  fi  fende  il  moine)  circon- dati dal  fumet  ùndeìnquà,&ìnlàperquejìi  luoghi  (tanto  foprade  i  calli,  qtsM 
to  al  baffo  wlle  vallì)ritrouanfi  affai  buone  contrade,  &  caflelli  ;  &  tra  gli  nini 
apprejfo  al  Tè,  ponte  dì  Stura ,  co  fi  nomato  dal  fiume  Stura  (  prefo  alqudèm 
{lo)addimandato .  £>uiui  è  vna  fotte  Rocca,  oue  fu  condotto  Lodovico  Sforma 
ca  dì  Milano ,  efiendo  fiato  tradito  dagli  Heluetq  ,  &  uenduto  a  ì  Francefi  pfjf 
7{otfara.  Et  effendo  in  qttefìa  l\pcca  foie  con  un  feruitore ,  h  fera  jcfpiundo  dtfìe. 
G  inficile  fortuna,  oue  bora  mi  trono .  Il  ieri  potea  comandare  a  pià  di  20000, 

bttominìt  &bota  appena  un  feruitore ,  ritrouandom  altresì  prigione ,  Grand  'tf- 
fempio  di  fortuna  (come  volgarmente fi  dice  )  a  mortali.  Poifopra  il  colle, pur  lati 
go  la  rìua  deivè,appar  Camino  ,Gabtano,hora  co  fi  nomalo  in  vece  di  GabimoM 
i  Gabieni  Ligmi,ouero  edificato, onero  talmente addimaitdato ,  come  dice  Metal* 

neló.libro  deU'bìJlo,Etpar  che  Plì.noglia  neh.  \%.dcl$.  ììb,  habitafìero  in  me- 
tti luoghi i Liguri  Gabieni,  quando  dice  ,  Tadut  ègrtmìo  Vcfnli  mentis ,  celp§" 

ntumh  cacume»  ̂ dlpìum  mttfiUìbftf  Ligutum  Gabìenoru  Fi  fendo  fonte 'fluenSw 
Et  per  tanto  fi  può  conofeere ,  che* 7 detto  cafletio  foffeo  fatto onero  talmente**' 
minato  da  gli  anzidetti  Liguri  Gabieni.  Seguita  Verruca.,^  Villa  T^ttoua  abpan' 
to  difeofio  dal  Pò .  7<{e'  Mediterranei  Jopra  Cafale,uì  éS.Cioigiot&  OcumiaMt 

-  buono, &  ben  popolato  eaflello,  oue  anticamete  dimoravano  ÌMarthefi  dì  Mot' 
ferrato^inì (tennero  i procuratori  dì  dàterfi  popoli  a  Federico  Barbaroffa,adef' 

fortarlo 
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,  r.  rff/r  ra»;™  rfi  Milano  ;  coft  dice  Merl
ila  nel  6.  lìb.dek'hifìorie.  Fedeft  <M* 

6ft*  J  m  Z*nUnT™k-  5.MartinoMoncalm0  Ga^onmM  *H 

*  iKZmZoltSì  tinche  ut  ne  firn»  degli  alttiM  in  f
*£  ***  « 

feP;'/ÌVÌ  Ihttni  btmto  certa  codone)  i  fri  te* 

Urrcr*  «fi*  finiiìrariftadéTanar
o^p^ro  alla  bocca  ddjìU- 

F*££  Z^aLqu.adktro^paffa
to  U panare  (an^unto 

BSbw*  fcc»dedttlUpemwi&  entra  in  fo)  »(g  p^g; 
«  ?  l[{lT  7         Uìa^Im  cerche  {  fecondo  demi  )  era  confa-  Alcfeti- 

2 2  Wf« Si  «aAdtììc  «arra  Fa/f  ftn
farqfr ,  <J  Mft  T*rt»e/J, 

ZSto  Milano  Et  pritnierammte  fu  fi
éricata  detta  contrada  meredo(tal- 

Si^cueìomkagtiMeffandrinh  Cefanenfi,  ̂ t
edVgm-W»* 

Vilmente  edificarono  condoni  chea ^oo  c^fone  ̂ JtStn^ade 

ni luoghi  Ji  medi  Marc n^Ganàooro^rgogho,
  Hmde,  &  Celejle,  cont  ate 

propina i StatUi.fi.  Ella f»  con  tanto  animo ,  tTÉuZl 
Wtadi  argini,  dìbakonìj  di  cupe  [offese fi}  ̂ ^tflÉ.X 

tanno  p.  li  pretto  diandro  iW  i  «.  dfimperw  di 

ietto,  &  il  6deltuhima  mina  di  Milano.  Efendo  "TJ^ESÌSS  '      <  ' 

*        città  dopo  (et  anni ,  Federico  neinriajafiedio  con  anmo 

ài  In  quindi partirfiMmo  che  non  l'hasejle  rotnatatnfino  a  'J^^mS 

*r* flL*> uU* *  H<™ hauemdimorato  circa  fa
meft ,  e3r non 

far  pretto  demo  ,  &  confiderà  che  l'animo  de  tcittadm  
[  t  fri  fpeffe  fia- 

te >feiLo  fuori  con  ̂ ardire .  &  tninorfor^a ,  a  combattere  con  lm  dwt- 

firando  wn  folameJe  non  bavere  patera  di  foficnm  rMmm*fi* 

te  [Veranda  dhfcìme  con  uìttoria)fi  partì  Jaf^do  Ubera  la  atta  
-  Me 

rfmd»  .^«nln  T  ̂   fop*onominatotfece  cuti  q»éo  Infeconde  
il  cofitme 

deli*  Chìefa  j^mma  , afflandoti  il  Vefiouo  ;  pofiiamkndo  dimoiare quanto 

gli  era  flato  grato  Urd^be  bautano  dimoiato  coma  il  Zxrbarojfa,  li  mutò  il 

nome,&  di  Cefaria  h  nominò  ̂ leffandria.  Ufi  narrano  tutti  tfbprafcritti  autori 

tot  Tetrarca  nefuoi  Touttttd ,  Fu  adunque  fatta  ficfia  città  fra  dwSuw 
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m  è  detto)  efondo  quella  dita fa  dal  Borgo ,  dai  T andrò.  Et  è  dia  poHaìt  ) 
molto  ameno,dr  produce  buomini  animo fi,&  dì  pinate  iW^o*  &per  taùr^ 
ne  fritto  nel  fuo  ftgillo .  Deprima  clatosjcuat  Alexandria  %-atos , Onde  a-  T 
gran  vìuacità  del  loro  ingegno, fouente  talmente  fra fe  hanno  combattuto  tiel 
metta  è  mancata  di  quella  opinione ,  &  dignità,  che  teneua preffo  i  pop^n  a  ■  ■ 
Lungo  tempo  fu  foggetta  a  ì  rifranti  Jgnorì  di  Milano  ,  &  pelagli  SfaJS 
&  al  %  di  Fran^a.quando  hanno  battuto  la  ftgnoria  di  Milano.  Bara  égouemal 
ta  da  Carlo  V  .ìmperadore.  Sojlennegran  trattagli  da  ì faldati  di  Franctfco  sfaL 
?a  fecondo  Duca  di  Milano ,  e  fendo  loro  Capitano  GiouanniSafiatello  Imdifc 
facchieggiandota  nel  1522.  e  fendo  mandato  quitti  a  difenderla  da  ì  Franceft  pj, 
rendagli,  che  gli  Akffandrini  fiffero  fhuotemli  a  quegli,  ì  quali  perfeguitatta^L 
/pero  Colonna  capitano  della  lega  fatta  fra  Leone  Vapa  x.  &  poi  Adriano  Tapa 
FI.  &  Carlo  r.ltnperadcre, perfcacciarU dell'Italia,  lld  dato  nomey  & famfti quefìa  città  nei  giorni  nofirì  Giorgio  Mettila  buomo  letterato  ,  chelafdè  dopo  fe 
molte  opere ,  tra  le  quali  fino  Irbrfiorie  de  i  Vi f conti .  Tafiò  di  quefìa  vita  nel 
1  <f  94.  T affato  il  Tonato  fiume  ai  è  Borgogliv,  Borgo  di  Aleffandna, talmente  no 
minato  dalla  contrada  Borgoglio  ,eue  babitauano  molti  doradori  guanti  che  fofk 

Borgo-    edificata  Alexandria ,  come  die  e  M  erula  nel  1  o.  libro  dtlTbìflorìe  de  i  Vifconlì. 
gliu.       Sìa  A leffandrìa  fi  paffa  fopra  m  ponte ,  che  congiunge  amendue  te  riuc  del  Tarn* 

ro  ìnfieme,&  detto  Borgo  con  la  ili  tè.  Ta  fatò  il  fame  Bornia,  rkrouaft  alla  fu 
ttiftrarwa  dì  efioJakndo.Bofco  fopra  la  uia  Emilia ,  Eglìè  quefls  nobile  (atletlo* 

fcoTos     benché  habbia  perduto  la  dignità  del  Marchefato.  Quìuifitperi  i  Francc fi  Barto- 
lomeo da  Bergamo  capitano  degli  amati  della  liberta  de  Milane  fi, come  narra  Sa 

i-.he.lHco  nel  $  lib.de!!*  I  o.  Enneade,  col  Corio.  Hebbe  qntfto  luogo  Corrado  Marti 
Ho  dottore  eccellente ,che  lefic  leggi  cittìli  in  Tauìas&  in  Tadoua,&  a! fine  in  ir- 

rita fu  auditor  di  F$ta,&  Fefcouo  dì  Bagnarla .  Tiu  alto  fra  la  Bornia,  &  la  Far' 

Incito     da,ebe  anch' ella  fiende  dall' Apennino,ui  è  Incifa,pofia  oue  era  Libante  nòmina- 
Li  barilo.  ta  ̂a  ̂'""'^  ,fecvdo  Menda  nett'hìfiorìe,  Ritornando  ad  Alexandria  due  nta 
Moteflgo.  gtif  dìficofio  da  quella ,  appare  Marengo  cafieUo ,  da  i  latini  Maricorum  detto  t  tff 

cut  auatiti  dìffi ,  che  gli  babi latori  di  efio  paffaffero  ad  habìtarein  Aleffandrìa . 

Ettandio  ritratta  fi  vn' altra  contrada  lungo  lariua  delTanaro  nominata  Foro;  la- 
quale  è  mathabitata,an^i  abbandonata  infieme  con  Marengo ,  che  folcano  cftert 

mollo  piene  di  popoli  ne  tempi  della  edification  d' Alexandria .  Otte  infimo  ad  bug* 
Fbm.      gì  fi  tteggono  le  rtùnate  Cbiefe ,  co  ìpauitnentì  fatti  atta  mofaica  di  pietre  pretioftl 

ettandio  uìfono  belle  pietre  di  felci  lavorate ,  ejr  fattole grandi  dì  marni  con  (pi' 
grammi  fcolti  in  efie,DÌmofìr<tno  ancor  quei  pochi  habìtatori  de  i  duini  luoghi ,  U 

loro  antichità  nel parkre,&  ne'  cofiumi.  Conciofiacofa,che  parlano  aìl'antitfJ* 
tondo  il  parlar  Bimano,  dicendo,  fra  gli  altri  mcaboli  firena}to^t,  profittami 
macra,&  ftmìli  uocaboli, come  dice  Meruìa,  Gouernanoqnéfiì popoli  le  loro  J^* 
Mìchcdi contrada  in  contrada,  offeruando  dìuot amente i  fagratitempij,  Sopr* 

Aieffandria,uiè'}'{ìiga  dalla  Taglia.  Fede  fi  ettandio  f elidano ,  affai  honorem 

cafielb  flotto  nel  confine  degli  Akfiandr'mit&  Afiefanì.  Doppo  rìtrouaft  Mo*0, 

fedefi 
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¥Ì  Ti  iClX^cftl  <W  «Uri
e  »  ***** 

IrZT^M^ ,  <l*al»tatt  perfetta  mfh»  f  k>M  H» 

Tunnel  i  tomai  amft       prf»       ,  fc-tìNf*  ̂ f'/T^t 

nl  fTJfn,min^  da  Sempre**  ne!!,  4Uf*m 
 dritta  pìaw,  fmUmente 

fiSKtiti**  a  *  riti       *  ***  mUMM 

£  ̂ W-  /art*  éé'Vranctfi  infine affano  I  ?  ̂ ff^ 

in  lamin  ai    Et  detto  Imperatore  la  diede  alia  B
ttthejfa  dì  Snuoiafm  cognata, 

»  Sfere  to£  *V W-Mfr  *  c«'/o  /**to c^f  £',tta rffl  ̂  

«ri, h«*m* mn  fclàlentef^o& pr»d mcme
Ua^Ato 

tacita  àaluhwpofcf*  pvàdar  gif  a  fiW*g&2gffi 

«rho  ferino  diunta  imenei  jM.dè^bmmm  ■■ 

tofJt^Mfinifcc  U  Doriamone  fecondo  Smgm**m  
*  *«? 

Vine  della  Dona. 

Vmzaàaft*, fi S^M^ cefi  nominato , «W ìtóffi#  M** r& 

Sminata  Tclkntmt&  parimente  daTotmeo>&da  Lmo  ne!  *9^imt
> 

^befbfk  dvdma  cohmaVolkntìa  m  Modma^acm^efa
t^am^ 



LOMBARDIA. 

&  nel  4 1 .  fcrìttejhefoffero  condotte  Ncque  à  Tallenti  a  da  Vsluìo  flavo  ti    j  > 
Confoli .  Quimfu  fuperato  Gn.  Viatico  Vonfole^  wcifo  da  Mt  ̂ ww.  „ 
ferme  Biondo^  il  Foneranno,  in  quello  luo^ofn  combattuto  hifelicrttJ  "  ~  ff 
da  t  faldati  dì  Stilicene  con  Alarico  Fs  de'  Feftgotti ,  i  quali ,  lafcmndoil  f 
ciato  camino  verfd  la  Calila ,  per  lo  sdegno  conceputo ,  risokarono  lar»tt  Ti** 
Fjma,  &  la  pigliatàno  à  tradimento ,  &  la  focheggiarono,  abbruciandone 
che  parte  d'effa,  Onde  quindi  cominciò  la  inclìnatìone  t  &  mina  delta  maefaM temano  Imperiose  tempi  d'Onorio  Imperadoretcome  cbìaramete  dìmoflra  f 
do  nel  i  .libro  dell'hìflorìe,&  il  Sabellìco  nel  9.  libro  detta  7,  Enneade .  Vmf 
che  Biondo  affai  s'inganna  nella  fm  ltalia,dìcendù,che  fofiero  asfaltati  detti gotti  aPollentia  vicino  a  Brìttenore  in  Romagna, perche  fu  qui,  &  non  mi  £(J! accena  etiandio  Clasdjano,qtiando  dice.Tfecpln*  Totlsntia  rebus ,  contulìt  7u 
fonqs,ast  mania  wndìcfr  Efk,  Et  co/i  dimofira,chefoffe  qui  vicino  ad^Hì  co, 
tne  etiandio  ho  notato  nella  Romagna .  Sono  fiati  altroché  hanno  fegukato  d'etto Eiondo,nt>n  foUtnente  in  quello  erroretma  etiandio  negli  altri,  .Appaiono  qu  iti 
iscU'tgi  dell'antica  Pottentia ,  la  pai  fu  talmente  addìmandata  a  colore  mina vetìcrht&  fecondo  altri  a  potcntiaf  p&baitere  il  Tartaro  dalla  finifira  60/jladà 
ò  fratto  circa  Z.mìglìa  da  ̂ile  dìfio{to,  come  fcriue  Corio  nella  4.  parte  dell'hiÈ 
t^efa  memoria  delle  lane,  che  quindi  fi  traeno  Plìn.  dicendo  effer  molto  eccellete ti  dette  lane  negre,  &  Mart. 

tane  Ai  Non  efthua  mihimeiiclax.nec  mul or  alieno. 
Pulenti .  Si  pi acem Tji i ;e , me  m ca  t fnxit  o  ties . 

Et  Sìtio  Italico  neìl 'ottano  libra . 
E  ixfciq  lì  e  jfcrax  Palle  ut  ia  vii  li,  . 

Ceua  a.  sJjecQftwò  accenninole  fta  itera  la  prima  openione.  Più  in  alto  ft  ritmiti  il nobìltafieìlo  di  Cesa.Vsole  il  Volterrano  jhc  fia  coft  da  Plinio  nominato  J?$j 
uendone  parlato avanti, pholtra  nonfennerò  dì effo.  Scendendo ucrfo  >Alba ap- 

preso quella  circa  r  <>oo.pafik,fopra  un  colle  farge  fi  ?yodo  caficlh  de  ìfignoà Vi 
ci  della  Mirandola,comperato  dalla  ftgnora  Giòuanna  Carafa^gii  digniffìma  t<M 
fonerei!' lllujlrifj.  Sig.  Gio.  Franctfio  Fenice  de  i  letterati ,  dullafìgnora  .Anna Marchi  fana  dì  Monferrato.  Quitti  pafìò  a  miglior  diporto  detta  finora  Gioita 

Albi  città  nel  lP  6'6Uefl     r'cimta>dl,P°  ù trM  uccifione  del  fio  caro  co  «forte .  Ity* 
aìlafmìfira  del  Panaro  pedefi  .Alba,  ̂ Iba  Vompeìa  sa  -Plinio  nominati c* 

gione  perche  la  nomìna\Pompeìa,  non  l'ho  ritrouata,  attutvga  che  alcuni  dicono* 
\ckc  coft  foffe  chiamata  ,per  ejfere  fiata  ri  fiorata  da  Pwipeo^arra  Bentio 

fandrina  vna  cfprefia  fatiolajfir^andoft  di  uolcr  dhtejìrare la  ca^one,percbe co- 
ft foffe  addimandata.  Et  diceìdjtrf]'cndo  fteUàprmmnomìnataTroìa^ej^ fiata  fabbricata  da  Trailo  Troiano, sbattendola  poi  Federico  Barbaro}}*, 

Tattefi •fecoJ&  i/pugnandola  nell'alba  del  giorno,  solfe,  che  poi  ̂Ibafofe  di*' mata  Certamente  ft  vedeefler  quella  menzogna .  Imperoche  asanti  di  molte 

tinaia  d'anni, chef  offe  al  mondo  ilBarbar&fjaftì  nominata  quefia  città  Mba , Tltnio,da  Dione  hiftoric^  &  da  tofane».  Ella  è  afiaì  honoreuole  città,  hauem 

buono 
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sfatile  territorio  rfendo  Ugnata  da  m  latodal  Tana™, 
 jffif*' 

f  nèh  tifo  col  Utbet  &  tnSm  iUe  ChfU
dium^ue  Dar- 

tL.V*i*fhfl«fl  UtmM*)M  Jmt  State
Umcioè.cbt  non  molto  di feoflo 

j  f  TZ%7 tmk  Amie detti Smielì -  lidie (f/lW
w ««/fi- J^H 

ffiX  ******  dellUlphameng*  f^fm°rT°£^T£ 
WaCìclr  £  unitola  faccia  memoria  de  i  co

nfini  dtgU  Stanhef* , 

f^La^Udrm^f^  nella  Gallio.  monoécim^etalmcnU.
Ac 

%L  Limala  dalkfcaturaggìnì  delt^c  cal
de  &  ̂ uneuoh  rfg  . 

Lb LLe furono  molto profìtteuoU  alle  ìnfemttà^unto
ft^fiw  » 

&wlf0»fPr^  ̂ utorinonfolammteLannpma  ™^*»T 

Memoria  d'eff/m  Lhm  in  più  luoghi,^  tra  gU^n  nel 

*  tìguJam*!**  fèpià  in  già  (  hauendo narrato
  la  rttor j  * 

«  «M»  i  i/euri,*  i  w  /«ro»0  «f  fi/J  A"**;*"'*
 , &  [sprigioni  ob 

trefmecento,&  piglile  circa  So.  «f«  )  foggiunfi
Statektes^m  uni  ex  U- 

mmgenti  nJtìliffme  ama  aduzrfus  ̂ omanos&
c.  Veggonfi  m  H*efia  citta, 

itmhtdifpolìi  con  letauole  dipietra  uk*>  ordinati  con
  gli  fcaghom  per  comtno- 

teidì  pliche  fluoro  bagnare Jì  «afe  tthnàto  <pm  ma 
 merauighof^ 

fatata  dalBorfdìo  dolche  [opra  le  bogUtttà  acf*  t 
 naffomk  uerdeggtm 

hrkttet&  ui  fi  confemam.Giàf*  molto  nobik,&  ben  popo
lofa  qitefla  citta  (co 

**n  «eie  nelle  croniche  di  #  )  &  non  meno  ricca,  & -abb
ondante  di  ogni  co}* 

Per  il  bifogno  ddl'huomo ,  ma  bora  per  la  maledetta  èfeoréa  de  cittadini  dtet 

di  fenttteingran  poumà,  mifma .  Onde  conftderando  unjaggto 
 ctttadm 

àeffktalcofa  diceva. 

E^cqtistsM  conca  iorùfitn*  dtjmpmu 



tte a  anticamente  molto  grande.  Concio  fofic  cofa,the  hatieflefoitofe  quafì  tmgJ 
Kircoftetnti  vilktcome  chiaramente  fi  vede  nelle  bolle  de  i  Tonti  jici  fymant.TJeU 
la  quali  fi  fa  memoria  dì  tutti  quei  popoli ,  i  quali  fi  ragunauano  à  liouenti/Ll 

edificar. Cefarta  (botò  ̂ kffandria  detta  Jf/j'ww  dvlla  giuridiitione  di^lt  /te 
faggette  nÌFefcoko,  La  onde -polendo  riftorare  Glorio  Merula  l'antico  n^jedeì la  patria,  fi  ncmiìtatta  Statthefì*  tetri  t  gii  firme  ndó.lib.  dtWhtft.de  i  Pifcònti 
&  confatila  il  dotto  lì  ar  (taro  utile  corre  tt  toni  Tliniane  /opra  il  3 .  libro.  Fede  fi 
poi  per  larga  pianura  la  via  Émiiia,chcfece  rafìettare  Emilia  Scaorojaiuedo  fot 

Via  Emi-  giogato  i  Liguri  (come  difft.)Et poi  la  conduffe  da  Viatw%a  à  J{tmintyto<ìjungtH dota  ton  la  Flaminia  Ùeilaquale  dicono  alcuni  (forfè  non  barn,  mio  mìimiutnentt 
tonftdtrato  i  litogbì,&  ctiadio  Li  defcritiione  degli  antichi  ̂ tutori^oue  dif  guano 

^udla)no  ritrouarfi  bora  alcun  "ptftigio  di  effa.M.i  in  aero  molto  j 'ingannano ,tt 
Xì  i-iiiii     c<fi  in&aTlt}ati  fi  ricrout  ramiOjft  diluenti  mente  vorartno  attutitala,  lungo  <pn - 
fiume.      fta  w"*      mette  capo  li  fiume  Bormia  nel  Tanaro.,atla  dijlra  rìtrouaft  Cffteltar 
Caiklliir-  ?f' d« gli  xntìt hi  O-mtnditmi addimamiato.li tu habitaiori(abbaiidonaudolt/,p^ 
tv.        faronoad  babitare  ad<À  teff  a  «érta  nel  principio  delfedtfitation  e  eli  quella,  imei 

ditto  ,)Egli  è  ben  ttero,cbe  pei  tanto  prcfto  crefeè  il  popolo  in  quello  abbandonalo 
luogOytht  pauie  cofa  qua  fi  h><polfihite,ebc  fi fife  partito  alcun  di  efio.Svpra  ̂ 4c- 

Montew  que,vedefi  Re$iagno>CìHtmtitioì&  Carni  taj{etli,&piu  alto  Aìotitcuì,  da  i  latini 
cv w«       Moni  l{cgalis  detto,i  ittà  affai  bonoretiolejbggttta  al  Duca  di  Samia .  Ella  è  po' 

fta  fopra  del  mr  me  &  è  forte  tanto  di  feto  guanto  dìmurat  ìnqutfii  luoghi  vici- 

ni utggoufi  inviti  c  a  fletti  de'  Marchi  fi  di  Cari  to  poÌì\  neli  ̂ Aptnuhìo  fra  la  1{;»H 
fa  de  Gtnourfi  &  la  citta  d\.fi  eaie;poi  di  folto  riiroitaft  il  'i  'orrt  alt  Lun'io,  dU 
fmiflra  ni  è  Dinne  &  alla  funtanaMeila  quaftfce^Canacthio  .  Seendtndo  vtdtft 

M  onte  Caleriojnolto  nobile  &  ricco  cafleUo  da  agguagliai  e  con  molte  città  d'U4 
lia.i{itrouaft  poi  iltnoho  ciuilet&  abbondante  cufici  di  thieriogià  molto  bttibi 

bitatodi  papolojna  tfiendo  guerra  fra  Carlo  quinto  lmperaàùres&  l'ràcejio 
di  Franca yper  t-at  maniera ,  non  fittamente  efio ,  ma  ambe  tutti  i luoghi  di  qtiéU 
fa* fi  Jone  (lati  t?anagliatitcbe  fono  rmafi  qua  fi  tutti  t/tt  tji  i  caRetli^&  cmtradt 

abbandonate  da  i  popoli \&  fatti  habitat  ione  de'  faldati.  Quelli  fono  i  frutti  tiellA, 
guerra. inni  anche  quitti  fitta  Trotta ,  Tuerino,  fyuitgiafio ,  &  dopo  alquante 

miglia  di  feci 'lo  Carmagnola  magnifico  cafiello,che  pai  unì  Fiacefca  knfjon£>£t* 
celiente  capitane  dimititia.llqual  tfitndo  nato  di pouai parenti,  col \ftio grand  ts 
gegtio.&  altresì  buona  fortuna^iutnne  in  tatariputationeprcfjoiprencipì  dH* 

liaych'tYa  riputatola  quel  lato  oue  fi  piegaua^eguh'affe  la  profpfra  fortuna ,  l0'_ 
tv?  dimoftrano  ÌUftme  di  Uiortdotdi  VlatinaJiS.^intonio,  Ai  Cono  di 

gli  altri  ferii/ori  di  quei  tempi  Vero  è, che  poidimojlrandofì  à  lui  la  fortuna  crtr 

del  matrigna  in  un  punto  il  rumò  Concio/offe  cofa}che  effendo  capitano  dc'fotó*'  • 
ti  Fent  tiantfgti fecero  tagliare  il  capo  in  Vinegia  ,fra  le  dite  colonne ,  tarando» d'info* 
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^  .■ . Luerre  firn  gommate. Ti»  oItraapp.tr  imi    s  fatto  città  Centsde  . 

ss
- 

K  ̂ M^Mi^^XìbZmk  (Ir  4tr  hnmo  prude» 

"V  attutì  ad  eterno)  fu  facto  Vtc&  e  tu     f  .       ̂        «/(7i»/*»»a  t;  j»- 

LdfpWW  Lodoimojuo  fratello, die  w  ̂J*,.  *  sfatate  da  me^a  notte,  tal 

imwdà  «r>tm<avela  cruda  ma ^^f^^L^h peri  ìngiàmot 
I     lacca  ii  tal  nouità)&  >  &  gettarlo  per 

to  la  f  inta  della  [pad,  i  terra  pregolUU  u  f^^com  inni 

dre  effer  ìnoito  ben  contenta^  tanto  qu<mt oì tra  ;  ̂   ^  ̂   ̂  
fnrrj  liet«,doppo  poco  pafìo  nella  F a .  Et  ritornate  la  madre  à 

ti*  Mia  n^f^^Z^"^  ^liìmpofeia  doppopoco  tem 
Sal^diede  la  à  Fran «;«  ir U  ̂  /m  ̂Wrffl  r«  Fra»- 
fojeor  non  ****** f  di  f^j^^X4  prtfintò .  Etcoft  ci*- 

{adal  Kè  .  affato  lui  ̂?!^nU^3^nlft  fi  fece  portare*  Cafro  del 
fan  tifi  dicendo  k  funagton,,  ̂ ^'"^^  F^"/"  ndhfìgno- 
Menato  ch'era  fuo  ,  &  (pam  morì  ̂ hrìdìC^o  V,  Imperatore  »  &  da  lui 
ria,  Efcndofi  ridotto  Frantefio  folto  ImW  Vramtft  & abattendo  Car 

I  .  tft*  Jb^JStfM  t^?*  *  '  ̂itSmìfo  da  vLchibufo  nti [l  i  j  7 
f«^^<.iitf  e™»o«  ̂ riCùMM  della  prefentevt 

^  euifnccW  nello  fitto  ̂ "^f/^ZS  5  P^flfJ rf4 

i/oWrtf *  f  racefeo  B^di  Frantale  w»J  ,      «n-^cw  /«• 

tftì  «  popolo^  6***  «w»^^"f  ̂   '  *  F  ;  ̂  i  f 
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cht&MMCshefH  nel  i  j4i,  Sono  pfhì  diqueHtdttà  alquanti  pirati  l 
to,<be  ìhanno  HlUiìtataDe  i  qUa/ièflato  Franttfto  Cau«L  buondì 
rata,  &  prattko  nei  maneggiare  inegottf  defilati      FrancefcoFael *® 
dtih  pentutdeBelfgg-,  c$  eliandio  della  pratica  Marnare .  j!  1  f ff"* 
pno  ilei  Senatori  del gouerno  di  Milano.  Morti  tiene  ilFefcouato  diqilfa  %\  f$ ijppo  terebinto  Milane fe,  buomo  letterato ,  foggio  ,&  prudente,^  faiflZ  ?  ? 
"KK?  ttSmf*  rtrmlaìComigokì&  Eufche.El pofeia  ne  vii  alti  monti  luZf 
Piacerla  quale  fipaffa  nella  Franca ,  pi  è  S.  Metto,  & pi*  alto,Put  luLoét^ 
•Pia^el  Dolfm,Tot,pur  fopra  Saluto,  a  madera  da  wia  valle  putì  7 aUt  mntì^ddìmadata  Fattene  di  Fff>tun  nuoj  aequa, nominato  fronda  }}Z 
cajca  molto  preVtpitofantente  dalia  detta  foce  di  qmwontl  Fedeftpoi  UtiéL 

monte  Fefo^e  nafte  il  TÒ.  
t  ™,w 

Xylf  CIMENTO  DEL  PO" 

Mctvt  fT  A  r  TÀ  &rì&aef°Fa  mm(e  vtf°  **  Màgli  antichi  fcrktòrh  Mm 
fe,         A  *■  '  tefttw  addimandato,  a>me  io  d'imo  fìstrò  ,  fopra  il  quale  fono  alcune  ehm 

me  natrauano  alimi  giomni,cbe  fi  erano  pafat.t,iquafidkeanofi>fegrade.  la  dif 
penila  apaffar^nm  molto  maggior  ilpaacto  di  non  cadere  oda  vita  pa?te,ò  dal 

l'altra,^  rumar  per  ditti  precipiti], che  da  ogni  lato  apparendo  >nel ritornare . *Anche  dicevano,  the  tanto  per  la  difficoltà ,  quanto  ancor  per  la  paura  nel  ritor* 
ftafiaminatonv  con  le  mani,&  piedi  ìfle fi  [opra  lafcbiena  di  qttdpretipitofo  ko 
gojtmprt  temendo  di  cadere  ò  dalla  de/Ira fò  dalla  JìniSìra  inpmipitio.  Soggìun* 
gesno.ibe  quitti  ritrouarone  detta  piatola  pia^a,oue  fono  dm  fontane /wj  dal 

■Due  font.  pv™  difcofìa.Ùa  ma  di  quelle  hà  principio  il  Darficio  fiume,  ihefiede  dal 
Dsruncio  fQciìdente  per  quelli  flraboci  bemli  ><&  faffoft  monti  ,&  feenduto  alla  pian  ara 
£11  me.     corre  al  godano ,  ouejìwfce  dall'altra  parte,  fiende  il  fi  tati  e  Daria  da  detta  finte- 
Vumhu.  na>&  corre  verfo  il  Settennio  ne  peri  Sala  fi  fra  tUlpi  della  Gatlta>&  poi  mette 
Fontana         "elT^comefim  afirtrh  Da  quell'altra  fontana  da  "PH0.F1 fenda  nominata, 
ViJcnJx   9*»'  «pw       hà  principio  iivè,  come  etiadio  ft  riue  Seva,  ne!  4  tibjcede  adun- 

que da quefìa  fontana  un  rtUo  di  chiare  acque  per  foretti, difficili,  &  firabocibtKO 
li  baici,  &  cade  molto preciphofamente fra  quelle pmiole Palli [opra  ìlfafiof* 
monte^poi  efiefupri  ptpffo  terra  40  .braccia yparedo  quindi  fcaturire,  &  *fi# 
contato  rmpito,&for^tt& parimente  con  tSt' abbondala  d'acqua,cb'è  cofa  W* 
rauigliofa.iqtl  cader  fuo  fopra  ifaj]ì,dé  quali  fon  pieni  tutti  ì  luoghi  uicinialfc *4 
4ici del  manteche  contìnuamente  caddono  al  detto  Sa  gradirmi }ftrepìto>&  riti* 

Pegola,    bombo  Xgliè  quello  monte,  com'è  dettetutto  jìerile,  &no  produce  herbe,  nè  alt** 
cofanetto  ée  aduni  alberila  i  quali  fv  ne  trae  la  ptee  >  0  fia  pegola ,  da  i  OS 

addi': 
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jgìmìdttti  Ticì.Sì  vede  altresì  [opra  il  JtagOj  o«f  dwcmo  dette  ut  fa  del  mote 

(rttìji  però  nso/ta  df/eofip Jvwrt  /;bm  tagliati  arteficiafammte,Ebe pàfik  dati' altra 

Wfte  di  eflo  monte ,  per  laquale  ft  dice  e  [fere  ìlpaffaggio  d'Italia  nella  Galha  à 

ìl}fcpno,Sccndute  adunque  detti  atqne  (  the  fono  in  tata  abbondanza,  the  far  eh 

fono  (affàcci  a  riuolgere  vna  marina  da  motivo)  trafeotreno  per  queìf*(fifetòtf  ̂ ^ni- 

Mine  diamo  c  hi  in  (ptà.&cbiìn  ti  da  tre  miglia  a'n fino  a  Va/fava. Et  quiui  paio  £  ̂ ̂f  ̂  
no  tfftv  ingiottitc  dalla  terra,  dellequa  lì  poto  ve  sfigio  fi  vede.  "Poi  cominciavo  ap-  1 
*dreretdoppo  (patio  di  due  miglia  d  'Paraculo, fotta  cui  entra  nelle  dette  acque  il  ri  vncinot. 

M  Branda, di  cai  d  ffi  auati.cb'rgtì  feendea  dal  Fallane  di  F'fo.  "Pofìiapiit  in  già  Gridalo  . 

fcorgonfi  due  camelli, cioè  fonano  alla  defira,&  Griccio  allafin.fira .  lì  primo  è 

detto  dailacìni  Fnàmtm,&  l 'altro  'CrithtmScende  poifimpre,  &  coft  come  fri 
de, di  mano  i}1  mano  v'entrano  fiumi, torrctì,& altre  acque  per  cotat  maniera  }che 

diutnta  molto  graffo  (Tacqw^come  dicono  tatti  i  geografi ,  &  h- : fiorici,  &  f ragli 
aftriTolìbio  nel  z  li!?. li  qnal  coft  dice.  Uà  HTò(dai poeti  nominato  Eridanojlit 

[m  origine  nelle  radici  dell'alpi ,  otte  dicemmo  effreome  punto  del  triangolo  di 
qmfta  pianura, & per  effa  corre  uerfo  il  M?%nghr#o,& poi  fi  piega  dalC  Oriente, 
&  con  due  bocche  entra  neìgJfo  adriatico  ,  Hi  maggior  abbondanti  d acqua 

euvjìo  fiume ,cbe  tutti  gli  altri  fiumi  d'Italia .  Tercbe  vi  e{fo  sboccano  tutte  l'ac- 

ftetcbe  [tendono  dal f  .Appennino  ,&  daiP^tipitmotto  p>'à  pieno  £  acquaie  nevi 
de  ne'  tempi  della  fiate }che  del  verno, &  per  la  Hqitefattìone  delle  neul  Si  naaìga 
da  Volarla. (atendo però  ver  fa  P^(pi,circa  zova,fiadif}òftano  da  2  jo,  mìglio 

Scende  dal  princìpio  fuo  femplice  per  un  letto  fola,  ma*  poi  fi  parti ffe  in  due  tamii 
ctttk  al  fine  per  due  bocche  entra  nel  Golfo  adriatico,  f una  di  dette  bocche  dagli 
habitatori del parfec  detta  TadufaJ altra  Vohna.  Fd  F olona  vn  ficurifftmofor 
tofapraglì  altri  del  mare  .Adriatico.  FutfiàaHìmandato  quefio  fiume  da  ì  paefa 
ni  Band  luco  .  Sì  dee  fapere,  come  etiandh  ho  dimofirata  nella  Romagna  di  !d  dal 

Tò,eofnc  non  è  (iato  tradotto- fedelmenteVolìbio  in  qtieflo  luo%o  da  alcuni  traditi 
toriyconcbfia  ioft  che  coft  dice,come  chiaramente  dal  Greco  fi  può  uedere,  &  lo 

tàmofìra  Taep'ìno  Trifciano  ne'  fuor commentari  delle  bifiork  Ferrareft,  tradù-  -r"' te dola  di  parola  in  parolai  non  attendedo  al?elegan%a,per  dimostrar  la  ueritd*. 

Tadm  fliiuit  àpoetìs  Eridawtf  diuulgatus,  habet  qsudefontes  al?  .Alp'.bm ,  fìeut 
ad  perita* tm  magispr&dicJx  figura.  Defettur  autem  adflantties  faciens fìutum 
Sfinii  perftfs  meridiem .  Teruenient  autetn,ad plana  loca  declinai  cum  fìuxu  ad 

Oùetcm,  fcrturper  ta.Fe.cit  aut  ingrefium  cum  duobus  ofì^s  quìfunt  ad  ±4dria .. 
finn;  ataem  mator  abfcinditurJPars pian.e  regio?iìf  ad  *Alpetyérad^ldriatkum 

recefium  duch  autem  mulrìtudìnem  aquarum  nìhitmìnorem  eorn>qnifnnt  in  lu 

ba(ìuu~>aritrf}tquìa  fiuxus  ad  plani  timi  declinStes  ab  ̂ttpéiuc ,  &  ab  spennimi ttiontibus  in  bue  ptaàdioretcmne*,&  vntkatnq;  maxhno  autem y&  pulcbìtrìmd 

fittxa  defertur .  circa  caakula  ot  tum  augumentatut  multìtudine  iiquef'aclarttm 
nimiitm àpr$difóìiniontéus.^mgdturautemex mareepud  ufi -um » uotattm 
Clmaff.  re  ad  duo  milia  fiadiorù  Trimu  exfontibns  babetfìuxuni fìmptice.Diuì* 

mm  autem  in  dkàs  parta  spud  vocatos  TrtgaboJos.  Hai  um  aut  qttidc  alteru  ot 
Bbb    2  vocatur 
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vocatur  T{tàufa>&  alterum  Ohna.lacet  aut  fuper  botportus,  nullo mrum  tir  h 
^Idìia  minorcm  prabens  ficnritatemjiìs qui  in  eofirmatur^pud  quidem  haM 
tates propejÌHuhjVocaturBodijcus .  £>hìhì  veggonfi  alvine  efife p ofi^che no*T 
no  nella  tiadtsttione  del  Termo t  forfè  anco  per  no  batter  libro  corretto  'conti  f~ 
cofj,c}je'lferiuaTadoa perla  Tadufa.fcriuedo  ,it quelle  due  bocche,  &$c$  Zj* 
dencojn  luogo  di  Bodefca^ecbe  par* a  me,ebe  meglio  dica  Bodenco ,  comtaltreA 
dite  -Plinio &  etiandio  tlVerotto  ha  la} ciato  di  nominare  i  Trigabollì,  ficodo  rf 
dice  il  corretto  tefto.Et  perche  lugamete  n'ho  ferino  nella  ]&mayia  di  là  ddvà fecondo  che  ho  detto  tdiqnefle  cofcper  borapih  étto  non  dirò.  T^è parla  altresì 
Tlwio  dell'origine  di  quefio  fiume nel  i  5. capo  del  }Ji.quado  dice ,  Tadm  g?tmja ¥ efuli  monta  alliffimum  in  cacumen  elatUfinibus  Ligtìmm,Gabie»onm^  Vifim 
àojonteprofiuen^condensqifefe  cunicnh,  &  in  foro  Fibienfium  agro  iteru  exo* 
riens  nulli  amnium  elat  itate  inferiore  Gratis  diclus  Eridanus^e  pana  Thaeton 
tis  illufiratns.  Seguita  poi  narrado  dell'abbondanza  dell'acqua  ne1  tempi  della  Ca nìcula  &e.V era  èfche  anco  dice  nel  ioó.capo  del  z. Uh. che  la  fontanadicjfofi  ef 
ficca  nel  me%a  de"  giorni  della  Siate, fi  come  fi  ripofafSe.Et  Stnt.nel  ̂ Jib.  batteda 
annoverato  j  Ligurif& abregé  ti  Jice.Deppo  i  Vocotijfono  iSieon'u\&  Trìamfc 
0-  Meduali,cbe  hano  lafommità,  quale  di  tata  altera  che  fi filma  tfier  perditi 
metro  da  i  oofìadij  quindi  infitto  ai  termini  d'Italia  apertamele  fccdedo/i  veg- 

gono anco  difopra  alcuni  luoglji  molto  eauaiiroùè  m  Lagoso  dite  fontane, l'vntt 
dall'altra  non  molto  totano.  Da  t>na  dellequali  efee  il  Daruntìotcjr  dall'altra  parte te  Dmia,poi  dal?  altra fótana  più  bajfa,bà  principio  il  Tò.llquale  di  mano  in  ma 
no  correndo  diuenta  maggiore^  più  piaceuù!et& piglia  maggior  atcref cimento 
correndo  per  la  pianura  da  i  fi  umiche  Vcnirano.Ejfendo  atcreftiuto  perla  piega 
tura  che  fa  in  qua,&  in  là^diumapiu  tardo  nelfuo  corfo .  n'attendo  tra  fior  fa  in quà,&in  là  molto  cupot&  largo  jìnifee  nel  mar  ̂ driatico.Supera  quefio  fiumt 
(ola  fina  fmifnratagr  adirla  tatti  i  fiumi  d'Europa,cceetto  il  Danubio  .Tarimeli 
dice  Top.Mela  nel  z.lì,  co  Solino  nel  7, capo,  [aggiungendo  ch'entrano  in  efio  j  o. 
fiumi.  Puprimieramete  nominato  quefio  fiume^Erìdano^eme  dice  Tli.nel  j  Jk& nel  $.cnpJel  ijJi.ToléiotSolinocon  molti  altri  fcrittori.Et  vogliono  iT>eeti,& 
Greci  (come  ferme  Seruio)che'ltraefie  detto  nome  dal  figlimi  del  Sole  per  coffa  da! 
folf,ere}percbe  male  gouernaua  il  carro,  &  che  foff e  etiandio  le  farcite  d'efio  tra- 

mutate in  Tiope ,  perche  p  iageuanola  perdita  del  fratello .  Chi  vuol  intender  di 
ftefiafauolaJeggaBerofo  Caldeo  nel  ylib. dell'antichità,  col  commento  di  Gio- 
ttanni  ̂ 4nnioy&  farà  pienamente  informato  del  tuttoferò  è,cbeTlin.nel  1 5  <ca. 
del  $Mh.dìce,che  talmente  fu  nominalo  da  i  Greti >&  parimente  quefio  cofèrm<f' 
no  molti  altri  ftrìttori,  ma  non  dicono  però  la  cagione  dì  effo,  eccetto  che  Catone, 
che  dice  cefi  foffe  nominato  dal  capitano  delle  Colonie,  Fupoiaddimsndato  Boti' 
gena  da  gli  Hetrufìi  perla  gran  profondità  che  tiene  >&  dai  liguri,  Bodigono, 

Eondkon  (fecondo  Tlinio)che  puoi  dire  in  loro  lingua  fen^a  fondo.  FapQfvfc 
timamente  detto  Vado,  come  nota  Catone  ,&  Tli.con  autorità  dì  Metì  odoro  Sce 
ptio,per  ejfere  intorno  la  fonj&na  di  effo  molti  alberi  Vieti  (come  b&dimcjìratù alianti) 
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ano  nel  i  .libro  dice. 

Quoque  foagis  iinllum  tellus
  fc  foUiit  in  roincm 

Hefper^mqi  exarmtaqu^hi
mc  fabula  pnmum 

Populea  fluuiumTipas  wbttfl*  town* 
 v_>_ 

Gur-itibusiapcis  FenituSjtulki
e  perufta 

Non  n  S UkW  «oh per 
 plana  irom* 

KSEoVuìc  Iftro.iuQ  qn& 
 dum  permear  otbem 

Ifte  cafiiros  mqualiber  iqu
orafontcs 

Acc^it^ytWcas  cKir  n
on  (blu*  m  vnda* 

EtOttìd.nd  i-de  Fatti  dice.  1  awm<j„  v  r         i  .       g   .  di£ 

altri  ̂ »  ̂ rf^^^^^S!S^i^  sbocca» 

il*  /tanfo»  T>jfa£  ™ 2  jXSSK.  jto  ̂  

fipoco  [patio  tanto  «cwfaqttanto  qmfio.  Correi uoaa*  tltiLmttorrenti,et 
dilombarti**  fw*  '  ̂Tgm^1É  ArìS  émM  a  fette 

-pffin  boccbe(come  finite  nella  7j,.Jà, 

»e/  «M>  1 1  .<fe/WQ>  i*.  Df*W*fop^°  
4  Italia . 

ffjfetójiw  ferpe  c'abbia  
queSUterra. 

Xjdarto  è,  tbe  itajce  iti  indeUflo,
 

Cbe  con  trenta  figlimi  nel  mar  Jt
 

Entra  come  artìglio  ,cnà  nafioSio
 

■Nei  fuo  camino*  quando  fuor  ne] c
e 

Torbido  come  in  fino  al  fuonpoflo- 

*f*(  Gmine,e  nel  Cancro  fmpr
e  corre , 

adorna  H  fa  bdletto^uantod  
oro  ; 

Eencbe  ad  batter  ifpefo  ali  bum  inmjce.  Scttenu- 

tofertbeék  foci  (perla  f iU^f^  JSÌS^jto  * 

DefmtMtatiadiF.Lsmd.  Ut>v    $       
i  *  . 



Prima- 

LOMBARDIA, 

fa  fatte  marìjìglié  ben  ver  a  ̂ferine  ̂ faehVolat  errane}  4  /;  della  retiti 
che  bora  1  mannari  non  ritromno  oltre  a  fi  bocche  d'effo,eioè  atta  defc  %  - 

«nrefittfto  dalVatreno,  òfia  lanterna  fiume  dimoia  { come  è  fot  "T 
lfymgnit)et  dalla  fmtfìra  Volano,  fra  qusfia  bocca>&  quella  di  Vrimato 
la  bocca  delle  paludi  di  Cornacchina try  vn  porco  addimaudato  Maino  Q  f  T 
nopm  tosto  Saline  de!  marezzi  tua  Valle  da  confermare  il  pecche  ̂ rt'JS 
fi  tada  quella  par  te,  oue  tocca  Mria  mette  fine  nel  mare  con  due  boa  he ,  0  'Ju 

Volano ,  eh' è  vicina  à  Volano  ,tlla  è  nominata  libero ,  &  l'altra  Gora .  Toi  rùnoddd? Albero  .  mandate  quelle  bocche  detmaggtùr'PÒ,  che  bagna  fo  fmiffra  pslrte  d'Adria  £ 

l'ornici,  FcnìS  ?  '  Et  ?src}}e  ho  ferino  di  quelle  bo  cebe  del  -pò ,  m  Ha  ft0'wj4 gnà  di  là  dal  Tò,pìtt  tlìre  nótt  firmerò .  Fed.fi  in  qucflinofri  tempi  pi*  del  %lm 
inondare  il  Tè  i  »kmpàejitcóticioftatofaiChe  paffano  pochi  unniche  no  efia  del 
propno  letto ,  e-fommerga  molti  faefijon  gran  danno  degli  habitatori  incarna a  quello  ,  come  fece  mi  fai.  nel  quale  amo  vfeendo  del  proprio  letto ,  entrò  nel 
Mantoano,&  f 'errare feniche  fi  nhtiigaua  in  molti  luòghi, fi  come per  ilfm  con. fueto  lettor,  etrandio  ft.pafaua  conk  barche  per  la  città  dì  Ferrar a\in fin  a  fra 
colino  yccme  fi  nauigaffeper  un  lago^parimenle  fece  nel  1 5  J I-  trapalando  il  ti* 
fatto  argine  a  Saahetta,& gua fio  tutti  quei  campi,  già  fmìnati .  }Tar  à  me  trtt 
le  altre  ragiani,cbefitcci  tanti  disordinila  una  .che  emendo  tanto  moltiplicatigli 
buominimlntalia>&  non  effindofoffickntiilìioghl[pianìt&  confiteli  di  coitiua* 
re, per  predar ̂   lepofeneceffarieper  ilviuere ,  è  flato  heceffurio  altresì  di  toh  mar  e 

\  gli  alti  monti  in  colti.  Onde  fendendo  [opra  detti  monti  la  pioggia \&rittouadolt 
coiti  &  r affettati  co  i  ntfccUettirnc>n  fermando  fi,  intontì  nenie  fendendo  ,  &fc  co 
conducendo  la  terra  mojfa,oltre  il  confitto grofJ'a,entra  nz  torrenti, canali,& ftt nichela  conducono  impctuofmente  nelTò  .  il perche  efkndo  più  del folito  pie- 

no,&  eùandio  dagl'impeti  di  quelli  sformato ,  &■  nonpotendolo  contenere  il  eoa* facto  ietto, è  sformato  a  rompere  gli  argini,ouero  ì  fpargere fuori  di  e(fi,&  inonda 
re  i  memi  luoghi;  ih  he  non  occorrenti  tanto  ne'  tempi  antichi,^  per  efiere  Incolti t  mon  ti, da  i  quali fcendeuanofacque  chiare  fra  felue\,  &  berrette ,  &  fendano 

con  minor  impcto,&  minor '  abbondanza, Etiandìo  ui  è  un'altra  cagìone,twì}the 
fendendo  l'acque  nell>ò,&  divenendo  maggiore, anticamente  entraua  in  pia ghi  palude  fi, che  erano  intorno  d  quello/i  come  fra  ildetto,&  Verona,  &  Vlttn 

%&%>Ò"  quiui  entrando  non  correua  in  giù  tanto  groflo,nè  con  tanto  Impeto ,  a»%! tmtperatamète.Ma  horaeffeeato  la  maggior  parte  di  dette  paludi>&  fortificate 
con  argini, non  battendo  luogo  da  allargar  fi,  corre  tutto furhfo  in  già ,  &  pieno  di 
acquai  otte  può  minare  qualche  argine,o  fuperarh,cofifa,&  inonda  ipaeftj» 
me  è  detto.  Sono  etiandio  altre  ragioni, fi  come  delle  cotinuej&'  gro$e  pioggkAe 
fono  cadute  dall'aria  dall'anno  1 5  24.  ?»  qttà.non  filamenti  nell'Italia,  maatf 
torfuori,per  le  qaaifono  annegati  molti  paefi  .tanto  nell'Italia fquato  fuori,  tome 
ne  può  render  certo  tefìimonto  la  Olandia,&  Gerlandia  con  altri  luoghi .  LefW 
pbggie,fono  continuate  infitto  all'anno  del  1 5 44,  io  ho  detto  la  mia  opinion** 
<ttes  dette  inUatiom  del  Tò.foglio  dire  una  parola  pm  Mvh,che  dite  il  Bg^6 W 
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■  agi  libro  cbc'lfh  de  ifìijmi,cioè,che  paravicino  ad  lmolaifo0n  itero
  non  fa 

Zi  di  mu'hiomoMfando  batter  poca  ccgmxionc  del 
 detto  fnmSon 

t$ùrì<(tne  ddTÒ, termine  di  quella  Sviene  di-  Lombardi*  di
  qua  dal  detto  .  tn-j 

nella  Lombardia  di  là  da  quello. 

lOMB^KVl^  Di  LiA*   Disi  L  TO'  SF
ST^DECIMU 

legione  deli' Italia  di  F. Leandro  ulberti  Bolognefe. 

gj?g»ìi E  K  che  ̂ l  princìpio  della  Romagna  habbk 
 dimoflrato  kca- 

&  !J  gìone ,  per  laqualefoffe  addimandato  tutto  ìlpaeje ,  qttaìft  rh 

dM'll  Ga!lia  Cifalpìna7&etkndhpariedì  effo,  Gallia  Trafpadana
, 

JJ/tó 1  nondimeno  pare  À  ribebe  non  farà  fuor  d'.propofito  à  replicar 

—^étix  p4yte  di  quella,  douendo  entrare  nella  defcrittione  della  prefuta 

esiliatiti  dal  Tò.  Sì  dee  adunque  fapere ,  che  tenendo  la  fignork  gli  Hetmfci 

(bora  Tofcani  dei tì)dì tutto  qutjlo  paefe,  hauendouìfabricato  anco  alquant
e  cit- 

tà ,  fecondo  Tolibio ,  Limo ,  &  Tlìnìo  (  tome  già  dijfi }  paffando        i  Calli, 

éfcendmdo  in  quejìi  luoghi  ne  [cacciarono  detti  Tofcani  ,&  quiutfcrmaronji 

ad  babitare,  allhorafabricandoui  alcune  citta .  Et  perche  in  qucfli  lunghi  babt- 

Urvnù  molto  tempo,  fu  nominato  quello  paefe  Gallia  Cifalpina,  à  dìjfer  en^_a  del- 

la Gallia  pofì  a  di  là  da  ì  monti,  dalla  quale  erano  partiti .  Fu  poi  parte  di  detta  Gallia  Ci 

Gallia,  di  qua  dallUìpi  chiamata  Gallia  Tranfpadana ,  per  ejjer  quella  di  là  dal  [gJJ^ 

TÒ,i>cr  rifpetto  dell'altra  partami' è  di  quàfdellaquale  stiantine  parlai.  Et  età  f  danj 

dice  Catone  nel  libro  dell origini.  Omnia  ftth  ̂}pìbiis,Tranfpadana.lcca  prifet 

co>uten#  Tufi  mì[]ìs  Colonia,  tenuere;  ab  bkqm  multa  loca  nomina  rctinent . 

Tiara  ddeneruttt  Calli.  Qhì primi, (frante  Clu fino  Dttce)^tlpes  tranfccnderut, 

jenfim  ab  omnì  Gallia  Cijklpina  Hetrurkm  pepube .  ̂ìb  bisque  nomen fon ita 

minet  Gallia  Cìfdpka.  Qua  Mantua,  fuo  conditore  Oc»o  Bknore,&  ThufcorU 

l{ege  llhìjìri'r  Tenetrattere  trans  ̂tlpe's  Boli,  Senones ,  infttbrei,  &  aìU  Gallia 

TraiifafoinJi  genies .  'Scefero  adunque  quelli  Galli  neh 'Italia  (  come  firìm  Liuio 
nel  5  Mh,)tìrati  dalla  dolcezza  del  nino  condotti  da  ̂ Armile  cbiufnio.,p  er  uendi~ 

tarjì  della  vergogna  fatta  alla  moglie,  da  Lucumene ,  m' tempi  dì  Tarqnìno  Tri- 

forco menò  di  i  %ooannì  da  tempi  del  fecola  d'Oro,&  ìnan^i  ihekpmafoffe 

da  i  Galli  abbruciata  20o,annì ,  La  ondeper  lo  fiupro  d'vna  femìnella ,  jurom 

facciati  ì  Tafcattidi  quefìa  legione  Trafpadana ,  &  poi  anche  della  Cifpadana, 

ne  tempi  dei  B^I{eto,qual  non  potendofi  difendere  da  ì  detti  Galli ,  fu  sformato  dì 

quindi  partì  f  fi  io  i  Taf  cani.,  &  pacarono  neìpaefipoi  F$tq\  talmente  nominati, 

fecondo  gli  mtkhiffimi  b$orìci,<&  zinnia  ne  commcntar'ifopra  Catone.  Fi  p&- 

ibe  Liuio  narrando  ne!  5 .  li.il pa  [saggio  dei  Gal  fi  nell'I  taìkt&  la  vittoria  diejjt 
cotra  i  Tofccinì^ke.che  pafìaffero  per  lì  Taurìnì,&  Jlraboccbettoli  baici  deli  bi 

pi  Giulie,pur  a  me  effere -pittato  Link  in  queflo  luogo  (come  fimìlmente  dice  Egi- 

dio Tefàudo  Clarone fe  nelzZ.  capo  del  libro  delle  genti  Mpine  )faiuendo ,  che 

Bbb   4  non 

ttoua  fra  il  Pyubiccne.eCMpi,  che  partono  italia  dalla-Gallta^ 
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non  fce fero  i  Galli  neltltaliaper  l'alpi  Giulie,  m  a  pe r %Mpi  Cotte,  &  Qr  „■ 
I  *  tt  potfacchto  Reto  co  i  Tofcan  iM  detti  Galli  (com'è  detto) /ì  com?  a>ì^6  r'  * 
tiL         Ti(f$0     Z°tìb.T>ar  a  me  fojficientemete  barter  dimoiatola  ca  vjonc  pju 

le  fofle  nominata  qttefìa  Regione  Gailia  Trafpadana,tìoè  per  effer  dimorati  fu  * 
gamentc  t  Galli Ji  là  dal  Tò,4  differenza  dclCaltra,detta  Cifpadana,ò  fin  rf;  m  ̂* 
Fero  e1, che  emendo  noi  qui  diremo  qatHidild ,  &  [altra  diquaMa  per  quJca gione  foffe  poi  nominata  Lombardia  quefiopaefe(auuenga  che  nella  precedenti 

legione  l'babbiadimofirato,  non  farà  però  co/a  dìfiontiencuole  con  dite  parole  re 
f bearlo  ;)fì  deefapere  Sbattendo  pigliato  la  corona  dell'imperio  Rodarlo  M^tio. 
da  Leone  Ter^o  "Papa&olfe  ilTontefice  colnuouo  Imperadore,  che  /opero  no%i, 
nate  quefie  dtte  Regioni,  cioè  laprecedete,&  la  prefitte  Lógobardt<t,& per  ma! 

Tcrmìtù  gior  dolcezza ,Lomba  rdia^per  eff rrui  dimorato  Irtngo  tempo  in  efia  ì  Longobardi 
4dla  Gai  2  arano  i  termini  di  quejìa  Regione  Trafpadana,la  /oce  del  fiume  Men^&  fyfé ^°  ̂n&°  ̂   rma  fofi6'*1  iai°  &  Garda,&  quindi  pur  fluitando  la  delira  rinati 

quello  al  fiume  Sarca,&  lungo  quello  in  fin  alla  fontana  d'efìo.Et  quindi  risotti 
do  fi  dall'Occidente ,  &  fegnitandof  Mpi,  otte fono  i  gioghi  Retito  monte  Bratto monte  di  £,Goitardo,&  di  £,  Bernardo ,& poi ìpkgandoft al Me^ogiorno ,  lunga 
la  di  fognata  linea  da  Totomeojnfitto  alla  foce  del  fiume  Farro&poì  piegando/i 
all'Oriente  alla  fontana  del  Tonfino  alla  hoeea  deltantidetto  Me^o^ue  sbocca 
nel  Tò;ciùè  co  fi  dall'Oriente  il  Men^v  téla  definì  ritta  del  lago  di  Gsrga  ,&dd 
fiume  Sacra  ;  dal  Settetrione  l'alpi,  &  alquati  de  i  monti fopr  anominati ;dall Oc 
fidente  etiandio  l \AlpiJequali partono  l 'Italia  dalla  Gotha,,  in/ino  al  Farro  ;  & 
dal  Mejvgbmo  una  gran  parte  de!  7>ò ,  imperò  che  dal  na/eimetrto  d'effo ,  qua  fi 
infimo  a  Cbìauafe,o  àrea  quei  luoghi  uki»i,fi  uede  battere  quella  parte  di  quefl* 

R  egione \quafi  il  Tò  dall'Oriente.  Qitefti  adunque  faranno  ifmi  terminhansen^a fbsitoglia  Sempronio  nel  libro  della  dimfìone  della  piana  Italia,cbe  flavo  ì  cofini 

d'offa  dall'Oriente  il  fiume  Ladiee  eoi  Veneti,  nondimeno  io  feguiterò  gli  altri fci inori, fecondo  che  ìtopofio,Fero  i,ehe  fi  dee  fapere^ualmente  fono  annouera- 
tiin  quefìa  Regione diuerfi  popoli, come  dimoerà  Strabanc,T'l<ni&,Sempronio,& 
Tolomeo, cioè  Cenùmani, ìn/ubri. Rami, L ibki, Rcti,MefaHiy,  Lepontij,  Salafft, 

Tawiniycon  altri  nell'alpine  i  quali  bora  farebbe  quaft  impedibili  a  eonofeerei 
hogb'iOmhabitauano.Tur  io  mi  sformerò  di  rimembrarne  alcuni,  dinotado  ilo<- 
to  terminiyfécondo  che  potrò.  Sarà  eertamente  molto  lunga  ladeferittionedifte- 
Sìa  nobiliffìma  Regione, tanto  per  la  moltitudine  delle-  tittà,cefìellì, fiumi,  kgbit 
et  altre  cofe  notabili, che  in  epa  ft  ritronanorquato  per  le  grandi  opere  /atte intfi- 
fa,  &  per  gli  illujiri  huomini ,  the  l'hanno  fktta  nominare .  Ella  è  bene  ornata  di 
molti  priuilegif  daUa  granmaefira  lettura:  concio  fa  eofa,cbe  quinifi  ritrouaM 
iargbi,&  fruttiferi  campi  ̂ he  producono  frumento^  &  altre  biade,  eos  buoni  ni' 

fiiporki frutti.  Quitti  ueggonfi  larghi ,&  cupi  laghi  ,con  bei  fiumi,tanio  per 
camme  buoni  pe/àyquato  per  condurre  le  cofe  neceffark  da  luogo  a  luogo .  EJW- 

no  d'efia  huomini di  grand'ingegno^.  difpsfii  co  fi  alle  lettere ;<&  élaimi}come  at- 
te mmoMk  Alche  chiaramente fi  (tederà  nella  deferii  tiene  dei  luoghi  paxtkok** 

ri- 
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*f  follerà  adunate  *«rfli  kku*  dcfirittim  htgW^*c*i&
J*0*teWtì* 

w  cornino  Jtdvnfeatiefcrmre  ?  Crw««i , i ttmmi  de  quali eran^He  Teg 

£**  AI  rmft«*  *Ibs«tìA».  *  *  Melar*  (oue
  lafcm  la  defmmont  Mia  4«C 

B»**,*  ro/pK?<r«^yi  Afe.  M>i  (««e  andini  e  de
tto  de  t  confini  mg* 

Calila  TranLLna)  &■  tapinando  allago  dì  Como,abh
racuando  &  «*** 

£  Wfc  Atfi«3r  /*  «tf^c  Mg«  al  fiume  Mda ,  alla  faeton  sbocca  nelT» ,« 

|p«*/M9A> prf/?0 /«  rAtó A/ Pò *f ̂ »fW  detttmdem paludi  di 

Leatf/™,^  d  M<Am  «*>  tofi^all'Qrienrtpartedetìe  dette
  palludi  confane 

iAadice  infma  a  Trettto,DaI  Settentrione  l^lpi,che  partono  f
  Italia  dalla  Ger 

mnìa,DattOcàdentc  il  lago  di  Cerno  ttfjrmtt^idda.  Et  dal  menom
o  il  Vi. 

Mondo  Sempronio  habìtanano  in qttejiop^fe  primierament
e iTofcam, 

fio  pronaserche  ne  fmi  tempi etìandìo  fi  ri  transitano  alc
uni  luoghi  oue  gta.dt- 

moramno  etfucioè  Mantoa.il  lago  Iantina  il  quale  habit
auano  t  Tatntg  Voi 

terreni  infìtti  Ferma:  Sano  diHerfe  opinioni ,  che  popoli  fofìero  t  Ceno
mani,  m- 

peti  che  uogliono  alami, Shaueffero  origine  da  Cìdno  rimembrato 
 da  BerofoCa^ 

domando  dice}che  tielUnno  jo^UranWs  9.%?  degli  Affini  ,  mmèit- 

ture  Cidnoy&  Eridano  coti  molti  habìtatorìifratellìi&  nipoti, che  pigliarono  per 

%rhabìtatìone  nell'Italia  molti  luoghi  infine  airiJlrofittme.Soggiungono 
 poi  co. 

fioro  cheque  fio  nome  Cidno,  è  nome  Scitico  ?  onde  bebbero  orìgine  i  Ctdo
mam  ,& 

Cedowamjuoglìamodìr  per finerr fi  Cenomani,  perejfer  mriaw
etitedadiuerfi 

mmmtiato,& 'prima  da  ì  BabUonì  Cedmoja  i  Scitici  Cìdno,  da  Greci  Cicno
}& 

Cigno  da*LatÌm,t>erche  Untano  tifanti  gli  Itmfcidi  lafciarla  lettera  conj
onan 

te  dt&  U  c,& parimente  la  ?.coft  rifultam  che  quel  nome  cKera  compoJ
io,& di 

tetufi  Cknomanì,oCenomani,& Cidnomani,& anche  Cednomam  ,perdtttan- 

Jàwr astrano  proferiti  Cenomani^  Cinomanl  la  onde  uogliono  qm fittat
i  (fon- 

dando/i [opra  le parole  dì  Berofc  )  chepafafe  in  ftefìi  luoghi  ouè  EergamotB
re- 

fciaiCremonai&  altre  chiodetto  Cìdno  figliuolo  di  ligure ,  dopa  la  mati
onedet 

mondo  z f  5  7.amrìt&  dal dìlmìo  unitterfale  ̂ oi^nantil'aHu
mmeto di Chnlta 

rsofìro  Senatore  i  Koo,  Coft  dicono  questi  talìjhè  Giouanm  Mwm>&  Giovan-
 

ni Grìfofcmo  da  Bergamofanonico  ,  nei  libro  chefime  dell origine  de 

gli  Orobiì^  Cenomani.  Et  cofi  fecondo  colora  farebbe  fiata  mo  to  anti
ca  t  ori- 

gine di  queili  Cenomani  in  qwfìi  luoghi. DÌ  afa*  opinione  è  Volibio  nel  %tìk  del- 

rbìflo  .fcriuendo  che  detti  Cenomani  paffapro  quitti  ad  habitare  della  Galliath
a- 

MndwefcaaiatiiTcfcanì,  &  il  fimileLiuio  tiene  con  Trago  >  foggimgendo  che 

fabrka{lero  in  quefìo  paefe  per  foro  habìtatione  molte  citta  >  tra  le  quali  fi*  Ber-
 

gamo,Erefcias&  Trento  come  dimofìrerè .  In  tal  modo  park  Volibio .  Campo* 

wnettqMs  spennino  ataue  adriatico  mari  terminari  dàhnus,  olim  hah
taum 

TynhenUuo  tempore  Thlcgraoi  etìam  Campoi,  qui  circa  Capuani  &  Xrt'f>* 

f*nt,tenebant.Cum  ì<s  oh  ttidnitatemkcifocifienter  Galli  conuerfiibàtur.  Mijpc 

fìeaffetuttdìiate  l{egiotàspe!te&i ,  exiguam  quandam  natii  occaftonetn,  extra- 

*m  comparant^alìoqi  in  Tyrrberìos  impetujuiibnt  expellunt ,  Campo*  deinceps 
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ìpfi  tenente;  ,inter  Tadum.,atque  ~4lpes  babkam.  Uii,jnox  Lebetq,  debinc  mg* 
Jnfubrum  ttaiw.Toft  non  longcàripa  fiuminis,Ctwomah^L  oca  vero  marini  * 
tìco  ttttmfyantiqmito  ex  Tajtblagoniagenui  a  Ut ,  Hi. Peniti  appellati  ncque  Lóri 
buf,tieque  ormffl  corporis,fed  tantummodo  lingua  à  Collis  dìfjàrimt.  Inter 
ninum  rurfm,  &  T>adum,primo  ̂ inanes,  pojfBoij ,  inde  hgones.pcjhemù  Stno- 
nes,quiiuxta  tnare^idriaticum  ememi  omnium  Gallarmi  incoluerunt .  Cefi  4L 
ce.Uabiurono  già  in  tutti  quei  campi/he fono  f, -a  H,Ap?nina,  &  itmóreuditi. 
tico  i  Tireni  in  quei  tepi,che  anco  tenguano  i campii 'kgrei,cbe  fono  intorno  di  Ca pitaffi  T^ola.Etfouentepraticauano  co  ì  Galli  per effer  uicìni;  i  quali  tratti  dalla 
èelle^a,&  fertilità  del  paefe  battendo  una  picciolo,  occaftone ,  armando ft,  quiìf, 

;  '  di  ne  tacciarono  detti  Ti  retini  ,  &  iti  rìtmafero  adhabitarc .  La  onde  habitarom 
fra  Htò,<&  l\Apenirto  t  Laurei  i  Lebetit,  &  etiadio  la  gran  natione  de  gl7ijj%. 
•  bri,&  quindi  no  molto  difeofio  dal fumé  i  Cenomani .  Si  fermo  ne luoghi  preffo  il 
fnare adriatico, l'antica  ìiirpe,  già  quiuiuentita  di  Taflagonia  addimandati  Vt- 
tieti,fra  i  quali >  &  i  Golii  non  n'era  differenza  di  cofìumi ,  nè  d'ornato  del  ueflke  ' 
riè  d'altra  cofanetto  del  fauellarc .  Habitouano  fra  £  spennino ,  &  il  Pò  prjr meramente  gli  ̂4  nani, &  Botagli Egpni,&  al  fine  i  Senati  che  furono  gli  ultimi 
di  tkttii  Galliche  babìtoffero  prefio  il  mare  Uàrktico.Et  Lìuio  nei  j  UÌAefcrht 
do  tauuentmeto  de  i  Galli  nell'Italia,  dtmoHra  che  ftendeflero  i  Cenomani  in  (ffa 
per  i  Taurini  efféndo  loro  capitano  Elitouh,di  conjbit intento  dì  Bellone feo  capiti 
ttO}&  ebeft  fermarono  in  quei  luoghi  otte  bora  è  Ere  futa,  &  Verona,  battendo  fu- 
perno  i  Toftaninicino  al  firme  Ticino.  Ma  fi  dee  auertìre,  che'l  corrotto  lib.  di  Li 
ftio  dice ,  chefcendeffe.ro  i  Germani  peri  Taurini,  concio  fi  a  cefa  che  uoglia  direi 

Ccnomani,come  etiadio  nota  Enrico  Clonano  ncli 'annotai ioti ifopra  Littìo.Et  co 
fi  dicendo  CenomoniJ accorda  con  Tolibio.Et  Trogo  anch' egli  nel  20.  lib.  firìue, 
the  [offe  edificato  Milano,  Como rBergamofBrefcia,  Verona,  Trento,  &  Ficwip 
da  i  Galli,  Hauendone  [cacciati  i  Tofani .  SÌ  adunque  furono  edificate ,  oucro  ri- 
ilorate  dette  città(come  dìmofirerò  afuoi  luogbi)da  i  Galli,  come  dicono  c'etii  fcrit 

torìibaticndo  mandato  altrone  i  Tofcani,primi  poffeffim  d"efi,come  furono  adun- 
que poffedutido  i  C  tnemani  della  getter  atione  di  Genomi  0  fon  di  tale  opìnìone^tk 

Ccnoma  -  jfafl&ra  /  Cenomani  GalU,come  chiaramente  dmofira  Liuto  nel  z  1 .  lib.  quando  di- 
vi Galli,  c£' ®m  te  nìgitni milita  B^manorum  erant,  fociu  nomhiis  Latini  10 . a nxilia prà 

terea,  Cenomanorum  (ea fola  in  fide  m  anferot  Gallica  gens )  hit  copijs  concurfum 
eit.  &cbe  habitafiero  lungamente  in  quefio  paefe,  fecondo  the  pofji  amo  conofi^ 
dal  detto  Liuto  in  più  luoghi  ,&  tra  gli  altri  nel  3  o.li,  oue  anche  gli  annotterà  ni 

Galll^-lffai  per  bora  ho  ferino  dell  orìgine  de' Cenomani, ^Anumga  ebabbìadifflo 
Méeio  fìii.  /Irato  efiere  i  termini  di  quei  dell'Oriente  olir  a  il  Mencio,  nondimeno  lafcierò  q*d 

la  parte, che  fi  ntroua  di  là  dal  detto  fiume ,et  parlerò  dì  quella  parte, eh' è.  di  qm 
perche  riporròfoi  l'antidettaparte  con  V erotto  nella  Marca  Triuizìana .  Vcltti* 
do  adunque  dar  principio  alia  par ftcolar  deferii  tio.ne  di  queUa  Bigione,  cominci 

tè  all' antidetto  Mencio  nominato  da  Strab.ncl  <$.lìb.Mintìus,daTlinio  nell'otti 
tio  capJel  $Mb&da  Vibìo  Scquefire ,  Efiequejio  fiume  dai  lago  di  Garda  tuoi' to 
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*M*ù  ,  *  cui  mundio, ne  famemoria  Verg,
  Scende  poiir, fino  a  Manto, u&t* 

rlÉSno  Im.oueferi^aìhfimM 
 della  foced'ej/o  ne 

&  Sabdiko,a  motti  altri  fcriltori.SakndoPià  m  ako  a
li  nfata 

ìfZdc  del  lev  di  Mantoa  >  m  è  Formigofa  t  &  poi 
 nel  me^o  del  Lago  (  co-  Fo™,Eo  - 

S detto)  t*nL  cittàdiMant^daStrakM}.  lìb.
Mantm  nominata &  ̂  

ÌZ^io  r  pofl*  nella  decimaì\eghne.Et  parimente 
 cefi  detta  da  i  tmpromonel 

ddlaThna  Italia  Ja  Litio  &  pià  luoghi,  da  Tolomeo 
,  &  da  Silio 

Italico  nell'ottano  lìbro,ijna»do  dice  . 
Mantiw mitteuda ,  ce  r  tau  i  t  pube  C  rmionx , 

Mnu  uà  muftrttm  domus ,  atque  ad  fydera  canni 

.  Eucila  Antimo ,  &  fniyvneis  rcmulapfcans .  , 

'  Tiinerfe  fono  l'opinioni  circa  fed&adon  defìajmpero. àie  fon
o  alcuni, che  dica 

no  ite  udjfepYhfcipiaUi  da^Tebam^è  ̂ ^fiS^^^^ 

tZ  lamina-di  Tebe  fata  da  Greci ,  la  qmlpafsè  ndl'ltaha 
,  &feceqttefla 

àJcofi  nominandola^  [offe  difefa  dalle  ̂ fi^^.^J^SSl 

eh  dh  bauelfe  Principio  da  Agnello  figliuolo  di  Manto 
,  che  l'addmando  tafien 

W  da  Qcna  fintolo  di  Tiberino  \èdéTòfc*niì&  rìdutta  a  mi
glior  formale*-  . 

dobabitaaone  de  Tofcani,&  de  Veneti,  &  da  fui  nommatacofi 
 da  fm  madre  Al 

the  confida  Catone,  dicendo  comprano  /oggetti  tutta  lu
oghi  oi re  il Tò Jom 

ìUlpi  a  i  TofianLoue  baueano  mandato  babitatori,de  t  qu
ali  anche  ajfaidt  quei 

li  ritentino  il  nome,  &  magnamente  Manina  talmente
  detta  da  Omo  teanorù 

illude  \è  de'Tofcahi /no  edificatore  .  Et  di  quefia  opinione  è
  ancora  Sempronio „ 

&ftmilmentc  Ferg.nel  lo.lib.coft  faiuendo. 

Me  et  i  ani  patri  js  agmeneiet  Ocnus  ab  oth 

F«it  i  diCiE  Manthus,  &  Tufo  fil  i  us  a mnis , 

Qui  muros,  matrifque  detlktibi  Mauma  n
omen  : 

Mantua  dmesauis,  fed  mi  gcnus  omnibus  vnum
 , 

Gens  illi  rrijilcx ,  saputi  fiib  gente  quateriu 

Ipfa  caput  popiilis  Tufco  de  Ghignine
  mres. 

Sotto  Molli  aue(ìì  uerfida  molti  chiofatort  affai  dìuer forne
nte ,  M i quaMict 

Ser,che  fojìe  Orto^àlo  di  cui  parla  efio  Verg.ndla  Buco
lica,  nominandolo  Bit- 

nera  che  fece  Mantoatcofi  addimandandola  da  Manto  fua  mad
re, t  hebbeperpa- 

dre  Tiberino  Rè,& the  detta  Manto  fu  diuinatrice  ,&  figliuola  di  1  irejia 
 Tetra-  Tirelle 

«o,  ilouak  in  mitili  luoghi paHMo  la  morte  ddpadre,  &  è  diman
data  M3tM  ban&( 

ricca  dal  poeta  per  la  doria  de  ìfuoi  auolLEt  quando  dice  yerg.  mn  ge
nie  omni- 

bus H»umyfi  intende  àefcefm  t  Mantoani  da  ì  Tebwì ,  &  Vtmi }  bauend
o  m 
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trtTriht  partite  in  quattro  Curie  per  eia  fi  una .  Qpiitw  delle  mali  hsuea  un  r  » 

f^t»:l^f^W<^fcÌTf>fc™&  «Merano  i  z,  ̂dunque! 
diàcci  par  dM'a  m  1 2  Part>- fi  c°»>e  f»  tZ>pttftttmyfipwle  qttah  uno  fìzno\egoì]Ha  lQtl 
ti.  ogni  autorità .  Ondefopta  quefii popoli  Hetrufci ,  thabitauano  ne  ì  luoghi  uhm 

erafignoraMantoa,  &  per  tanto  tra  detta  capoefiendo  vfcita  dei /angue  Tofco  ' 
Con  Seruio  t'accorda  Donato  eoi  Landino.  Vero  è,  che  Mario  Equkola  disfatta nelle  volgari  binarie  di  Manto* ,  dichiarando  detti  uerfi ,  dopo  moke  parole  fy, 
giunge  pappiamo  Verg  bauer  parlato  poeticamente  in  Uudt  della  fua  patria ,  %> 
battere  altufo  al£hifiQria,&  quella,come  ingeniofo  poeta  ornatala ,  con  dilettino, 
le  fabulamento,  dicendo  Oc  no  figliuolo  di  Manto  Fatidica,  &  de! fiume  Tofco  Te 
were  hauere  edificato  Mantoa,&  datogli  il  nome  della  madre  Mantua  ricca  di 
maggiori,àoè  nobilifiìma,ma  rio  hauere  tutti  una  origine. Triplice  gente^è  in  quel 
ia  Tebana.Leggo  in  Tomponio  Mela  Manto  figliuola  di  Timfia  uattthauerhtg. 
gittiivincitori  di  Tebe.  Diodoro  Siculo  dice  Manto, figliuola  di  ifiatnìa,  &  di 
tiajfagora,figlhtofa  di  Megapenteo.  Eraui  ejr  la  Veneta  delpaefe  Jìeffat&la  To- 

fana dal  padre  di  Geno.  Ciafcuna  dì  quetìe  genti  banca  [otto  fe popoli  qu atemi, 
cioè  4.  Colonie.  Quatern  a  4.  ton  ordine  rapprefentata".  DÌ  tutti  popoli  dì  nutnevo 
I  l.Mantoa,era  capo,for^a,  &  potetitia  del  [angue  Tofco  ,per  efier  potente, perle 
I  z.colonie  mandate  da'Tófcani  di  qua  dall' ̂ penino  ■  lequaino  follmente  la  Ci 
falpina  Tranfpadana,ma  ì^tlpi  i\ctie  dominavano,  come  fcriue  Gìuflino.  Gl'in- 

terpreti di  Ver. dicono  Mantua  hauere  battute  tre  Tribù,  &  ciafcuna  Tribù  barn 
te  battute  4,  Curie }  ad  ogni  Curia  efìerpropoHo  un  Lucumone,  che  noi  pre fidenti 
interptttamo.Quefli  efiere  fiati  1  i.ètnaniftflo  .  Dlmado  a  Seruio  ,&  agli  altri 
dotte  leggono  quvflo  di  Mantua,ouera  otte  ritrouano,  che  per  le  getif intenda  Tri 
bu,&  per  popoli  Curie. Seppe  ben  dir  Vergj&  Trìbu^&gete,  quando  fu  bìfogW 
Trima  innanzi  é>e  pittohra  proceda,  acciò  che  uertmo  non  fta  della  propria tkm 

de  defraudato ,  panerò  ia  fofian^a  fedelmente  efprefia  delf  tpjfiola  dell' eruditi  fil- 
mo Lionardo  Aretino  al  SigJo.Francefeo  Gonzaga.  Tratta ft  luì  dell' origine  di 

Mantoa  in  tal  modo  da  me  refa  uolgarejn  lingua  Itali 'ta,  È  urto  ì  Tof  ani  molti 
anni  innanzi  alla  Troiana  guerra  efferuenutì  di  Lìdia ,  &  hauere  babitata  quel' 

la  parte  d'Italiana  quale  è  tra  f spennino?  e'i  mare  Infero ,  ferrata  da  due  fiumi Macra^  Tenere.  Fu  prima  detta  Tirrenia  dal  loro  .  Fu  anticamente  dìtiifit 

in  i  i.popoliiper  efiere  Siati  1  icapi  conduttori  da  Lidia  .Ter  la  qttal  cauja  ì  Gre' 
ci  Doàìcapolise  ìnofhì  1  ipopoli  chiamano  gli  Hetrufci  l^ìcniedìmeno  alcun 
po  tiferò  fotta  i  r\e%i.Toi  che  lapotefià  I^egia  li  par/e grauetdì  cìafcupopulo  crea 
rono  un  Lucumone(cofi  cbiamastano  loro  maefiro  )  il  qualcon  cùmmun  configli** 
veggeffe  tuttala  genteSotto  quefio  maeHrato  di  pari  volontà  da  i  z  popoli ̂ outr 

nata  t'Etruria,tanto  in  rkcbe%?a,poten%a,&  moltitudine  di  prole  crebbe, c)je  no 
ft  contenne  piit  tra  tonfim.Trìttia  dì  qua  dalf^iprìiìnOiper  la  parte  inferiore  gi- 

tali* fino  al  mar  Sìculo }poi  di  là  dall' spennino  fino  all'alpi  t'itìefe .  Conclude , 
Tìrenni,cbiamatidal  Sacrificio  in  loro  lingua  Tujci ,  di  là  dal ì spennino  ba»et 

mandato  t  ì.cohnie,  &  al  tempo  dì  Tli- fola  Mantoa  efieruì  n  fiata.  Ter  la  f** 

cofit 
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,tìrrf  M,„  fi  <f«  Altere  Atoitoa  e/?eVc  ftofd  daTofcani.  Jlche  conferma 

Z»h  diceva  lormne/de'Mantoattiefihe  fiata  Mtojcbt ,  Chtjofie  autt^e  dt 

Liptmh&qwndo  fato  Job  V ergiti*  H  dheMamkn
tfiatenmonwd,gmf~ 

fjjur  the  ne  ricordiamo  cfkrpcet* .  Hp»  èpe>4  dubbio,  tlfuopunapto  sfkrj 

Licoalmeno  3oo.anni innanzi t'edifieatien  di  Homi,  dt
mti che Milanoptudi 

Mo  dinanzi  tremoti*  ,  &  Tittcen^i  fopa  Soo.Le  quatdue
  terre  furono  tette 

^Romani  dopo  il  tempo  deìh  gtterr«?unk4ficonda.Trimpio>& 
capoinjare 

%àkà  Mamoana,fit  uno  chiariamo  in  faenza  dì  cofe  Amine  
chiamato  Omo ,  il 

Male  Femlio( com'è  caftan*  poetico)  tanta  effe*  figlinolo  dei  fiume!  o
jco, &dt 

]mto  Fatidica,& effendo  Enea  appro  da  Turno,  &  da  Intuii,  
dice  barn,  dt- 

tgndato  aiuto  aTofianhEt  Mantecatomi  nata  manaato  .  Scrì- 

tte Getto  batter  dato  il  nome,  &mwa  (  come  è  finitone)  effer  figlinola  dei  fiume 

To/rt  per  effe/e  fiato  perito  nell'urte  dìuin*tricé$fie  effert  fiato  figliuol
o  di  Ma- 

te Fatidica.Dimandano  ì  Greci  la  diuinatiotie,mantia;  la  (piate  faenza  effere {la 

ta precipua  in  Tofcana,Tutlioy  &  Lucano  affermano  in  quasi*  difciplma  f«dfefl 

te  Qmo figliuolo  dì  Manto  ilfdpoetkamete,\igran  poeta,&  dalla  madretctoè  dal 

Uftkn™  bauerla  nominata  Mantttai mura,&nome  dare,è edificare  citta .  Tare 

appo  Ferodi  tre  popoli  infime, non  di  uno  fatta,  dicendo  e  ferii  triplice  genie 
.  Et 

fitto  quefta  gente  4popoli,ché  cìafcuna  di  quelle  tre  gentil™  ditfifa  in
 

Tribù ,  cofi  là  città  tutta  hattetta  i  z,  Tribù.  Le  quai  Verg.  ufitatamente  nomina 

popotì.Et  di  suefii  era  capo  tffa  Mantonà.Qttegtì  che  dicono  infiemecon  Tofani, 

Gttilìì&  Feneti  batterla  cominciata  adbabitaYe,nomtfathf*nno;che  r  Calti  net 

tempo  cbeFergdefcrìue  ,  no  erètto  uenuti  in  Italia ,  Sia  cotne  fi  vuote  Mantoa  fu 

da'Tofcatii  edificata^  alcuno  contradice,  je  nonfolo  Dante,  del  quale  fono  sfar* 

fato  molto  marauiglUrmì  cl>èT(>fcano)&diFerg.imitatore,Ko  leggerò  alma 

to  no  notajfe  quel  sì  chiaro  ,  &  dotte  Ferg  daTofcani,  i fuoi  Mantouant  deduce. 

£ue(ìo  come  ignorante  del  tutto  affegna  un'altra  origine  .Sòquel  cbeglifcritto- 

ri  dicono  diTirefialafcìerà  di  cercare} puerili  delirameli,  nè  so  quanto  ftanopu 

$kì.Vante  Ferine  nomina  Manto,Ferg.mam.  'Partami par  credere  Mantoa 

efferc  fiata  donay&  effer /tenuta  eonferui  in  paludi,  remota  da  ogni  human  cofer 

tio.-Poi  d'tHededofi  pretino  nelle  laudi  de  fuoi  Tofcanitei  fa  fine  all' epì f loia  fint 
**  ì»  Fioretta  a  i  zjJÌ  Maggio  i^Soggìunge  poi  fL^ukola  i  uerfi  di  Danti, 

Quindi  pacando  la  F ergine  Cruda  » 

Fide  terra  nel  me%o  del  pattano, 

Sen^a  coltoti  d'habitanti  ignuda . 
lì  per  fuggire  ogni  confortio  bumano 

Inflette  con  fuoi  feriti  a  far  fidarti, 

Emfie,  euì  iafeiò  fiat  corpo  ttano. 

Cli  buomini  che  poi  intorno  erano  fparti 

S'accolfero  kquel  loca  tb'era  fòrte 
Ter  lo  paltan  ebauea  da  tutte  partì. 

Ter  k  (ittàjopra  quttfoffa  morte  » 
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E  per  colei  elafi  loco  ̂ rìma  tkfjet 
Mantoa  f appellar  fen^a'tra forte,  \ 

Benvenuto  da  ìmoh  antico  interpnte  folk  Comediedi  detta  Dante  mùaf,a 
Iwgo  nutra  foguen*  Téaaafa  ina  da  Papinia  Stano tciae\  che  tteden'do  m) 7 
figlimi*  di  Tirefiajhe  Ufna  città  era  fatta  ferita, ,  uenne  in  italiana  ettii'T fio  fari  del  mi»  propofitofnon  gli  uogliocùtr adire ;  chepotrìacò  amarli A  dì 

Hi  HnwerareJ!  copio fi [limo  Gtottan  Boccaccio  Hai  feti  imo  libro  delle  fite  Cenalo, 
gie  nel  cap.  5  i.Ceteon.dice  e/fere  flato  figlinolo  dì  Manto ,  L'errore  è  maniftfk che  quel  che  foni  dm  4ttifanl,iterbo,& nome  in  Fergilìo}Ciet  Ocnuuefio  locòià 
geffe  fcriuendo  Cetcon7et>fi  fritte  lEcquicola  di  paroia,in  pamU,& con  auttoriti 
ddLAretino,& d'altri,comei  dimofirato.  Tara  me  di  dichiarare  i  uerfi  di  fer* gtlio  fecondo  G  ottanni  zinnia  nel  J.UM  i  Comentari  fapra  i  fi  amentì  di  Catone, 
&  ttìandio  nella  i.&  3  f.X>ueRìone  zinnia, e  fopra  Manetont>  &  anche  altro- 
ue.  Ma  innanzi  1  he  entri  nell'i fpafìtiohe  de' detti  uerfi ,  ttoglio  brevemente  nana. 

.  1  guerra  u, 

ca  óo.nnni.  Onde  vedendo  Manto  dìmnatricc  la  patria  minata  t  quindi 'partendo 
finauigò  nell'Italia.  Et  poi  paffando  in  Tofcana  andò  a  T Uterino  l{è  dì  quella .  Et alquanto  tempo  con  luì  dimorando  netra{ìeOcno,Et  per  tanto,  dice  Fergilio .  1  ffe 
edam  patris  agmen  cietOcmtsab  oris.  Fttidi&e  Mantus ,  &  Tufci  filini  amnis  -. 

V uok  il  poeta  fotta  quefia  coperta  dinotare  the  f offe  figliuolo  di' Tiberino  To fat- uo nominando  il  fiume  Tofco  addimandato  Tenere.  Voi  fatto  ietto  Ocno  Latte  dì 
Tofcana,conftderado  effere  effa  Tofcana  molto  popolo  fa  pnfiò  f spettino  col'Pò, 
ton  potente  efftìxitoy&  con  altri  popoli  per  prottederli  di  habìtationiOnde  edifici 

Montoni  gli  alcune  città  fira  le  quali  fu  Mantouajatmente  nominandola  da  Manto  fan  fPf» 

iMnw  "a.  m  YUroailt<ì.  ** tmi  gtìfàìmi  (  fati  di  Lionardo  ̂ iretin  0)  chef  offe  cofmo minata  quella  citta  da  Manto  figliuola  di  Tirefia  t  come  è  detto ,  Hauendo  adititi 
que  Ocno  fatto  Mantoua  ni  diede  lapolitia  a  ftmigltan^a  dì  quella  di  Tofcana,  m 
iendo  che  queHa  città  feffe  la  principale, &  Piegale  città  dì  quefiì  luoghi,  per  effer 
rif(it,&  nobilifjìmadi  lignaggio  degli  antìchìscontìo  folk  co  fa  che  fi  potrà  auM 
tare  effere  vfeita  di  Tehani,&  di  t\è  di  Tofcani.F.t  per  tato  feguiia  Vetgilio^i 
tua  diites  auh.Fero  è ,the  folamente  era  dìfferenliafra  Mantòua ,  &■  la  Tofcana, 
che  wenga  lafvfie  ufeita  di  nobili ff imi  antenati,cioè  di  Tebaniyreneii,  &  Tofa- 

ni *  futi  t>rima  era  fiata  habitat  a  (■  come  Seruìo  dicc,&  altri  fcrìttorì)  nò  f* 
però  un  filo  princìpio  di  dette  generation! .  Imperò  dje  i  Tofcani  trafiero  origìxt 
da  altri, &  ì  V eneti  da  altri, cioè  di  TafiagonU  ,  À  da  Taetonte  (  fecondo  ahuà  ) 
&  ttìandio  da  i  Troiani  f  fecondo  che  fi  dmcjlrcrà  alfuo  luogo,  e&*  i  T^im  & 
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rì*»«  cme  è  notato  «dì*  Tof^  Et  per  tant
o  dice  VerpUoJcdno*  genusan 

IK^W  Et  co}),e  crA  partii  la  Tcfcanain  tre  ge«era
tiom,cicè  m  mtium. 

f^£*,Gf<i»i>d*«  è  detto*»  Tofana  Merano 
 ̂ f"»*** 

SU  dellLrefme  tre  ̂nerationKacciòfoffer
o  doàittpopob  di  Tofana  nel 

S^hunJM  ̂ ernajfe^effendofopra  di  cìafcun  popolo  « 

%  Ti-cfidente,cbe rifftltauano  «Inumerò  di  dodici  Lu
mini ,  fopra  t mah  e, a 

|W  come  ̂ nnUitcM*  *™  f3™  t^fntidettegmtijfni  Tofca, 

ìtneis>&  antica foreHtea  ■  Dipoi  *™  ™f«P«  P  Jt"'e  Ì  frc™ 

JK^™*™»*™^  ,  «  Prenàpe^fattafoUmente deLTfam\ 

ck^/o  *  «'«orche  fafTe  natale,  comé  firme  Mi*. 

nt>&  FaùiùXofi  admaaefi  iftone  il uofo  dì Fe
rgiho  quando dice* 

Geni  illi  tviplex  populi  (ub  gente  quatcrni , 

IpùcapntpiiptLlisTurcodefauguinevire
s. 

»  fi  tùm  Hmrk  città  era  MetropoUìottm  ̂ po  *  Tofcanatcofi  era  li 

TnhL  dei  Senato  Vanivano  capo  per  rifpetto  dì  tutu
  la  città  Tar  a  mefiano 

ben  talmente  interpreti  i  uerfi  ài  fcrgilio.  Quanto  al t
empo  della  ed' fittone  di 

Mtittà Jiuerfe  fono  l'opinioni  Et  prima  dice  Inti
mo  nellepijtola  auantiAe- 

Ltta  Me  fatta  almeno  di  3  zo.anm  innanzi  la  esatton
e  di  Koma,& 

WUnopìà  di  +oo,ì^i  Cremona^  Piacenza  fopr
a  800.  leamhdue  ultime 

Uh à  furono  fané  da  i  Immani  doppo  il  tempo  deliac
a  Tunica  feoonda.M 

ti  Miopi*  oitra  ferma  de  i  tempi  della  edificarne  di  effa ,  uoglt
o  dire  una  paivU 

tintra  Utetine.ln  itero  aflai  mt marauigtiò  che  tanto  buono 
 fermante  fabn* 

mk  Cremona, & -Piacenza  dai  Romani  doppo  la  feconda  guerra
  VMica,mp*~ 

rè  (be  in  più  limbi  ne  fa  mentìone  Lmio  di  amenze  aitanti  eh  Annib
ale pajj af- 

fi neìtltaliajìmoflrando  tbefoffero  dedutte  Colonie ,  thè
  condotto  nuouibabtta- 

tori  da  i  Rimanifautdo  tolto  <]utfìo?aefe  da  ì  GaUijioé  Boy, come  poi  èm
op* 

«fi  lAikCofi  adunque  dice  Liuio.atnporto  di  Floro  negli  Epi
tomati  del  zdiitò. 

Colonie  dedotta  fura  in  agro  a  Callis  capto Tlacentìa,  &  Cremona  Et  nel  ir. 

t>*rra}be  ancor  non  hauendopaffato  Annibali  Ulpi ,  per  maire  ndf  Italia ,  & 

'fondo  farlo  il  rumore  ìnfino  a  Hpma  dell'auuenimento  dt  tjuellos
on  tanto  appa 

Wo  diguerra  centra  i  Romani fetido  folleuati  t  Calli  Botj  dagl  Infitbri 
 ptgltara 

io  t'ami  nonfolamcteper  L'antico  odio,fiate  haueano  co  1  Ammtjna  ancor  per 

«  ntouo  fdetno  tontra  loro  coteputoper  effergli  flato  tolto  il  bro  territ
orio  diOe, 

iwmm, &  diTia cen?a,peruotelù raequiftarejx onde  fentendo tal  cofi
  r tre hm- 

Kinì  mandati  i  Romani  a  partire  tal  territorio ,  non  fi  fentendo  patri  m  Tiacea
. 

1*  fi  ritirarono  4  Modena,  In  più  luoghi  anche  memora  Tiaceny  Limo  m  yufjio 

librot&  maggiormente  doppo  la  rotta  data  a  ì  Komamda  Annibale  al  Telin
o^ 

«  Trebta.&tttroue,  &  anche  nel  27.  defluendo  Uffedio  fatto  a  -Piacenza
  dal 

detto  Annibale.  La  onde  par  efiere  in  errore  ̂ retino,dicendofofk
ro  fatte  Coto- 

«ie  Cremonal&-pi<tfem&  doppa  tafmndagmru  Tunica,  impero  che  nonjoi
a* 
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mente  nonfurono  in  quei  tempi  fabrìcateM  <mco>  fatto  Colonie,  tome  chi»r  » 
teda  imo  fi  f nò  cono/cere .  Ritornando  alla  edtficatìo.ie  di  Manaus  Z* 
the  ho  ritrovato  faclU fabiana  da  óo.ami  aitanti  la  ruma  Troiana  \  il »»  '  »-  ;  avutala  aa  oo.annt  alianti  ta guerra  Troiana  t  In 

computando^  i  tempi  ignava  F.dippo  I{c  dciTcbani  nf tempi  d' ̂ bimdec™^ 

ùtnoati 

$  il  principio  diurna  fiuta  da  Romolo  ,di  4%  1  .annottando  CieronimoS^, 

j't  r    !  c     -  c    v  *-  T  r  «  •  ̂  —  *  l.  ̂  miii  a  unnm  elee  *jb 
te <f  JJraeljtt rumata  Troia  nel quarta annodi  Abdono, paffarono  dall' itlthnl 
W  di  ̂bìmelecinfinoalter^a  di  Mkfofu  60. anni,  fu  la  t rinata  di  Troiai 

ittita  da  Romolo  d'anni  7  5  panati  Fauuenimeto  del  fatinolo  di  Dio  ed  modo  fe coda  &roftttj&.  non  caputando  gli  anni tche  pagarono  dalla  mina  di  Tebe(doLl 
1  quali  fu  fatto  Mantotta  infìno  alla  mina  di  Troia(ben  calciando,  ritrovali  if 
fe  edificata  Mancava  aliati  che  pigliale  la  noflr*  fragil  carne  ti  figlinolo  diùio 
1 1 8 3. Fero  é,eb'io  ritrovo  nelle  croniche  di  Mìleltotcbe  la  fofìe fatta  doppQ  j  *0i anni  da  che  era  nato  sbramo,  che  fono  circa  670.  innanzi  il  principio  di  Fgma. 
Traccine  sbramo  aitanti  lafabrica  di  Roma  anni  1 2.00,  tome  dice  .Afflino 
nel  1  %.lìb. della  città  di  Dio,de  i  quali  cavandone  j  jo,  che  pacarono  dalla,  nati- 
uìtà  S  sbramo  al  principio' di  Mantotta ,  &  ritenendone  570,  cbetrafcorfem 
dal  principio  di  Mantovani  principio  di  Roma  fatta  da  limolo,  &poì  752,  dà 
intervennero  àal  principio  di  Roma  infmo  alla  natiitità.del  Salutatore  ritrosere* 
mo  (fecoào  Oro/io)  che  tra  fcot  fero  dal  principio  diMatoua  alla  natività  di  Chtì* 
fiotannì  \  43  a.T^pfl  è  dubbio  efiere  il  principio  dì  Mantotta  molto  nobile,  &  ottt 
tico,&  efiere  fiato  fatto  da  Omofonìe  è  detto.  La  onde  da  principio  fu  fatto  i  To 
{cani  detta  citrÀ>efiendo  da  loro  edificai a}& poìfufoggittgata ,  &  poffedttta  da  i 

■Galli  Jceàtti  nell'Italia  p  opera  di  frante     di  Cbiùft  j>er  uendicarfi  del  Lutto 7none,-chc  havea  sformato  fua  moglie  amati  che  /offe  abbruciata  Roma  dai  Gm 
(intento  anni, ne  tempi  di  Tarquinia  Trifco  (poco  meno  di  mille  cinquecento  anni 
doppo  il  fecola  aureo,}  quali  entrando  in  quejìi  paeftt&  dì  mano  in  mano  facciati 
doneiToftaiiidi  tjucfia  Regione  Trafpadana,& poi  anche  della  Cif padana  (ìuft 

no  a  tanto  the  sforato  fu  {{etto  a  partirft  di  detta  Pigione ,  &  paffare  il  Tè ,  '& 
andare adhabitare  co ifttaì popoli  Toftanins'Retitjome dimofira  Catone,  Tolh 
ÒÌO&  altri  ferii  torì,&  cofi  quindi  partiti  i  Tofcani  rimafero  detti  Galli,  che  diero 
no  il  nome  a  qnejle  due  Regioni  di  Calila  (fecodo  che  ho  aitati  àimcftrato.  Ma  f- 

ehe  ìCenomanìtch"erano  venuti  delfultima  parte  della  Calila ,  quivi  bastarono, furono  nominatigli  babitatori  di  quejìi  luoghi  Cenomanì .  Et  co  fi  rimafero  quefii 
popoli Galli infino  a  tato  che  furono  poi {cacciati  diquefli  luoghi  da  ì  Romani.  M 
quali  ubbidirono  infìno  che  durò  lamaefìà  del  Fumano  Imper  io  nella  fua  gran* 
deT^a,  laquale  mancata  furono  /oggetti  a  ì  Cotti,  &  a  i  Longobardi .  Scacciati i 
Longobardi, ritornarono  fona  lo  Imperio  ,  &  mancata  lauttorita  dell'imperio!* 
rìdufiero  tutti  ipopoli  d'Italia  alla  libertà  rkonofeendo  però  l'imperio  per  loro  St 
gnor  e.  Et  UfmilefeceMàtoua  infoio  che  la  fu  data  da  Ottone  1 1,  imperadore* 
Tedaldo  C onte  di  Canoffa  per  ìlben  femire  all'Imperio ,  c'hauea  ufato  atio  f® padreJuccefiea  Tedaldo  Bonifacio  fuo  figliuolo»  &  lui  morto  fen?a  figliuoli  rmt' 
fthìypigliò  foftgnmia  Matrice fm  moglie,doppo  lei  la  molto  Ulufìre  ContejfaM& 

tìlda. 
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m.  J  amale  fpodiata  della  fignoria  da  Enrico  Ter^o  mper^Jtoff>f
&- 

LS-M ndl  biffai Mantoane .  Vagato  Enrico  in ̂ *>«M 

fZdetta  Con>cffa,&  confiderà  i  cittadini  non 
 poterfe  mantenere ,  - 

SS     ««  «  ih-  f1     « w« > ***  »*g*r? **f fe? 

Zno  fotro  l'ombra  dei  faao  imperio ,  i»l»0  «JfóJ**  l  *  *f  rf'f£. 

Sji      ̂ UbrodetlaGcografìa^eonfema  t*tfK*.  K^fal^P° 

f,  mfmon  diefi*  SordeUo  di  i  Fifconti  da  Coito  4 bmmo  pruden
te  >  &  frodo  . 

flÀtù  il  primo  Trencipt ài Mantou*  peppola  Cont
ega  Matilda.  ̂ Itrodt 

UJnott  tetto,  eccetto  che  effendo  cognato  dì  józvftp  da
  J^mano  crudelijp- 

2  Tiranno*  condendo  che  ti  detto  a(p,raua  alla  (ignori*  diefìa 
 atta  ,  antmofa- 

mnte  con  t'armili  contraile .  Mancato  cofitti ,  net  1 J74;  \Ef" 

màcola*  fa™™  eleni  due  del  corpo  della  nobiltà  (fi  come  Tribw  
della  plebe )cbc 

Zone  Tinamonte  dei  Bonacolfi,  &  Ottonello  de  i  Zenacalli  bmmo  
buono  ,& 

prudente  >qual  fece  uccidere  Tinamonte  per  far fe  tiranno  de
lla  città  come  gli 

mne  fatto .  Tiranni  f*>»  Tinamonte  la  citta,  anni  didotto  
con  gran  fattore 

ripopolo .  Et  (mando  dì  ottenere  maggior  cofa  ,fe  interpofela  morte,onde 
paf- 

tb  di  Le/te  atra  net  mille  ducente  ottantantanoue.  U  cuifuaeffe  
Bardetcno  Hona 

tdftMomo  dì  r.gni  uirtà  prìm^fclestt^apt^^^^*^^^ 

le  dmmo,  (ufpettofo ,  &  a  gli  adulatori  credulo ,  >Aman$m
o  il  nomina  TUn- 

M  crudele  Oprando  .  Durò  q«t fa  gaglioffo  unanno  in  t
irannia  Qecondo  l  tc- 

weota,  ma  cinque  fecondo  U  Tlatìna ,  &fupofto  in  fuga  con 
 le  ma ,  &  end* 

delpopoh  con  tuo  fratello  Tomo,& damigella  Bonacotji  
huomo  magnammo, 

la  onde  liardetono  morì  a  Tadoua  in  efttio,&  Tomo  in  Ferrara 
.  Rjmafepoi  la 

iknoriaìn  mano  di  Bolgetta  bwmo  arduo  ,  &  mmofo,cbela  
governo  con  gran  . 

bfncuolentiaài  tutti .  Fece  etiandìomolti  beltieàìfiti  t  &  dimoio  grande  ar
dy 

re,&  ifperienzain  trattare  farmi,  fempre riportandone  affa  
lode.  Tifando  ah 

S altra  uh*  nel  i  }»S./i  fuetti  Taff anno  fratello  bur.mo  digran  
coraggio  11  qu* 

te  non  contento  della  fignoria  dì  Mamma  Joggwgo  moki  cafidlt 
 con  ia  atta  di 

Modena,  effenàote  dotta  da  Francefilo  de  i  Tici  detta  Mirandola  
nel  lì  i  ?.  co 

me  feriti  parlando  di  Modena ,  poi  molte  egregie  opere  da  lui  fatte, fu  ncajo  m 

mexo  la  pia?™  da  Luigi  da  Gonzaga ,  ò  da  tfotdatì  condotti  .daCtdo ,  &  FeU 

trino  figìimlidi  Lum  (fecondo  altri .)  Et  fu  pigliato  Franccfro  fm 
 fìgxuoloc* 

ìfolimh  ,  &  Euittrono  fratello  di  Taffarinot&poÌìom  c
or  cercami  fu  confe- 

tto a  Xkoti  Ti™  &  Francefchìno  fopradetto .  //  fate  crmehnen- 

te  h  fece  morir  e  per  mendicare  iacrudet  morte  data  a  fuo  padre  *d
a  Taf  farina 

fuo fratello ,  come  ferme  Corto,  &h  Edicola .  Ikbbe  adunqu
e  jwe  la  tiran- 

nìa, deÌBottacolft  in  Mantoaa  doppo  cinqitantacinque  anni  da  ette  la 
 pigliarono, 

fu  Tallarìno  di  corpo  picciolo  »  &  molto  ajtuto ,  Doppo  la  cut  morte  
pigho  t  am~ 

teinifìratione  della  ì{epubUca  con  fattore  del  popolo  ,  Luigi ,  o  fta  Lodovico 

tìagaMludodì  Guido  nel  ijzB.  Di  molto  tempo  alianti  era  f
iata  HutfU 

DefciitUlUÌiaé^J.ta?id.  Cct  
nrtitc 
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nubile  famìgli  a  de  Gon^aghià  Mantoua  fecondo  il  Volatm-ano  ,&lEct<';i0U 
dierndo ,  che  bauea  battuto  origine  da  un  Tedifco  ne  tempi  dv'L  ongokardì ,  ch'eroi 
no  nell'Italia ,  nominato  Gonzaga .  Et  wioU  detto  Volaterr&no ,  chc'lfofig  no* 
minato  quel  Tede  fio  Lodovico  ,  &■  forfè  the  quei  t era  il  nome  proprio ,  itfr  gm„ 
ga-^a  fopra  nome. .  Sia  come  fi  uoglìajtt  Luigi  molto  vìrtuofo,  liberile ,  an}, 
tnofo,&  fece  molte  opere  degne .  Hebbe  tre  mogli  fittteffittamente .  odia  primn 
ne  (rafie  Guido  ,Fìlìppìnot&  feltrino  ideila  feconda, Corrado  Alberto,  &  Federì- 

tr>;&  aitretanti  delta  ter%a,che  fu  de  i  Malafatti ,  cioè  Axgo,  Giacomo,  &  Gian 
«annì.Tafsò  ali  altra  aita  Luigi  fanno  i  j<5o,  ai  15  .dì  Genaro ,  di  fua  sta  oltre 

a  yo.lafiìando  Guido  nella  (ìgnoria,  come  vuole  il  Volalerrano,  &  lo  Eqnicola , 
ben  (  he  altri  dicono  filippino .  Fb  Guido  per  fona  rìpo fata, quieto ,  modello,  ri  iìgjli. 
jb  ,  &  (opra  ogni  cofa  delia  fede  offeritatele .  Matteo  del  numero  de  i  uiuenti  nel 
t^tp. Hebbe  tre  figliuoli  tcioè  FgolìnofFrdcefio,&  Lodouico.^ìmma^arono  U 
primo  i  due  ultimi  fratelli, ancora  itìitendo  ìlpadre,  perche  gouernattn  U  (ìgnoria. 
Dipoi  m  orto  Francefilo  fen  ̂a  figlinoli  affanti  il  padre  ,fua  e(ìe  à  lui  Lodouit  0  an* 

tìdetto  nel  cttpitaneatojìgnoria,  &  vicariato  perpetuo  in  Mantoa,pet  l'Imperlò 
Ramano .  Et  battendo  gotternato  dodici  anni  morì  nel  1 3  82.  Ottenne  la  /sonori* 

Francefeo  fitto  figliuolo  d'anni  tredici  di  fifa  et  A .  Trattò  quello  fignorelarmetm 
grande  ingegno,,*;-  non  minor  laude  .  Etcolfito  ingegno  fi  mantenne  nella  figno* 
ria  cantra  Gìottan  Galeazzo  Fi/conte primo  Dite  a  di  Milano .  T^e tempi di  que* 
ilo  fignon  fece  conof xre  à  i  Fran  cefi  Galea^jo  Gangava ,  rinvino  ,  animo ,  & 
for%a  degli  Italiani,  combattendo  con  Euccicaldo  Erancefe,  V ice  !{è  di  Gettona , 

hmimo  di fmifurata grande^ga,  &"  dì  marattìgliofe  forile ,  riportandone gtoriofa 
uìttoria,come  narra  Biondo ,iì Sabellico,&  lo  Equìcola  .  Tafiò  a  miglior  diporto 

Franeefio  di  anni  ̂ 1  .di  fua  età  a  gli  dì  Mar^o  del  1407,  Fttìmomo,eomefcri' 
uè  Toggio.fauio  di  grande  autorità  ,peritiffimo  nelle  bifioriefamatore  de  i  tette 

fìtti ,&  nirtuo(i,ammirtitor  dell'antiche  lodi,dolce  dì  conuerfat  ione  faceto, libera* 
Gìa.VtKc  lc,<&  in  honorare fplendìdiffìmo.Tiglìò  dopo  luì  lafignoria  Giouan  Francefeo  fi^ 

L  Marche,  figliuolo  di  età  di  1 2.  anni,  ì! quale  fu  ereato  Marche fe  da  Sìgifmondo  imperai^ 

re ,  conte  chiaramente  fi  può  sedete  nel  palagio  delta  Torre  dell'Orologio  uerfo  U 
dirada, otte  fono  tal  lettere  fcolpite  nel  marmo .  ̂dè  XFL  di^tgofio  virilmente, 

fi  fece  fignore  di  Mantoua  il  Mag.Meffer  Lois  Gangava  sbatto  ddllUttft.S.Mar^ 
àie  fi;  Giovanni  Frante  fico  di  Gonzaga*  lAtyltale  fuccedette  la  (ìgnoria  adi  IX.  di 

Marzp  MCCCCP  li.  in  età  danni  X I.  mefi  1  X>  dì  I X.  Aguale  à  i  uenth due  di  Settembre        il Sereniamo  Sìgifmondo  quarto  ,con  fue  mani, 

&  bocca 

treò ,  &  ftc:  Marcbefe  dì  Mantoua  fopra  un  trionfante  tribunale  fufo  lapìa%f£ 

di  S.  "Pietro  di  Mantoua  Gìottan  Francefeo  predetto .  Dipoi  gli  donòl'^<J»>te  ne" 
gre,  che  le  portaffe  in  campo  bianco  con  una  trote  roffa .  Hebbe  quefio  (ignori 

per  moglie  quella  (ingoiar  doma,religìafa,faggìa,  pudica,  &  letterata  Madonna 

"Paola  Malatefia,molto  daglìferittorì  dì  quei  tempi  lodata,  per  le  gran  uirtà, 
da  ogni  lato  in  efia  rìhlendeano  .  Effendo giunto  Gìottan  Francefeo  àgli  anni® 

fua  età  Si^Jt}.meJtt&  domili*  &  battendo  fatte  molte  degne  opere ,  a  i  a$ 

£w3 
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t^ni dì  Settembrewlìanno  t44+.  abbandonò  ftrfta  ulta
 ,  Ufctando  diuifa U 

K  ;-„'    <i!fjn?o  parti  d  flutto  [mi  ftgUuoii.Et  phu  a  Lotico  prm
^ 

%%»tMlr«Li«,  Coito ,  con  tutto  quel  che  ft  ritrosa  u^
rfo  .  * 

1S  fàL,  Su^ara  col  pallio  nd
lapiajZ*  d,  S. 

f  ì&.Dì%fis^p^M  fi*  t*  «fi  nella  fiT  SSEC  ■ 

}lcoM<l™  Ledo^dondtfco^rcana,  caftd  Zlfr\M^ff'fl 

ideile  StmrL&  Oìiian.  DieeT  Edicola  efier  detto  finto  cofìui  
<klH 'fm,  & 

Sterrano  frìtte  effe»  fato  frwà  monaco ,  ch'erra  
perche  fi  le$m  che 

fjeffe  PvfJco»  forte  UfiglinoU  del  Come  dFrbìno.  
Cefi  Potrebbe  Tifando 

^Jl'Jdasìfè  poftbile  ̂ #^#  mofltc&wdl*  manwh 

ì  LéÀ  ddt'babito  delia  KeiìgW*>  detta  Giouan  francefco  
al  Stg.  Orna 

ÌJdo  deputo  alla  dignità  licclefitftkd ,  i  Folte,  upuana,  CtoA* 

£U  >  aM«n>.  M5rt0  <*««  F™«#0 ,  «ftnw  U  Signoria  Iodico  jjj-gj 

frnw  ?  2     fece  molte  degne  opere,  &  lungo  tempo  combattè  
con  Carlo  Jm  fra  l  £ 

tdo,&  io  fwròJiopo  effendo  putito  óo.anm  con  gmfa
uore>&  lode  nel  147  . 

n  )  12  diGiwno  mancò  del  numero  de  ì  «mefiti  in  Gotto.  
Fu  quefìoftgnore  bm- 

m  irataMileJibertht,  &  quanto  ad  Uomo  militare  de
quentfmo  ,&  reU- 

LftffimoJecemolted^e  opere  mila  città,  &  diede  tmr,cip
<o  fa  Chiefa  éSi 

SebaWano,& parimente  al  fontuofo  Tempio  di  S. Andrea,  & fece ■et
tandto  fini- 

re fìmeniofiffimo  Otolagù>,&  conduffe  unafoffa  da  Gotto  a  Ma
fetlo,  per  la 

le  corte  parte,  del  Mencio,con  i  fojlegni  per  irrigare  ipratiF^eue  
magnamen- 

te Federico  Terrò  imperadore,&  ti  l\e  di  Dacia.Rtmafero  dife ,  &dij
 uà  moglie 

madonna  Earb^cmque  figliuoli.  DiuìfelaHataaiq^ttre  tdt
tmy  tal  mante 

ra .  J  Francesco  Cardinale^  a  CioÉàn  Francefco  infime,  laf
ctoil  Cremonefe, 

rladat^Sab^da ^«W^ ,  $ -Martino,  Carolo,  Dopala  ,  &  ìfaUt. 

imiti  bifune, che  funo  ali altro  fuccedefc.  A  Ridolfo ,  &  *  Lod
omca  >  Cinedo, 

0jlian,cajìrl  zijrè,C>ifìig(ion  daUe  Stime,  i\adondcfio  t&  Solf
arlo  .Disilo 

vltimo  uolfe  che  Federico  tcnefie  la  fortvga .  Tarimele  ordino ,  che  quelli  due 

fticceffmamenu  fi  Mero  heredi .  Trefepci  la  fignoriad,  Mattona  l  edemo  fri*  _ 

mogenico,chefeceajfai  cofe  da  huomof^gio  ,  &  prode  tanto  
ne  tmj»  delta?*-  fcfcrg 

eeìuznto  alla  mL  Ter  tifavo  modoamaua  ijuoi  
fitddttr,  che  de ,  pro^  ̂   ̂cheic. 

nari  fraterna  fu*  utilità  lìfouenìm ,  pure  gli  par  pendo
ne!  allamermnm  * 

^mamxhe  ndla  città  molte  arti  fi  efimitaffero.  Sopra  ogmtcfa  l  oc
teghahftm 

me,Verfo  vii huomìni uìrtuofifit  humana ,  &  liberale t cottefe,  &fptendtdo  coi 

foretìkri .  Era  confapemledì  tutti  i  (mi  configli  Francefco  S
ecco .  lecofeciutti 

tmtaua  Eufebta  MaUteHnJe  militari  FracefccXflìe  atuont  
fecretfàme  wer- 

utmuailMalateflajn  le  publiche  era  opratoti  Séfx^tnam  
il  Mdatest a  ,lwio 

rana  il  Secco,  laonde  feguitauano  odi} ,  &  ftmittàti  fra  # .  Tafso 

tipe  all' altra  ulta  à  i  tredici  di  Lu<iih  diffamo  t  ̂Jtfciando  tre  figli
uoli  tU 

Malghmda  figliuola  dd  Duca  di  Bauìera ,  cioè  Francefco ,  Stgifm
ondo  (  m 

poi  Cardinale)  &  Giouanni .  Mancato  Federico,  cffmh  Francefco  dt  anni '  Ccc   z  figbo 



LOMBARDIA  DI  LA1  pAL  PO*. 

pigliò  'd  Domìnio  ai  uentiquattro  di  Luglio  nel  14^4.  Et  phfò  la  bacd delia  fignorìa  tatmitma  in  pi*ij$  dauanti  al  elisilo,  in  ptefenra  del  pò* 
datali dal  Muffavo .  Et  cefi  con  ditta  bacchetta  in  mano  andò  aSantoTiet^ 

a  me/fa.  T^ell'afpetto  liporfe  naturayriueren7;a,&  dignità,  &  co  amabili  geniti matftà  grata,Occki  grandi  t&  allegri.  Trimo  dei /ignori  £  Italia ,  cat  fattamente 
porto  la  burba.  Fu  Intorno  atta  militare  difciplhia  molto  dedito,  li  perche fi,  ̂  „r- 

reputationepreffo  i  Trencipi^no  folame*te  d'Italia,  ma  amor  a  preffb  dì  Muffai, Mano  ìmperadore,  dì  Lodouico  XII .     di  Franca ,  &  degli  lìluftrifftmi  Signori 
Venetiani. Sarei  molto  lungo  feuoleffi  deferiuereìa  fortezza,  dejlerità,  &  periti* 
dell  arte  militare, ehi  in  luì  fi  ritrouaua,&  la  liberalitàychev fiuta  iterfo  ifftoitìt- 
ladini, &  faldati M  magnificenza  utrfo  i foreftieri,&  la  carità  uerfo  la  città, Heb 
he  per  moglie  madonna  Ifabclia  figlinola  di  Ercole  primo  da  afte ,  fecondo  Duca, 
di  Ferrara}donna  certamente  di  grande  ingegno.  Dì  cai  ne  traffe  tre  figlinoli  nuu 

fchi,&  altrettante femineycioè  FedericoJ-rcole^befnpoì  Cardinale^  Ferd'ma-' 
do. Le  [emine  Eleonora  donna  pudìca,prudentc,  0-  dì  gran  fede,  maritata  a  Frank 
eefeo  Maria  delia  Ratiere  "Prefetto  dì  R\oma ,  Duca  di  Prbino,  &  fignore  di  Teff 
ro.Hippolita  Suore  dì  S. Caterina  dell'  ordine  dei  Tredìcateri,  &  Taola  dell 'ordi- 

ne de  i  Mino  rìtdì  S.Cbìaratdone  di  gran  pudici tia,& predetta  ornate,  'Dopo  mot 

te  opere  egregie  fatte  da  tanto  Vrecipe  nella  militia^affò  all'altra  aita  aìzgM 
Maì^o,delf.mno  i$iple  cui  doti  abbondantemente  fono  fiate  deferitte  da  Bat- 

tila Camelìta  Mantovano,  eccellente  Voeta,  &  da  Matteo  Bandella  dell'ordine 
de  ìTwdi catari,  digmffìmo  Oratore  net  fonatone  che  fece  dammi  Federica  fìto  fi* 

gliuolot&  di  tutta  la  città  nell  ann'merfarìo  di  effo.  Succefìe  a  Frattcrfco  l'antidet 
to  Federico  nella  fignorìa  d'anni  dìciotto ,  &mefì  dieci  difua  età  .  Onde  *  i  tre  dì 
aprile  ìnhabìto  bianco  aie  opagnato  datttita  la  città  fontuofamente  uefliti,pì- 

anEt,LtJ'  gi$  ìlfcettro  delta  fignorìa  di  Maniotta ,  co  tefalìte  cerimonie  t  &  foltnnttà  in  là 
porta  della  chiefa  Catedralc,<&'  quìnì  fece  molti  C4#aUìeri\&  trafeorfe  la  città . 
Et  poi  fastamente  piglio  l'babìto  lugubre ,  &  ordinò  al  padre  fuperbìjfìme  efe- 
quìe .  tìimofìrò  Federico  effere  non  d  Rimile  dal  padre  nella  mitìtìa. Onde fn  crea- 

to capitano  dellcflenito  della  Cbiefa  da  Leone  Decimo  "Papa,  tfiendo  ancora  mot 
to  giouane^  poi  altresì  da  i  Fiorentini .  Onde  dimofhò  grand* ardire  in fteme  con 
la  peritia  del  trattar  l'armi.  Fjceuctte  con  gran  magnificenza  Carlo  V.  Imperò' 
dorè ,  che  haueua  ottenutola  corona  dell'Imperio  a  Bologna  da  Clemente  fettìmo 
Tapa.Dalqualfu  fatto  Duca  dì  Mattona  nel  1  f$o.  Toìiljcguente  anno  pi* 
gtiòperfua  con  fotte  Madonna  Malgberìda ,  già  figliuola  dello  Hlttfìre  Signori 
Gulielmo  Taleologo  Mar  che fe  di  Monferrato ,  con  la  dotte  di  detlo  Marchesato  * 
Tafso  di  quella  ulta  fanno  difua  età         da  the  Chriflo  nofìro  I\edent.  appav 
ne  al  mòdo  1  J40.  delmefedi  Giugno,  lafiiando  tre  figliuoli  maftbiy&  nna perni* 
najimancndoptròla  Ùucheffa  ir  avida  del  quarto  figliuolo .  Furono  qnrfìi  detti 

figliuoli,  Francefcot  Gulielmo  chierico ,  Lodouico,  &•  Federico ,  die  poi  nacque* 
Fece  alcune  degne  opere  Federico ,  tra  le  quali  fu  quel  taiga t  &  owatìffimo  pala* 
gio  del  Tè  fuori  della  città .  Morto  Fcdcrico/u  creato  figttor  dì  Mahtoua,&  Dar 

Federico 
0«cì  di 

U 

L 
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r.  .  i  -  ,  ,,A»f  /r  'fr  «re  terimontt  dai  MaJ- 

Il  &  dai popolo,  fi,  codom  per  k^WtoWW  
Uty 

&,  £r  hL  ft  ̂nna  M^J^f^^^^  ornaU,&  di  mot- 

tkC^k  f'io  barba  b**m  A  S™»  Pfent^f£^'^  &  più  abbondi» 

\metc  vuol  intontir  k  Sfitte  w  i«"  'S/^^i/a  f  <jr  <if i  B&Wk 

,  3^.»  rfl*  *  W*>^w  f^c^'*  K7Ì?S  A«  Mfo«  'otte  fi  «cggon 
Ù  diuerfepinn,  ornato  ̂ "^^^  Sdine  dd  triof  fC* 
tettole  oLZteft  può  annouerurefraiebd 

%mo*  tanto  ì^^^*S!^S^1Ì^  ^  d£'thT 
iì&  fremii  sfatti*  eu^X^S%*^mt  ^ 

fiLra  Sfbdit  confane  &adet  Mf™  ')  e^3ll6^nVt  t$  faine  dm:  Cupidi 

frmpm^w»^  MBrt        pretine, &«*fi  * 

dnt^femanice  d  oro,  &  d  ar&nto ,  h«  »       tcccatfnèll4  puma  Sono  a» 

Là  H**  "kHmTZf   Ittc  hoTdito  fonarlo  accommo- 
ttitmpi  »ofoh&  ̂   grande  fp  fi*.  }  ff*™"  ̂   ̂   (m  notti  nobili 
éumtfa*  difeordann^edenft  *9*2£2^!«  S  * 

tfcndo  dm  in  preda  Cremona  a  i
  ^ 

Manto» ,  uxmift»  —  ™ ■  ̂   *  W«j 

mkùndoruda  Cancan* ̂ de  ^«  «mori-, 

U  Biondo  n<Hh$**™ Y^he  t,  ̂j^Vi  wt.  Jt^ 
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autnga  cbe  «tghtfo  con  aiuto  digli  Stbiaui,  thsgls  banca  madato  Cacano  J?e  é  * 
1au™  Wpfàpatfe  {  come  è  Jet  co .  )  Quitti  fu  rannata  gran  moltitudine  ,Uf 

SwndT  W*Wtf  kimiti& Cbriflìanì  da  Tio  ì  1,  ?*pa  per  dare  ordiscila  ffprtS! 

Chi 
uà  ,  Cofi  dia  Faccio  nei  j  Mb.Dittamo'ndo  dì  quefta T^oi  fummo  alla  cittì,  cbefe  tu  ifpif 

Manto  n'ha  il  pregio  ,  e  Virgilio  corona 
Chiufii  dal  Tè  ,  da  Mento ,  e  da  più  rij , 

Quitti  il  corpo  dì  Longin  dimora 
In  Saito  Andrea  ,  e  con  grm  rìueren^t 

$  fa  la  fitffa  ftta ,  e  ui  s'adora . 
t'bonore ,  la  grande^a ,  e  la  potenza. Della  città  tkn  quello  di  Gonzaga 

Tra  fratti  fono,  e  fon  d'unn  cenfeìen%at 
Mo'to  è  la  terra  bella ,  e  grand1  e  uagdt 

£1  fuo  bel  porto  iti  tempo  dì  pace, 
t'entrata  è  buona  di  quel  che  ft  pat>a , 

Sono  ttfcìti  di  qu  fi  a  patria  molto  httomìtà  iUufiri,ptodì,letteratt,et  uirtitofì,  Ima 
li  hanno  dato  gran  fpkndore,nm  follmente  ad  egafma  à  tutta  Italia,  De  i  quali  è 

pS\  rA  ̂lt°  ̂ mH0P3eU  y&giliwhe  nacque  nella  contrada  divide  due  miglia  vicini 
«adàl^  à  Mantoua ,  bora  Tetula  dettaci  cui  dice  Date  nel  canto  1 3,  del -Purgato  lo  co- 

njcqùe     sì*  &  all'ombra  gentil  per  cui  fi  noma  Vetpk ,  più  che  uilla  Atantoana ,  hten- Verg.       dendo  di  Virgilio  tdi  cui  ne  parla  Sil-ìo  nelf ottano  Uh  ro  coti , 
M.nitua  muflinim  dbmus ,  atque  fydcrn  catini 
E  iK-fta  Andino,  St.  fmytncii  :tmuU  pleftris, 

Ciò  dice  per  dimo/ìrare  Verg .  Hi  dato  effer  Mantoua  à  Matteo  Sìluatko  dignif- 
fmof}lofofo,&  à  Batti/la  Spagnuolo,  Generale  Triore  dell'ordine  de  i  Carmeliti, 
dotto  Teologo ,  &  eccellente  poeta  ,  &  emulo  dì  Fergìlio  ,ft  tome  dalle  opere  [ut 
chiaramente  ft  può  nedere.Fa  bora  nominar qttìlìa  patria  Marco  Giungo,  ilqual 
ha  ferino  molto  diligentemente  in  uolgare  V occorrerete  della  maggior  parte  del 
mondo, dal? anno  1 5  24  infino  ad  hoggìjome  chiaramente  fi  nede,  &  molte  altra 
cofe.cofì  in  tur  fi, come  in  prof  a. Et  non  meno  dà  gran  fama  aletta  città,  deifo' 
fradettt  huomini ktteratifM^4ntonìo  intònaco  conia  perititi  delle  lettere  Gre* 
che  &  latine  :  riattai  lungo  tempo  filmato  da  ì  fìgnondi  Ferrara ,  bà  letto  nello 
fikdio  di  Ferrar  a, fi  come  alprefentefh .  Come  fifperaèper  illufirar  ejfa  città  C4 
milk  dell illitjire,e  notti  famiglia  dei  Conti  da  Bagno,  dìmoflrSdo  ancor  gioitane 
tali  princìpi  nelle  Ietterebbe  col  tempo  meriteuolméte  fi  potrà  far  %lì  altri  fopra* 
Cerniteti  hitomini  illufìri  riporre. Sono  ufiiti  dì  quejì a  antica  patria  molti how 
rSdt  Trelati  della  Chhfitjei  quali  fu  Fracefco  Gonzaga,  fatto  Cardinale  daTt» 
U.'Paps.Stgifmondo  fratello  di  Fracefco  ultimo  Marcbefe,da  Giulio  fect>ndo,Tir* 
te  fratello  di  luigi  >  con  Ercole  fratello  di  Federico  1,  Duca  menine  ripofi'  ̂  

fottegft 
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■tAW  àéC&rdmali  da  eterna*  VÌI-  Molte  cefi  baurtl  da A*£  «  gg* 

È  ii'f/ tlnobiUffim^ìrpe àzGonwhiidtUaquak etiandto  nejono  ,<W*  " 

J  Ir  JumU&vìrMiitqml  morì  yiejli  anni  paftoi  f™«  ̂ fZà 

■  ?  ieri  de  ì  Fenetianì  fu  morto  .  DÌ  mi  ne  nmafero  Gwum  Framtf
io » 

fltó*»flMW     fejìu  fnrza,chefu  huewo  molto 
 pe,  concila  miliUa&an- 

XZaTSeffendo  clfkkno  défeUatì  di  Cl
emente  T*p^»j*W- 

Zto  cantato  da  Botolo  (fame  dimoro  ̂ ^^i^SSS 

Ri  ualortfi  capitai  ufiirono  deli  illuda  di  Con™*.  
Pise 

leto  «  F*jerKfl  mea  .  i/pid/jw  fe  f«e  predava  
meritato  deffer  maio  Fi* 

«e  ftf  di  Jrt/fc»  rf*  Carfo  rjmnr& Governatore  delio  Statoti  Anton ,  *w /»- 

rafitirromwucman  to  quel  flato  congrapm^a,  
&  giuftitia.auenga  chat* 

ti  Loflrafiì gran  «alare  ndmaneggto  Vsrmìper  dettò  imperati»*  
**™tj*\ 

um.Ufderòà  defa  lercie  lodi  d,  Uniamo  A  migtor  
fenttou  dtme  .<sfffat 

Mini  ìiimrì  hmmini  hanno  fatto  nominare  yefl*  patria  
con  fueuif^dr, che  fam 

fungo  in  rimtbrarli,&  nonfokmete  nelle  cofe^nommate.nia  ̂
or  neUa  fm 

tìttdelta  uiuifi  come  il  beato  Gtotani  Reno  debordine  
degli  Eremitani^  mi- 

la [anta  donna  B.Ofanna  degli  Mriafi  del  tergine  
<U  S  Uotnmcc  L  em 

SmUuitafcrìffe  F.Ftanctfco  de'Sìlmflrì  Fenàrefipoi  
Generale  maejìro  d  11  or- 

dine de  ì  -Predicatori,  &  Gìomn^ntonie  Fiamme  elegante  fattore  
.Fu  Matox 

vo  il  Beato  Matteo  Carfaro,  ddl'ordine  de  i  -Predicatori  
huomof antimo ,  come 

fritto  fi  uede  nel  $  Ab.de  gii  buomm  illufìri  dei  
dette  oràjne^er  le  mi  orattom 

fece  ajfuimaraui^ofc  cofe  il  fignor  iddio.Vfcendo  fan  
di  Mantoa  nmuafiunf 

toga ,  &  cupafoBa,  intorniatada  un  forte  argine,  
the  trafiorre  arca  jo  miglia 

ftrrado  dentro  pane  del  territori*  Manteano.nommato  
Serrtghofomato  m  vi* 

gelare  figurarmi  ferine  K4^1  ferrano  nel  5 Jibro  del  a  ̂0?^J^f  - 

ntmhàytehWtda  ÌMantoanì  perforate  
lattanti  121 1 

ntl  «  24^  fecondo rEquicok  nel  j.hbMkkJlone 
Vanitane  Sonodmtrod* 

^ifc ferraglia  affai  hemmoli  ed$cij,et  mcnafim  
dì  religiosa  1  qttaltmCH 
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mwfw  degninoli  de  ifmì  Vredkatori  )  i  quali  fono  fora  la  rlrfa  , fon  belli  &  mght  gùtrdini,&  campi  aitinoti ,&  ordinate  uigne.  7>Jl >  ,  & 
ttedefi  ilfuperbo  plagio  di  Mamirolo  fatto  da  Federica  I.  Marchete  J°  # «rt'f>«°>&  non  minare  fpefa.  Otte  (Ino  le  molto  ordinate  Han?*  /allori 
Twiape,  &  ̂fecondo  le  Stagioni  Euuì  etiandio  un  luogo,  ndma'eulì  K 
Governatore  dei  detto  incontinente  alla  fproueduta  efeom  >  &  jaLno  tate 
per  alcuni  fecretì  cmnwh&  fon  tante  prefica  da  o^ii  Litiche  non  è  cS* 
le  fuggirebbe  da  dette  acque  nonftano  bagnati  quei,  che  quindi  fi rittoulrl 
In  nero  eUa  è  uri 'opera  dm  grandi  fimo,  &  bdUffimo  artificio ,  &  dina»  «ZZ f >tacere,& mafjitnamentc  ne'tempì  Ma ftate.Ondefi 'pofiono  rinfiefian  ì  rifcl dati,  Egltè  intorniato  qrnfio palagio  da  uaghi,  &  beìtijffimi giardini ornati 'di £l 
te  ma-mere  di  frutti/eri  alberi, con  Me  tùpietdalle  quali  ne' tempi  idonei  penda! tponderofi  grappi  di  diuerfe  maniere  dì  vue .  Sdento  lungo  il  fiume  Mencio  rì 
trouaft  F  alleggio  camello  t  otte  un  ponte  che  con^iunge  infieme  l'uno.  '  &  taìtr  * 

P^Wm        delfemJttme^  «      *  aliafocedel  lago  (  dalmate  efce  il  Mencio  )  m 
gj«        fwv3  fortume  cafteih,  talmente  fatto  infime  col  ponte  dagli  Scalavi ,  sii  ti. gtiori  dh^o-ona.Di  cui  dice  Faccio  nel  j  .canto  del  j  Mb.Dittanton. 

Fedi  T>.efdìicra  il  fuo  bel  lago  ,  e  rìui . 
Iseo  di  1    tyùicomincia  il  Lago  di  Garda ,  dagli  antichi  lacus  Botaci  addimandm 

>  vome  tfjtpca  Vhmo  nel  capo  ih. del  3  Mb.Strab.nd^Tolom.  &  Vergila  in  pià 
■  luoghi ,  Trafie  pefio  nome  dal  cafìel Senato ,.  ch'era  oue  oggidì  fi  uedeTufcula- fio  controdate  minò  nel  lago  per  un  diluuio  grande ,  Del  quale  etiandio  al  pre- 

fitte fi  veggano  affai  mine  d  edifici  chea  la  ritta  del  lago.  Tar  errare  M^Jtntonh 
S abdli,nel  ̂ M. della  3. Deca  de  j  gtfìi  de }  FìnitìanC  dicendo  che foffe'tiuefìo  la 
go  talmente  nominato  da  Tenace, $  cotne  pregò  di  t^acocafìeiletto  dìTrit  'èi  Udì qualepafia  Hit  fiume  che  dà  principio  d  qneSlo  lago.  Ora  è  nominato  lago  di  Gàr- 

■  dM,da  Garda  caflello  (come  tòferma  Elia  Capriolo  net  5.  lìb,  dell'ili  fi.  Ere/ciane  ) 
3**/  1»«le  lungamente  flette  in  carcere  alauda  J  adleida^ìà  conforte  di  Uteri 
Imperadoretfofìa  da  Berengario  4 ,  come  dire  Biondo  ndl'hifiorie.  É  mefiohèo 
iung<?( fecodo  Strab.)  loo.ftadij ,ò  6^.migliay&  So.  largo,  cioà  circa  quattro  mi 
glia.  Biondo-Mole  nd  29.  lib.  dell' hifinrie,  chefiapìu  lungo  che  largo  ,&the fttt ■  di  lunghe^a  famigli*.  Fero  itcbe  fecondo  la  deferitone  dì  Giulio  de'Giu/u  da 
Canobio  Gittreconfulto^  buone  mgenhfi)ì&  cmofo>& di  Giorno  Giodoeo  Ber 
gam  monaco  dr  S.Zeno  da  Feronajmomo  molto  dotto,  elegate  poetatila  deferii 
none  di  detto  lago  in  xerfc  &  in  pittura,  mifitrade fi  per  linea  dritta  miglia  j  j .  in  • 
lunghezza ,  tomincìado  da  Teftbkra,  &  traftorrendo  a  Ejua^  the  fono  amenétss 
queHi  luoghi  fofli  nelt efiremità  di  effo  lago ,  mi  Tefibiera  dal  Merogiortio ,  & 
1{iua  dal  Settentrione.  Fero  è,  che  cominciando  da  Hìueìtelìa  che  è  pur  anche  dal 
ttttXo giorno ,  &  pajfando  per  dritto  a  Hjua  t  ritromnfi  folamente  dì  1  i.in  lar- 

gherà tirando  la  linea  da  Salò  (  eh' è  alf  Oc  fidente)  ìnfimo  a  Garda,  ouero  a  La* 
vtfaebefono  dall'Oriente  f  oue  Umagghr  parte  delle  mite  fifeede  in  terra  per  puf [area Veruna  {aftrtotttr^ndofi  djt  1 4,^  i  figlia .  inuero  parlati  dijferew fi» ":  la 
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f  nifaa  di  Strabene  >&  q**fl*  deimbderni .  lo  dim,A  chefoffe  male  Wf»[f 

I    ÌkS  S  almue.Vokndo  meramente  de 

KSU  «rè  fopradettofrate  <W  U  qud  Afa  «Iff»  MjgJ 

K/LWfiAWf^  detta  deforma,  fi  da  falere  come h#  £<g«  
É  MflfJJJ 

V  JHff  £  o™«torB  ondcÀrzatedtiuenti^talmtnte  
che  alcmamltapare 

fZnlL'J  cime  io  emmental  congran  
franto.  liete  firme  mg*,  nel 

■  zJella  Ceor^ica  dicendo. 

Fluaibiis&frfmicaafrurgeiisBciwce  marino.
 

Semcauadiqvéo  Lagone  abbondanza  dt  *ff?f>ff™ffl  Tmte 

f^w»*A<™  &  f&m&Mwf»  f  *  assi 

Infernali  fydere,-m  palam  Mimalo  Lm^sgl.
meu^ 

Mgum  volmnmr  in  tantum  mintiti  multarne  ut  m  !«W*"*EE 

niUb^ipjumfabricatis  fngnhrum  mlum  globi  rcpeyiur  ̂ JgW 

feto  d'ZlgJlelnitiittppateinftme  fendono  da  La
go  éMnacoJep «,d° 

ì! fiume  Meni  neUuJnno  circa  d'Ottobre,  ch'ella  è  cof*  marm^f
f^ 

U  czfano  nelle  tane  fitte  lungo  detto  fiume  per  detta  
caggwe.  Di  ficfto  Lag* 

dice  Faccio  nel  3. canto  del  3  .ttb*  ^  _ 

Ìi        Tcfthìera  il  fno  bel  Lago >  «'«Mi , 

Cbe  [opra  ogn' altro  iitalìa  fi  loda  ,  ;
 

prt"(f£fii  /ffo ,  f  che  fon  itti* 

Lettore com'io lo' ferino  y\ctnte loda, 
La  Marca  di  Trenifi  il  nome  lafaa 

La  doue  Arpone  bagna  A*      P«m**  *.'■.,      k  ̂   *  . 

Uauendo  de fcrìttò  U  fttodi  detto  Lagojon 

ita*?*  ̂ faàift*  *r  luoghi ,  *t  jS»«™»  -  ff*  .  fTÌta^aM  PcfeJ,ieri 
ffo  fopwLnato .  tumincierò  da  Vefchtera ,  ̂  /«wte e    ̂   ̂      Pai  cn&^ 

^rtótòso  rara  a»  molto  fmtUofQ  Talamo  edfcatQ  dall*  afa 
 di  t  OarH> 



LOMBARDIA  DI  LA'  DAL  PO 

fvtZ'  ff°  d*e'nd  wton^fi  «      •  C«*ào>  U  cui  difjt  che  ottenneffiil  nomemr 
&    *  fio  Lago.  Tiu  in  iti  due  miglia,  eme%?  oppure  S.  Vigilto.manti  cai  ai  è  Metil gho  dato  S  tettarci  principio  del  gibbo  the  fà  la  ma  del  lago,  Doppo  due  miel- 

iti è  Torre,&  due  dm  Vai,  &  ritmanti  Cajìelletto  ;&  poto  più,  di  dtrettant» 
Bren%>ne;&  poi  poco  Vorto^ltre  a  cui  fi  vedeFote  freddo  ,&  Cafontcan  (a 
di  Sonarne  anticamete  era  vita  villa  ditta  Sójellaquat  anco  fi  veggono  ivefìigt 
Da  Cafona  Mafie/ino  annoueranft  quattro  miglia ,  <&■  altrettanto  dal  Mafifinoì 
K(auenef&  quindi  al  Corna  Bono  qttafi  altrettanto,& parimente  da  qucfioiuo?* 

$tro  fio.  tTorbolcoltra  cui  vn  miglia  sbocca  il  fiume  Sarca  nel  Lagone  mfee  ne  i  tuffi 
di  Trento ,  Trefio  quefla  contrada  fecero  portare  i  Sig.  Venetìanì  alquante  Gal. 
leret&  altri  naitili  per  gli  afpri,&  difficili  memi  nel  lagotneì  tempi  che  cambiti 
tetta  F ilippo  fi  fonte  Duca  di  Milano  con  qttelU,  per  ricoverare  Srefi  tu .  In  nere 
fu  cofa  di  gran  marauiglia  quefla  di  peder  portare  tante  nautper  colali  «fperìt& 

Se™  ione  8™**        c" w»e        Biondo  con  molti  altri  ftritttori.  Sdendo  lungo  il  detta 
cìì\.       fiume  Sarca  ritrouanfi  affai  cafielU,&  contrade  alla  de/ira  rìua  dtefia,  tra  gli  aU 
Dicano  tri  <ArcofDrenna,& Madrnfio.  'Poi  alla  deslra  mano  delpkciolo  la%o>  che  è  fra  ì 
Aliante  m°r* è  &*àÓify&fì&  iteafc»  nella  vaile  'Ponine  ,& più  altre  alla fontana,del terre,      lacuale  egli  efee^. Maria,  Ritornando  in  già  alla  citta  di  Mantova,  &  fedendo  a 

tnafiìiiflra  delMentio  da  i  o.miglia,uedtfi  Coito  tafl.&piii  ohm  cinque  miglia 
la  Voltai  Cauriana,Salettdo  allafiniflra  ma  del  lago ,  difeoflo  da  Tefchera  $. 
miglia^edeft  miratela  riua  nel  Ugo  talmente  che  pare  the  crea  vna  Thenifala, 
cue  ui è  Sermìonetda  intonino  Sirmìo  detto  nobile  caflello.T^arrano  alcuni  che 
talmetefùfìe  nominato  da  alquanti  cittadini  facciati  da  Sermione  di  Dalmati*, 
i  quali  qMtiipajfaronoJ&  edificarono  quijìo  luogo.Omb  qvefio  nobile  e a(ltUotd 
tulbjdegno  Toeta,  fecondo  Rafael  Volatma.&il  dotto  Verotta  nel  Cornucopia, 

fopm'l  ̂ Epigramma  dìMartiale  quando  dice.  Verona.  Tiù  aitanti  camimndt 
lungo  la  riua  del  lago  da  quattro  migliaci  è  Rjuoltella,^  quindi  ad  un  miglio  De 
fen%anot&piu  altra  il  Como  della  Spina  ,&  pafiato  due  miglia, Tadgn^he,etp» 

copià  rf 'un  mìglio Moniga,&Dufc  la  t{uua  di  MÌntrbetTonte  di  Dufiìn.  Etptà oltre  in  un  cantone  della  maggior  largherà  del  lago ,  appare  Salò  molto  nobili 
Salò  caft.  caflelloydai  latini  SalodiStnomìnato,ftUé tmga  Salona, terra  molta  lunga,&de 
Fiu  Sera    tata  di  mercantie.  Doti  è  una  nobile  Chiefa,che  bafiariaad  agni  gran  città.  Qui' 
di  Salò,    ut  comincia  quell'amena,?  dilettevole  regione, & patfi dimandato  Fiuterà  di  S*m 

10$  ctttpià  ingiitfcr'mrv.  Totopiù  oltra  ritrcujfi  il  fiume  Barbarano>&  dop' po  quattro  miglia  il  fiume  Bornigo  ,&poco  pià  oltre  Maderno,  &  por  il fiume  T* 

mSmt  f™kn°>èfia  ̂ Hgiofo ftlquale pafatoji  trote  TufculaKo  contrada^ crala  iti- 
Tufcuk-  taEenacaAt  cut  etìandh  al  prefinte  fiucggano  alquanti  uejììgL  Dalla  quale  pi* 
no,        glia  il  nome  quefla  lago,cotne  dicemtnojaqualc fu  fommerfa  {fecondo  Elia  Capr* 
Bogliaeo,  nel  i,  lik  deU'hiflorie  Bref ciane  per  mdiluulo  .  Emi  poi  Vlauctro ,  bello  ficejfot 
Gargna-  &  p^Eoiaco  ,  &  Villa,  &  Cargnano ,  da  Tufiulam  quattro  mglta ,  iSvjtr*** per  la  memoria  dì  Domenico  prefìante  Teologo^  eloquente  ?redicatore}delfaf' 

dine  dei  Tredicatert^hefiarìne  t  nojki giorni pafìà  a  miglior  diporto  in 

tona 
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L  rffcrt  Infuori  erragli  hmtW^»**™  ̂ f^f^TS.  feri»» 

I  S,  i  fa  fr  ̂ ìU  dalla  rp^dr  J>qf"  'n'ri1  Bf'  fc-S°*'a  W*kémohord.  
ft-ad*. 

à^a^L^B  ̂ ^^^^^^^  ^Pr 

E  TcZLnJm  futuri  alberile  f,  p«à  mm**fr   
     *  8 

1 J Sitai  mrzo  gior»oS&  ella
  è  p#rt*  date  mondai 

jtf  f  m  » ,    .  „r  P5 /e d     ettofcefTewdm  continuo  Vana  tentata.  Se  net* 

S  d  iea/r^  L  «fori  feti  ti  monticandoci  ine  
m*tt  Art  ne  lago    ̂   ̂  

ri 
fa  w*-  vKifotettaju  e  m  monaco  «  "^TrK^  ^  ;  Borgo  fot 

£l     £   „f/I2ii.  «m  iritf»  fe***  
nel  prone  libro  delltefa 

*  *  «Hk.rJUw. fep  fa  ri**  del
 Tòmonmft 

WiranJdada  fìfl*  lucgo^U^orte^ae  EffiES 

»<-  pliLualc  entra  nelTÒ.to  nomina  Thmc  Ohm  
nel  if  .c^po  del  to  ro  frfcAr 

are  0?/ìc  «  m««  rff/rri  ni  i?  MawM'^W»^  cafiello^qm  
f  i» 

rle^V  t-„?ri«o ̂ /fe  ̂ e,dr  Sgommo deìgh  ̂   ccmeba ^f™»  ? 



LO  MB  A  a  DIA  DI  LA'  DAL  PO'. 

Capriolo  >Kt  ì  My.ui-it  uni,  i'. n  oltraiteàéÙ 
Jlcqùi  freddai AfpwsdahS  Giorgio^  alquanto  più  ultra  [opra  di  un  cdlìctl 

•  lo  Montechiara,thefu  disfatto  da  Federico  I I.  Imperati,  comi  dinota  lìiondo  nel 

t  jJibro  delle  fattorie  ,  &  il  'Capriolo  nel  f  fio .  Fu  eriandio  minato  dal  Conte  di 
Fiandra,  ebepaffatta  con  Carlo  francefe  'gjsdt  Sicilia:  nel  1 2ty6,  come  fimo  Cù- 

ria nella  feconda  parte  delle  fue  bitter  a  .  Diede  w<"  nofiri  giorni ,  g^n  nome  à 
qttcflo  cafìello,ìonla  ftta  dottrina,^  finta  vita  Calimero  dell'ordine  dei  Vredl- 
'tatori .  Ilqual  fanti f imam;  nte  palio  à  miglior  Ulta  nella  città  di  Lodi  queììt,,!,. 
pi  pacati ,dimoflràdo  grande  ff}  empio  di  partenza ,  &  di  humiìtà ,  otte  iddio  per 
li  meriti  di  effo  ha  dimorato  quanto  dette  efiere  bonorato  ,  facendo  multe  %ratk 
à  i  mortali,!  hiedcndolo  per  loro  interceftoredauantt  ad  effo ,  Sotto  qttifì'fealìel. 

lo  apparena ''la ■■ghi campi addimandati Campagnadì Montecbiaro .  Si  ttedepoì 
Caflicn  dalle  fliuerc  del  fr-pr  aderto  Signor  litìgi  da  Gon^iga ,  con  unaforti§tna 
Fiocca,  &■  Calcini, &  pia  ne  i  Mediterranei  in  alto  Lonà  abbondante  caflello^ià 
dfif ignori  di  Mantoua,cbefu  confi  gnato  d  i finitori  Fenetìanida  Framcfco  Sfar 

<ra  nella  pace  che  fece  con  effi  y benché  li  contradice ffe  Lodouico  Gonzaga  Mai* 

tfiefe  dìMantoua,  copie  dice  il  Fo'aterrano  con  [Equkòla,  T'iti  affanti  ne'  Midi* terraneiretlcfi Topona^e,  &  più  ad  alto  Va^e,  Calualca^efe, Caual^cfc, & 
fc&ton,&  alla  bocca  del  lago  cClrola  Hjttai&  pià  alfa  fopra  la  ritta  dcflra  di  detto 

lago'd'1-  Lago  Idra  cafle!lo,dal  qttal  ha  tratto  il  minte  detto  Lagojìhbe  dicono  a!atai,tht 

dio.        acquiflafìe  tal  nome  dall'Idra  itccifa  da  Ercole  figlinolo  di  Gioite ,  ér  d'.Ak  me  tilt 
Idm  caft.  preffo  dquefio  Lago.  Fero -è,  che  Elia  Capriolo  nel  1  JibJett'hiJL  Brt fanne  ripro 

ua  qtiffla  opinione,  dicendo  ttbe  foffe  ammalata  detta  idra  da  l7.rt  ole  nella  Lev- 
ita Talitde  de  gli    gitti,come  fu  itero ,  Et  battendo  ripro  nato  detta  op  imo»  e,e^lì 

incorre  in  un'altra  di  non  minor  errore ,  dicendoycbe  talmente  foffe  addìmandgn 
da  Jdoriiocabolo  Greco^cbe  in  Latino fmna  acqua^ociofiacofa^he  effendi?  nomi- 

nata Italia  anticamente  Magna  Grecia  ritenne  quello  Lago  tal  aocabolo  d'Itici 
tome  fi  dìceft?  Lago  di  ̂ cquajn  nero  i  inganna  molto  f/1'0  Capriùlo,dicendo,cht 
Italia  foffe  nominata  Magna  Grecia,perche  mai  non  hebbequedo  nome,  eccetto, 
che  quella  cfìrtmiti  dic/fa^he  è  circa  il feno  Taretttim ,  come  già  dtmoflrawwiv* 

Et  non  meno  mi  maraviglio, ditendo  Itti  foffe  det;to  daldor  Greco  uocaboloy  the  fi* 

gai  fica  lago  di  *Acqua,perehe  fe  co  fi  foffe  jipotrebbono  addimanda  re  tutti  gli  fi* 
tri  laghi \dt  ldro,&rato  pià,qitàto  foffero  maggiori  di  quetto.Etiandio  dimoiti 

non  batter  vedutagli  antichi  fcrittori,tbe  parlano  di-Ila  Magna  Crecìa>&  del  fi® 
fitti .  Io  farei  di opìnìone,che fofìe  flato  talmente  qutfio  Lago  nominato  dì  Urti 

da  l  cajl'ei  Idra  fopranominato.  Scendendo  poi  alla  riua  del  fiume  Oglio  ,defcr  inerì 
i  luoghi, che  fi  ritrouanci  alla  fìnijìra  riua  del  Cbiefe,infìno  alla  defira  della  Mei' 
la  fiume, co  i  Mediterranei .  Taffato  adunque  la  bocca  del  Cbitfe ,  otte  entra  nel* 

Caitedo .  l'Oglìo  nedeftCaned&,  da  cui  dicono  aicumjbe  traefjhra  origine  i  Canedolùgia  ho 
■  mrattt 
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f(;m,^>^«<vfa^>''f f0  F."' "  ̂  ̂   tini  fcfr  dèi-  Jtam^-l. 

W^Caluf»  fendei- 

J  ÌSfl  perii  faùSw*  *'B1  dJf ?  f  1  Wj?òiprt«!»    ̂   ̂ . 

p.H',1 

PS'4«^  ssa t  faW  tre  forrFtt  ̂   ̂ '«J*  [ £  Ladro  co. 

Wkata  wfa  P«tria  *S'^T^  -  ?Wdi  miKtÌ4  ̂   ttiifflSo  bora  fi  ne 

!»  l.liYiponcndoU ne  t  Cenoni" mJ%^^HA gii Cenomani,  &  W 

lucilo  cittlM*  perche  Atftfr*  ho  d'mJjff^  J  chef«it  primo  tórtore  di 

£/),  Hrinome ,  teme  tonfi™*  e m  f  o  m"uXZ mata  immise frm4 „.  .  .  />....  ....  j;     h?  fare .  &  coli  ffdiffì/w  uv'*      _       .    „  r,  «  n-,vnd. 

<teA  l'unità  del  luogo  fm  f  V«  c  ̂ mfiritwh  comefenuvò, 
un'altro  llk.Lim0  nd  <juwlo  libro  ̂   «™<  f"™Jtfthc  dica  il  conotto  ti 

ho  Gemmarne  k  ho  dimoiato  iifipr* ,       £^JJ  ̂   £toU,  rfi^ 



L  OMBAR.D IA  DI  LA1  DAL  PO' 

fentcmsnto  di  Selottefo  Capitano  de  i  Galli.  Pjtrottanfi  altri"  che  narrano  chef  (R Trace  Troiano, ne  i  tempi  di  Gedeone,  che  ìafabrkajfl-,&  da  lui  detta  Tracia  % 

qua!  'opinione  è  ElU  Capriolo  foggÌungch~fo}cbe  poi  la  fu  rifilata  da  tenoni  G«t 
ììycbe  vennero  nell'Italia  con  Breno,  &  allboragli  fofie  mutato  il  nome  di  Traci in  Brefcia  p  rifpetto  deliborriditàdel  voeabolo.Calcpino  nel  [no  ~r>ocahulark  nar 

ra  che  la fofie /andana  da  Ciconìo,&pìtt  altro  no  fatue  jtè  da  cui  tal  cofa  baio:' 
pigliato. V 'ero  è, che  Rafael  Folat errano  ì>uolnel  quarto  libro  della  Geografia ,c& 
qusRa  città  bauefie  princìpio  da  i  Galli  Cenomani,  ebefiefero  nell'Italia  dopo  eli In fabri, confermando  queHa  opinione  con  autorità  di  Link ,&  di  Tolibio.Cofiig 
direi, che  primieramente  la  fofie  fi  atta  fatta  da  Brinarne ,  ò  da  Trace  come  dice  il 
Capriolo  }et  poi  ri  fiorata, onero  ampliata  da  i  Cenomani, contra  il  Capriolo,  che  dì 
ce  ebe  la  fofie  rifiorata  da  i  Galli  Settori, forfè  moffo  dalle  parole  di  Trco  nel 20 

Ub.oue lui dice, che battendo  ì  Galli  Senoni  fcacciatii7ofcani,edificaroti<) Milano' 
Cotno,Bergamo,ErefciaiTrento>^e}'ona,&  Vicenni  Ma  ioritrouo  nel  quinto  Uh*, 
di  Ltuio,come  fcefero  i  Galli  Se-noni  dall'alpi  nell'Italia  ,  &  che  habitat  ano  dal fiume  Vfente  infimo  al  fiume  ̂ dke.come  già  ho  dinioflrato.  Ilebe  conferma  Tali 
bk  nel  fecondo  libro  dicendole  i  Scnoni^poi  i  Fìoq,&-  gii  Egoni  fi  fermarono 

fra  pennino, &  U  che  habitarono  puffo  al  marc'^idriatico,i  fiali  furo no  gli  ultimi  di  tutti  i  Galli,  Se  adunque  habitarono  i  S 'enoni  tra  Cr fette, &  UÀ ce, cioè  infitto  alla  foce  del  detto  fiume  ouc  sbocca  nel  mate  adriatico, come  creda 

the  voglia  dire  Liuìo,&  fecondo  "Polibio  fra  l' vApennino,&  il  Tò,&  Imgo  illito 
del  mare  Adriatico,  oue  edificarono  Senogallìa  :  come  adunque  edificarono  ouen 
riflorarona  Brefcia  ?  fe  quitti  non  fi  fermarono,™1  forfè  pafih-onii?  Ma  ben  fi  riero 
tia  che  quid  paffajfero  i  Cenomani,&  fi  firmarono,  come  è  detto.  On  de  io  treét 
che  frfie  riflorata,&  allargata  da  i  Cenomani  ;  ben  che  Trogo  dicafitbricatapcr 
che  v  (ano  gli  fcritton  edificare  per  r  sfiorare  &  aggrandire  feome  più  mltclw  ét 
to.Et  ebe  da  i  Cenomani  fia  fiata  riflarata,ouero  allargata  Jo  dimorano  ̂ lifirit 
toriannoueranioìane  i  Catoniani, fi  comeTlinh,  Tolomeo ,  &eti  audio  link  in 
molti  luoghi,  tra  quali  è  nel  2  idìk  quando  dice, che  Lucio  Umilio  Capi: ano  codttf 
fevnagrandiffima  compagnia  di  faldati  a  Modena,onde  furono  ucci/i  de  i  l\om. 
ni  nelle  felue  ottanta,  le  quali  felue  erano  in  quei  tempi  in  torna  Modena,  gli  dttt 
paffando  a  T aneto  ,&  furano  pigliate  le  bandiere  de  i  faldati.  Et  per  tantovetMt 

ro  in  aiuto  de  i  l{omani>i  Brcfciani  Galli  contra  i  Galli  Botj,  Et  nel  $  z.ditsifel'ef 
ferciio  (  e/fendo  già  andati  i  Boif  a  T  aneto )  nel  fino  territorio  fi  fermarono  %l'ltf* 
bri  co  t  Cenomani  fopra  la  ritta  del  Mencio  di /otto  cinque  mieil'ta,Et  Cornelio  Co* 
foto  giuììfe,&  fermò  il  fitto  «farcito  nel  mede  fimo  luogo  del  fiume.  Dipoi  li  ̂ni\ 

nelle  ville,&  contrade  de  ì  Cenomani  aBriefcia,ch 'era  capo  di  di  ita.  eente JJwfi 
chi  ararne  te  fi  uede  che  /offe  lire  fila  de  ì  Cenomani.  Seguita  poi  il  Capriolo  wrti% 
talmente  efiere  talmente  Brefcia  da  Britein  >  addimandata ,  fi  come  da  i gaudenti 
tdberi,ouer  dalpefo  de  i  frutti Ji  come  diceffimo  da  gli  alberi de  fi ulti '  grattati,®* 
paiono  ailegrarft. Foramele  non  fi  può  negare,cbe  non  fta  quefìa  citta  bitona,ofi 
kntc,&ricea}pofia fiotto  Scorphneycon  Tadotta^belld  d'edifici,  hononuok*&^ 

cinici 
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Mu  &  mbU  molo  amata.?*  mlto  fedele  dpopol
oP^mano^&ma^mt 

P*'  ̂   1,1  r,  m  ,<■'>-.  inn  b,k  bebbe  rotto  hfftrm  de  t  f^nampr^o 

W^lTnìMiìi^  maniarim  aiuto  adat
to  i  W»4g 

JtfJ„  the  fu  in  colmolamaefìà 

Kh  l  altepredicathni  di  fato  ̂ Hm^  fefm^
i  Ka^na^mart^ 

Ètood^n  Thm  ,ApoLlo,nel  vt$m  t
almente  con  gran  «flrtgi  «*« 

^^»itata-Dm  i  efendo  mancala  tattilità*
 firn  del 

<  K   ,  i  *»        J4J       P*»*"*»  dramme  im
trfm 

?LflJLtì,  /njSBo  ÀfufattofrìgloneDef
idemloro  fl*  ̂0*Jfl  Wn- 

?i SS  £b  «e/  moli Ancata  la  favorì*  de  i  Longoba
rdi ,  mftfr»  kg 

dilarfd^ra  Re  (fi  Fmm/a  H  ttua  mnà  Capriolo
  forti  finto  Crf/W  m  Si  ciliana. 

I  lHogk& bauendo  giurato  di  celebrala  profila
  0a  d ̂ o «fi  i 

h.  £.  ...* i  j„      *fi„  «nRi  >ì  i>.  Ài  catnw  detto  siuramlto  Ptr  non  potere 

&  ctiandL  L  laf  iajfe  t*f**  imperfetti,  «*  ̂ fifàmandaf tyj^J* 
*,[oue  allbora  fi  ntrouaua)dé  Brejc«notFr«nc,a 

Ai  Cbicfa^Lo  à  Rodendo  caiìeUo^ommandola  S.  ̂ ^^SS 

di  S.nJifio  nella  detta  Cbiefa  in  Francia  Carta ,  credendo  t«W*&& 
rtal  Amento  fattoi  come [t  noglia;  soft  ̂ itZSltlt^Z 

'  ai  pv.JUw,i.  <*rde'  Lowbardh&  bauendo  riceuMo  la  mona 

frefcìhnaìmone  Duca  dì  Barrali  W  lincio  A  Xffi*"™™ 

MdoUMndozli  princìpi*  dal  lata  uerfo  il  Setmtwnef  0c"^*f  ™ 

douì  dentro  la  Cbiefa  dì  S.UuSlwy&  GÌouM,  vifmo  a
llaporxadi  Tori  elmga 

dalia  pam  ̂ ufrrakjiel  S4j.ai  none  dì  MarzoMancato  Catto  fW^^g 
numeri  furata*  EpvW„1  Ji  fdr/o  fotlfaMt^  dopo  tlii  LodQM&W 

noybtn 
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onici, 

retta 

d'Italia,  battendo  Uftto  Citrtfigò  qud  conduceano  alla  battaglia  cantra 
Dipoi  mi  i  in.  ̂ fecondo  il  Cario  a  fta  izóo.  fecondo  il  Capriolo)  w 
ritiri*  quella  città  pei-  un  molto  f pancata fo  terremoto, Fu  pai  anche  molto  £e 
ftente  affediata  da  Enrico  FI.  Imperatore ,  &  gettatele  a  tena  le  mura peTu 
gtiifa  che  li  fu  necefiario  £  dar  fi  a  lui  il  anale  Upriuò  di  moki  prìttilegi^ame  2 
ce  il  Merda  nell'ottano  libro  dell' bifioriey& confirma  Biondo  col  Capriolo  netto timo  tibrotEffendo poi  tanto  accrcfcittte  le  fattionì,&  netnicìtiefia'  cittadiniier 
k  parti  de  t  Gndfì\&  Gibellini,cbe  di  contìnuo  s'ammarinano  fta  (ora,  fi  fai tiauano ,  &  abbrttciauano  gli  edifici,pigliò  ardire  Ma/lino  della  Scala  ìlluflre  fi. 
gnor  dì  F nona  Hnftgnorirfi  di  effa  città .  Et  cefi  con  aiuto  de  i  Guelfi  entra»- 
doui  ,ft  fece  Signor  di  effa.  Inuero  ella  è  cofa  molto  honenda  da  leggere  (hfia-, 
rie  del  Caprioli  dì  quelli  calamito ft  tempi,  ne  ì  quali  fi  uede  le  gran  ruinej&  veci 

ftoni 'fatte  fra  detti  cittadini  yprofcrittiont,  efilif,  facci,  ?ggif  rnine  di  editici^  de* 
folatiom  della  città.  Certamente  parerà  a  ibi  leggerà  dette  hìjlorìe ,  d'i  vedere  fi- na/òrma delle  profcrittiom,uccifioni>&  mine  dei  tempi  dì  Mario  ,&  di  Sili  a, & 
del  Trhmtùratotdefcrìtte  da  appiano  ̂ leffandrino .  Et  non  follmente  era  tan- 

ta ruma  nella  cìttà,maetiandìo  nel  territorio.  Toco  nondimeno  perfeuerò  Mafik 
no  nella  fignoria,  perche  fu  quitti /cacciato  da  ̂ 7gp  Fìfcante  Signor  di  Milano  t 
ilquaUittf ignori  di  effayv  luì  mancato  fucceffe  Luchino  figlimi  dì  Matteo  Fi  fan 
te,&  acofittl  Gìouanni  ̂ /reiuefeouo  dì  Milano  fratello  di  Luchino.  Dopo  U  mori 
te  di  Gionannì  feguìto  nella  Signoria  Bernabò  3  &  Galeazzo  figliuoli  di  Stefano 
Fif conte  net  t^j.Et  incarcerato  Eernarbò  da  Cio.Gatea^ofi  ne  in  fi»  non  det 
to  Gio.Gakavgù  creato  Duca,  dì  Milano.  Dopo  laatimoric'(  che  fu  nel  no  i) fit  gridato  Signor  Gìomn  Maria fito figliuolo,*?  lui uccifo,fegttìtò  nella  ftgnarh 
M.  Caterina  fitta  madre.  7$el  qual  tempo  rinouandofi  nella  città  le  mainava- fot* 
tionì  (  non  hattendo  timore  di  detta  Signora)  molti  uè  furono  ucci  fi, &  ruinati.lt 
the  intendendo  quefìa  Signora  tti  mandò  Tandolfo  Malatefìa  ftto  Capitano  con 
gran  compagnia  dì  faldati  per  pacificare  ì  cittadini  Jt  quale  tanto  feppe  farey  che 
ft  infignorl  della  città  con  aiuto  de  i  Guelfi  nel  1 404.  Tei  creato  Duca  di  Mite 
no  Filippo  Maria ymandò  il  Carmagnola  con  buono  efferato  a  Urefcia.  licite  uede 
da  rPandolfaì&  confutando  non  poterli  ufi  fiere .confignò  la  Signoria  della  città al  Duca  Filippo  con  alcune  condii  ioni,  &  co  fi  fi  partì  nel  r  4 1 1 ,  'Poi  nel  26.  ef* 
fendo  molti  aggrauatiicittadmi  da  Filippo  antidetto.&hauendo  fpeffe notte  t&i 
dati ^mbafitatorì a  quello,  acciò  gli difgrauaffe  y  &  non poffendo  da  lui  battere 
Mèmp ,  ifdegnati  fi  dierono  a  Signori  Fenit ioni  per  canfiglìo  de  gli  ̂nogari 
Guelfi.  \è  mai  pià  il  Duca  Filippo  puote  rìhauere  la  città ,  come  narra  Biondo, 
Cono,  SìtnoneUa^abellko^latìna^il  Capriolo^  quali  deferiuono  la  gran  pf 
tien^a  de  i Brefùamt&  Ufor^t  de'  VmtìaniTmneropoi  detti  Signori  Finiti** 

ni  il 
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Louetnù  di  eà  città  intino  ali\Annodel  1 509.^  f'a!e         Jfg  f - 

^ZSfti&todd  ietto  Lodouko  con  confai*  di  luigi  *m  «*• 

^PAu^  ■  Dopo  la  conftgnò  Lodovico  « 

Te  It  i  ■  he  a  di  e™  )  &  /e//  U  diede  a  Curio  Hè  di  Spagn
a  fm  nipote ,  &  da 

{£TZ^c!ntTÀtJo^  tedi  m
W*&  c»fi*l*diedeaVen<Ua 

Tci  ll  dJwfexdofirfbeltataét  Lodo
nko^&  data  a' Ventini  4<* 

tldofi  Luigi  fip*  nominato .  condole  e*  ,  che  mpfgf* 

Z%  capitano  %  Lodouko  i  fcjMrfe 
 CMgW  numero  dt  foldatt  U 

SSflS  2wA»to  moki,  &  faecndojrigione  l
um^og^con^  ahri 

■ 1  llfìrZL T  Anno  Kiz.  Tofcia  effendo divenuta  otto  t  llluflriffi.  Signori* 

tihZrnJpatito maleakme ,  Di ftrff città  cofi  dm  Taccio  nei Canto  3. 

ài  pilòro  Dimtnondo.  .*T'  li 

Te?  quel  cornili  che  pia  dr  ietti  fi  face 

Tuffato  ti  Chientio  fi  tramo  a  Ere  foia , 

Cb'dpìe  dei  Monte  quufi  tutta  giace, 

àrditi  fono ,  e  come  suol  rìefcìa  , 

Dico»  che  portano  in  Gada  la  fede, 

Che  par  ch'ogni  fignore  riuerifeia. 

E*lfta>  p/incipio  per  quel  the  fi  erède 
Sì  conte  di  l'eretta  atichor  Brtciao 

E'I  nome  che  l'ha  hor  coiai  gliel  diede* 

Ella  è  città  nobile  (come  diceva)  &  moltopkna  dtpopolo  di  eleg
ante  mgeptó, 

Quitti  ftuede  abbondanza  delle  cefe  neceffarkper  il  bifigno  degh 
 buommi.  Ma 

bmnos&  fertile  territorio ,  che  potute  frumento,  migko,  &
  altre  biade  fottuto 

degni  maniera ,  &  dio,  et  altre  fatta.  T{on  mancano  le  mmert  de  t  metall
i  nel 

territorio  d'eftaSi  come  di  fervo,  &  dì  romeje  i  quali  ne  cairn  un  grandi  pmo,
& 

hmn  guadagno.  Uà  ìlfuo  terr  torio  molto  largo ,0-  lmgo,eome  firm
e  il  Capriolo 

nel prìmolitro ,  conciofia  cofa  che  tra/corre  nella  largherà  di  Boa  f
ladu,ofia- 

*o  cento  miitta,  cominciando  da  Mofo  vicino  a  Mantova  1  ̂migba3& pajjando
 

a  Dialeneo  pofio  nella  fotnmità  di  Valle  Camonìea,  &  m  lunghezza  AwMadp 

i  vogliamo  dire  <$o.mÌglia,pìtfiando  da  Untone  contrada  del  Lago  di  Gard
ainfi* 

no  a  gli  Orzi  marni .  'Nel  qualpaefe  fono  alcuni  Laghi,  tra  i  quali  iti  è  quel  d  hit 

&d'ldro .  in  cwflo  paefefi  Figgono  colli*  monti,  ualli,  ornate  di  belle  contrade, 
fon  Ville, et  cajklla  molto  habkate  da  popoli indujìtiofi,  come  a  parte  a  pan  e  fi  dt 

mofirerà  altra  di  quello, 1  b'è  dimorato.  Me  tanti  fono  i  cantili,  pìtie,  &  contra- 

de ,  che  in  quefìo  territorio  fi  vggono ,  che  credo  pochi  tmìtotìf  dì poàte  città 

£  Italia  n'habbino  tante  .come  chiaramente  fi  può  fapere .  Sono  nella  citta  molte 

Deftritt.d'itaiiadiFM^d,  Vdd  wm 
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notiti  &  ìlluflrì  famìglie  tome  Udi  Gambata^  Mmmtnvo  de  Mani  * 

H.ftow  trabono  l  orarne  fm  da  quelli  dì  %>ma;&  fiondo  che  hanZS alcum  da  »«»  Emilio, ilquale fu  Leg*t»t& capo  di  quelle  genti  che  cJ!!r° 
filo  Kom«™mnb«ì,&  man  tò,(i  carnefice  Tito  Lato,  *dtnixrnTell®T mmant  nfulpaefe  diUrefcia.  Onde  prefe  il  nom  e  il  capello  dì  Melano  Sf te  detto  Emiliano,  ilo  ritrattato  anche  apprejfo  rei  fi  altri  ferittorì  die  J  , 
^fhEmilufomdifcefi  da  un  aitano  Emiglio  timidi wo  ÈmìliàZ^Ù 
so  de  none  di  Vuo  Tatritio,  ilquale  odiano  fedendo  a  Domilo  ImSL re  netta  guerra  di  Germani* ,  &  battendo  intefo ,  che  nella  ptrfecmiùne  tCl 
quelli  tmpi fu  cantra  ClmWani,  Cleto  fa  fratello  carnale  t  che  fu  'Pap  /  pA^L 
di  quel  nome,  r.asìato  perla  confezione  di  Cbriflo  crudelmente  torneato  & 
morto  ,  ft  puro  deliramente  da  quel  ferriti* ,  &ftridufiè  adhabttare  in  finkt 
dotte  lafiio  lafiufiofterità ,  &  de/tendenti* ,  dalla  quale  fono  poiufiiu  di  L*l 
m  mano  m  dimrfi  tempi  inviti  bttomini  di  valore ,  che  non  hanno  punto  dmw 
m  aro  dal  ftiil  penero  Ceppo  .  dì  qucfì't  furono  già  due  caualìerì  nominati  runtì, Giovanni,  &  t  altro  Damele  Squali  in  compagnia  delti  Santi  Faufflno,&  lenità 
fu,  onoper  la  fede  di  CbriBo  per  ordine  di  Elio  Adriano  imbrodare  "marnila Città  coronati  del  martirio .  Ma  lafiìando  da  parte  le  memorie  tanto  antuhe,  & 
pajianào  ad  altre  più  frefthe,nel  tempo  di  donati  Galeazzo  Fifccntt.' Retile  dtvfr 
tà  fiori  di  quefia famiglia  un  Filippino  t  ilquale  fa  appreso  del  detto  Dura  di  f<w- 
to  tredm,<&>fiìma%  che  lo  cofiituì ,  &  deputò  Vicario  generale  in  lutti  Ij  funi  fla- 

ti con  taiejp  tofi  ampia  autorità /he  alle  fietemìnatìonì}&  fintcnuetìon  puri 
netle  afe  ciudi  ,ma  nelle  criminali  nachera  non  fi  datta  appeìlaùonc  alcuna.  Et 
iegli  non  hauefft  alle  mite  esercitato  l'autorità  fra  con  qualche  paffione  centra la  fua  falcione  inimica  certo  [aria  flato  degno  di  maggior  lode.  Fu  queflo  Filippi- 

no fignore  di  Totttepoffera  loco  nel  territorio  di  Verona,  &  anche  di  Gabbiano  té 
fieli»  molto  opulento  in  fui  lire  filano  poffedute  al  prefente  daHieronìmo  Marti* 
ìKogv_  caualiereprincipaleneìh  fiato  della  Serenìjfimn  Signorìa  dìVenttìa.Hcb' 
he  ìlfttdetto  Filippino  un  fratello  per  nome  detto  Giouanni, ilquale  uiffi  con  molta 
fm  dignità  appreso  Francefco  Gonzaga  fìgnore  di  Mantoua ,  dal  quale  etiandió 
fu  per  legamento  infii tutto  commi ffaiio  &  esecutore  della  fm  ultima  mlontà,ct 
la fc  iato  algouerno&  tutela  dello  flato, <*r  della  per  fona  di  Gìouan  Francefco  fu» 

fioliuoloycbefupoi  creato  primo  Manbefe  di  Mant»Ha,ìlquale  all'Ima  eia  tu  età 
minore.  Quejìn  Giouanni  lafcìò  dopo  fe  un  figliuolo  nominato  Carlo  prode  causile 
roy&  di  molta filma,  il  quale  uiSe  anch' egli     morì  nel  fermio  del  detta  Iflnjlrif 
fimo  Marchefe,&fìt  anche fenatdrt  di  Hpma  in  tempo  di  Vapa  Martino  Quinto, 
Ci  fon  fi. iti  anche  di  molti  altri  huomini  dì  palare  di  quefia  llfufirc famiglia  J!tf& 
li  per  bremtà  lafch  bora  di  raccontare,  mafimamente  battendo  da  tornare  a  ra- 

gionar dì  alcuni  carne  fi  a  per  entrare  poco  apprefi»  nella  deferite  ione  di  Veronaydo 
ue  un  ramo  di  quella  famiglia  andò  ad  babìtaregia forfè  cento ,&  cinquanta  an 
w.  Sono  ohm  k  dette  molte  altre  famiglie  anchora  in  quefta  città }  delle  quoti  fi* IH) 
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I „amini,  fra  i  fittati  e  jtato  .Aiixriv  mana^p»^ ~  r-  -- 

ZLgàm  quarto  negU  annidi  Sonore  tj+o.  Imomotnolto
  ccmfummato ,  <fr 

stili'-  Ùtturefinte,&  pento  ambora  delle  leggi  auilh& 

f^»,^  «f'«  wam*  fe»'*» f f,i;  fl*'""»'  he  ft  dice, tty  fece  an- 

1  «(Y*ÌJ*  f«  uìtafinffevw  fumma  tic  caft  dì  confanti*,**  libro  di»»y  gj 

JL;  e*» ,  fi  cwf  fra»  »  <fr  Afl*  Ttifffema  nel 

Z  catalogo  delll  fo-ktorucckftaHtd  .  Fi  è  Baio  G«^flte>  de  Jr&$  Inq
mfiìare 

Ima  coitra  ̂ tiberet<ci1& amendui fatano  dell'ardine  deTredicatori,  Etcui
lo* 

M  Calcagno  t  adirne  Dottarti  leggt,& tanaliere,ilqttale  Ufctè  abapofiert- 

tìwmolw  commendato  uolumedt  Configli  legali, net  primo  de.  ̂ /i  cgu  m
o.to 

ettmente,&  dottamente  difende  lo  (penatile  collegio  de  iS 'ignori  Jt
dmcm  dì 

Erefàx  contrai  alno  cm  frigia  dì  Andrea  barbatìa  Siciliano  j 'amo fifftm a g
tunf 

wlhìto  fitto  covra  il  detto  frenabile  collegio ,  imputando  che  bauef
ie  giudicato' 

mtra  fi  cafo  detta         griffe  anebora  dimoiti  altre  optarne  M  libro
  m  co- 

redattone  de  gtifrtdjj .       delti  fitte  peccati  mortali ,  f  vn  altro  Ma
  con- 

ctthotm  della  Bava  Fi  rmine .  Morì  nell'anno  della  n&fir*  fatate  1 478.-/000  Si- 

foyapa  auano,  &  Federico  ter^o  ìmperadore .  SUorne  atte  fin  il  fo
prafcrìm 

abbate  1  nithemo  ndfuo  catalogo  antidato  „  tttato  anebora  net  tempi  n
oflrt 

Tanto  Oriana  andief.lt  Dottor  ài  leggi  molto  egreggiojl  quale  fiori  nel  1  (lo.  & 

lefie  motto  gioitane  fttblicamenie  nelfiudio  di  Taitia,  Fi  fu  amhorafra  
eekbern- 

nùgiwtifevHfulti  Canbohmeo  cognominato  foefcìano,  il  quale  fiorì  net!'  >Jnn
o  dt 

noltro  Signor  1  ì^ojie  ì  tempi  diGrtgma  no»o,&  di  Federico  fecondo  Imper
a- 

\  dure .  Sàtrfii  lafdò  dopo  fe  a  tenne  opere  molto  fincati  y&  utili  nelle  c
effimtìo* 

KtTontifide,  perche  fai  fe  fri?  libri  di  un  repertorio  del  Decreto  ,  atquat  D
ecreto 

etgwnfe  ani  bora  m  oh'  glofSe  -  Scriffe  cinque  libri  dì  difpulathni  delle  decretali^
 

akme  ritieWìonì  nella  legge  canonica  intitolale  Domenica!:,  &  Fcneriali Jetpta-
 

*ti  vennero  gii  W  luce  per  opera,  &  dìligentìa  di  Mattina  Vgonìycfcoito ,  mentre 

Htf!e,di  Famagofla,& Dottor  dileggi  anch' egli  Erefdano,&  prelato  molto  cotti* 

mìidahtk.&honorato  .  ̂pprejfo  avanti  Vaolof<>prsdct<o0Hanchora
  Lan- 

franco Oriana  giure  conflitto  molto  celebrata ,  Untate ha  lajitato  dopo  fe  alcuni 

fitoi  commentarli  fopr  a  alcune  confìtta  ioni  nella  legge  canonica  utitifopra  mod
o 

*  chi  pmtnca  il  foro  ccdefajtko .  Fi  fu  amboni  Stepbaho  de  Federici  pur  Ùùfr 

fetonftilto  di  molto  credito, &  fi  ima ,  del  quale  to  mi  ricordo  barn  gii  veduto  al- 

ntni  commentarti  trattati  della  interpretatione  ddte  leggi ,  &  gli  Pdì  molto  tot»? 

bendare  da  alcuni  tenti  di  quella  profeffhme,  inoltre  vi  fu  Bernardini-  Oado
lù 

abbate  deli  ardine  Camaldolese,  ilqualefcrifje  fopra  tutti  t  libti  dei  tefìamentù 

Secchio.  Fa  trattato  del  modo  che  fi  hà  da  tenere  per  fuggire  ilfecolo>&  abbrac- 

ciare te  Religione.  Vn  libro  contra  li,fnperbiai&  lambii  ione.  ì^ttffe  anebota 

^ordinale  opere  tutte  di  San  Hieronimor&ft  riffe  anche  molti  fcmoni,et  molte 

^iftole.che  fono  in  fìatnpa  e  vanno m  le  mani  degli  buomìnì .  Emiì  fluf 0 

Ddd   ì  àrea 
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É*  Pf  3f  *M*tf  W*i*»*shefcrilk,&  lafciò  a  ptt/teri  i*fia»p*  m  doitì/B» &  Miti  fimo  trattato  de  camb^pprefio  non  mt  pardi  uoler  pàjfure  fotti f 
tio,che  h  ho  mduti& letti  alcuni  non  mendotti  che  fwtitofi  fermonì  d'ano  T 
tomo  da  Bnfciajelquale  non  ho  poi  potuto  battere  atra  co^nitione^  d  <m?/~ opera  fi  può  a^ttemarejhe  egti /offe  haomo •di  fama  mta\&  di  molta  èSt 
Vi  fa  ancora  Corrado  Vengem ,  che  tariffe  una  operetta  delia  guerra  the  k  t 
Sigtfmondo  diottria,  &  gli  ii&ftiijjtmt  ftgnon  Venetianì     quale  fi,  fìZ 
fata  in  Bafilea  nell'amo  1 5  ̂btfteme  co  la  infiori*  dì  Cartolano  Cepìone  Euui anche  Franccfco  Cavallo,  del  quale  fi  leggono  dite  libri  del  numero ,  &  delle  partì 
della  dottrina  Fi  fica  dìUrifiotikfiampàta  in  Venetiajfr  un'altro  libretto  ffaw' pato  nella  mede/ima  città  della  animalesche  entra  nella  TheriacaXuca  Bernard* 
ancora  bonorò  molto  quetta  città  con  la  fu*  pia ,  &  fedele  tradottone  del  mei 
idioma  nel nojiro  latino  ài  So,  Homilie  di  San  Giomn  Cbrifoftomo.Et per  ni fi«, 
rea  commemorare  le  copoft  tieni  di  tutti  gli  huomìni  dotti,  che  ha  prodotti  aueflà 
nobile  città ,  ehi  il  kolime  eccederia  la  fua  gìufia  mi  fura ,  ut  furono  breuemente 
Grattano  t&  Franccfco  S  anfano  dell  online  de Minorile  i  quali  l'etimo filar  Ge nerale  mmifiro.  Calfttrnh  ornato  di  lettere grecef&  latine  Bonifacio  Bembo  Fle- 

tto La^arino,con  Giovanni  Bretanico  contentato?  di  Ver  fiondi  Giuuenak,Gfo 
comò  .Armano, Carla  V algulio,  che  tradufie  di  greco  in  latino  Ckomedt  deliaco™ 

tmi&latìon  dell' cccelfe  dttàfiAriììide,Bione  della  Concórdia,i  precetti  di  "Fiutar* £Q,&  Connubiali con  molte  altre  operetTeofi!o  dettoli  tiuon  mftnacojbe  fece  tml 
timrfi  della  aita  Cittile,  &  folitarìà,Tilade,£ùn  Gìouanni  Taberh  huomini  dotti 
Antonio  Locadello  elegante,®*  fruttuoso  •Predicatore  dell'ordine  de  ì  Tredicato* 
rt,  Laura  Cerne  ì  laquak  fcrijfe  un  libro  d'elegantìffìme  epìllole  t  &  Giacoma 
detto  ilBnfiiano  deltordine  de' frali  "Predicatori,  che  ridujje  a  miglior  forma,  & 
o$er stanca  della  fóro  rególa ,  l'ordine  de  i  Canonici  Regolari  nel  territorio  di  Lui* 
ca,come  ferine  il  detto  Capriolo  san  molti  altri  hi  fiorici ,  7$ob  meno  ha  prodotto 
molti  degni, &  eccellenti  prelati della  Cbiefa,  t'hanno  dato  gran  nome,  &  riputa* 
tione  a  quella  con  la  lord  prudenza  >&  buona  ulta.  De  i  quali  è  fiate  l'illude  Co* teVberto  da  Gamftara  Cardinal  della  Chicft  sfatto  per  le  (he  eccellenti  virtù  da 

Taolo  3  ."Papa  moderno,!  Iqttal  altra  la  dottrina, che  in  lui  fi ■  ritrouaua,era  anco* 
ra  molto  efperto,& pratico  a  trattare  ognigradiffimo  negotio*  Et  era  ditatagra 
tenacità  di  memoria,che  quel  che  una  Molta  apprendea,fempre  lo  ritenea  talmen* 
te,cbeparea  allora  vederlo, Fu  molto  adoperato  neinegotq  della  Cbiefa  da  Cime 
tej^apat&daVaolo  ifopradettojanto  neltltalìa,qmnto  di  fuori,  taceda  del 
governo  della  legationedi  Bologna, oue  talmente  fi  portò  tcbe  da  tutti  altra  chele* 

éatofojfejimafe  un  grandeftderìo  di  lui.Eglifv  ancora  molta  riputato  da  i lette* 
tati,  fi  come  un  nuouo  Mecenate     ciò  interveniva  per  ejj'cr  egli  ktteratijfw- 
Con  ciofia  cofa  che  ognun  de  fiderà ,  &  b  rama  la  buona  compagnia  di  fimili  a  fi 
ìflcfio.  Oltre  di  ciò  era  molto  lìbera/e,affabile,& magnifico,^  le  quai  virtù  da  tut- 

ti i  uirtunfi  erafommamlte  amata.Tafiv  alt  altri)  fecola  tdtoprefiatijfimo  bum» 

qtteft'anm  1 5  ̂j?.  in  Roma,  &  ftt portato  il  juù  corpo  alla  città  di  Brefcia  cvffM 

diffU* 
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%h\kmk  dì  tutti  ì tetterai .  mpmanto  anche  Brefciamotti  dtrìprelati,cbe 

TL  annone-affitti  dellaCbìefaA^f^f  ^C^Vt 

rà di  Ckidz ,  come  dimoia  il Capriolo .  Dopo  m  fu  Gasila Kfcouoà  fj
f* 

%  dì  Brefda  Mordine  de  dedicatori  >  il  qual  vide  e
fìer  tirato  in  cielo  fra  due 

Zte  f ,  Domeni.ro  rda  Giaà  Cbrifto,&  àatUgtorìafa  Heinad
ei  ̂ Gerardo  de 

fZfZi  ambiti  Wvm  di  cfìa,  Mtobello  Eraldo  rtfanè  Volammo  cer
 

SS  f  di  ̂»  *  che  %ouernò  tre  fiate  la  legatton  di  Bologna  ne nofln 

%:  B  Ctbcsto  prete  fu  uccif>  per  il  nome  di  Cbr.flo.  ̂    
     de  nofln  pa- 

%;U  Ì  Cordino  Don.no  dell'ordine  de  -predicatori  Marno  fanto,
e^paljòamt 

%  uiv  ne!  cornante  dì  S.Domenico  di  Bologna  nel  r  at9.  I
*  etti  fanttjjima  vi- 

ta fi  vede  ne  libri  de  gli  huomini  lUuflri  dell'ordine  de  i  -Pre
dicatori .  Biedeodo- 

r  di  [anta,  ma  a  ì  momU Sebai Vano  de  i  Maggi  di  ditto  ordine ,  libale  lajaan- 

As  la  mortale  fpogiìa, ritrovò  miglior  diporto  in  vita  eterna  nel  r  4
? 7. Gloriai  Ge 

»n«  dibattere  il  corpo  di  tantbuomo.  biffai  altri  prelati ,  &  fati  buommj
ono 

ubiti  di  qu?{ia  chtàjbe  farei  molto  lungo  in  deferirgli,  de  quat  ne
  fa  memoria 

il  Ciprioto  nell'bifloric.  Etiandio  ha  dato  al  mondo  quefla  patria  tta
lorop  capita- 

édimilìtìa,traì  quali  fu  Gerardo  da  Gambata  capitano  de  fald
ati  Brefciant,& 

MiUneft  «mira  Federico  Barbaro/fa,  quando  fu  rotto  preffo  Banltam 
 nel  1 170, 

teme  ferine  Biondo  nel  1  <>M.  delfbiflo.  Seguitò  forme  di  tanto  Cap
tano  Giona* 

Francefco  pur  di  detta  illu/lre  famiglia,  padre  di  Uberto  Cardi
nale,  &  di  Bruno- 

ro  trattando  l'armi  con  a,ran  lode.  Governò  quella  città  con  gran  prudewa,
difen- 

éendota  da  <ì!t  nemici  arditamente  Matteo  de  ì  Maggi  Sorrento  f  anno  di  noftraja 

tuie  i}tì  Coft  ferine  il  Corio  nella  feconda  parte  detJhiflM  ne  giorn
i  det  noflrt 

padri  é  Itato  valorafo  capitano  dì  cauatieritCefire  Martmengo ,  di  cui  ne  fa  bona- 

remlmemoria  Biondo  nd  yliU  delia  }.  Becca  dett'biflo.Et  né  giorni  no  fin  ha
n 

no  dimostrato  la  toro  faenza, &  pmria  ne!  trattare  l'arme  Luigi  ̂ tmgadto
^n 

tonto, M. Antonio  ,Batfisìa  col  Contino  di  f'rago  da  Martinengoycùnducen
dc  ita 

aalierì  de  i  Fenetìani,con  Tadeo>&  M.  Antoni  dilla  Marnila .  Ora  fa  nomina- 

te qtdcjìa  patria  Brunoro  Jopranominato,  già  figlinolo  di  Giottan  Francejco 
 da  GÌ 

bara  trattando  honoremlmente  l'armi '.  .dati  non  manca  C  ardirete  lapruden*
 

tia,né  anche  le  forane*  tempi  de  i  bifogni.fi  come  né  tempi  paffuti  ba  dimofirato.
 

Hanno  dato  nome  a  Brefcìa  altri  nobili  fpìriti  confue  virtù  ,che  farà  molto  lungo 

in  rammentarli, pur  io  nominerò  Ott  aura  no  Tran  di  fio,  Bartolomeo  Tefhrinu.
& 

y incendo  detto  il  Brefciano,  [pigolar iffimì  pittori ,  &  Rafael  conu&fo  dell
" ordine 

di  Monte  Olittctojl  quale  fiato  né.  nofi  ri  giorni  eccellente  commt  nitore  di  legni Jt 

come  ft  può  conòfem  nel  bello ,  &  vago  Choro ,  che  ba fatto  nella  Cbufa  di  San 

Michele  in  Bofco  di  Bologna,  opera  certamenteUi  grand* ammirasene  degna.
Tin 

««  rammenterò  altri  finitati  immisi ,  che  ha  prodotto  quejìa  ciurma  eh  gli  Sg** 

>uol  wdere  le^ga  l'bìflorìe  del  Capriolarne  ho  detto .  Hìtornamio  alta  deferii-  Bof*^ 

tion  noflra,  Tuffa  perqu  fi*  città  un  picciolo  fiume  .nominato  Ga>%a  .  ìtquaje  virJe 

Hftendo  (uoriyt  condotto  in  quà,& in  là  per  irrigare  i  campi. Fuori  della  atta  fa-  NouoJara 

Itndoa  imotui,ritrouafi  ({eg$iate,&  Botteftm pìtie più  in  sù  T^uol>tr(i)& 

DtferittJ  lt<ttiadit\Lca»d.  l>dd    3  JNA 
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piit  oltra  fonagli 
ìa,ihe  fcende  fra  j 
l. libro,  die  fi  tkt  ytn 

quando  dke  ;  Brixia  chhs*afHppofita  in  Specula,  fliuus  qaam  molli  pcuJXf0 mine Mdo ,  Soggiunge poi kere errato  Tartbenia dichiarando em !}<, u .r 
£ ™Jo  Mela,  imperò  chef  deus  dir  Mela  dall' acqua  flana ,  che  fempre  pmT» fio  fiume,  &nò  la  Mela,  latptal  corre  pel  territorio  di  Brefiia  altrove  & 
&m  alla  città  come  quefìo  Melo.  Scende  quello  fiume  da  ì  montkcamndo  frJS 
pt&-  éaanrfdm  da  molte  fotttane,&  fcaturigini d'acque,  che  efiono  dai  monti 
&  daikradicì d'elfi ,&  del territorio  Brefciano  t  che  da  ogni  lato  di  metto  futuri fiono,& ambe  perche  v'entrano  quattro  torrenti.  Etmuenga  eh  fìa  acmkiuL 
da  tate  acque, nòdimeno  quando  sbocca  nell'odio,  >i  entrati  poca  forra  faeton per  efiere  iflrutte  da  ogni  lato  f  acque  da  quetio,&  codone  per  rafcethtti,&-  f„}« 
k{ccmeglmo  dito»o)per  irrigare  gli  tlenlififfoft, &fecchì  campi  del  parli  p» 
farli  produce frumento>m':gt.h  figa!a,con  altre  biade,®  fieno.  Vero  è,  tbeelfen. do  tanto  abbondantemente  irrigati  da  dette  acque,  copio famente producono le  co* 
fe  ntce{fitne.Sakndo  più  alto  alta  d.fi-a  dì  detto  fiume,  t>edefi  Mompìano,  Comi* 
fi, e  Sereno  taSìeitì.  *Atta  fi  ni  fiutarne  comincia  creflere,C  bma,& difitto,FiU 
Ia,&  Vnano ,     oa  entra  il  Torrenti:  Bromo,  Broigo  camello .  ,dl  principio  del 

Br«h«  tor  ironeo,  Lodrio,  &  alla  fontana  del  torrente  Marma,  Tejìaz%o,  &  preffi  il  torj» 
Monna    f  Melo,Borato,&  Coh .  feggonfi  poi  fra  quegli  ahi  monti,  alcune  fatti,  &  fi,t 
roir.       ' altre,  V  alle  Tropìa, affai  bene  babitata.  Scenica  do  giù  ai  fiume  Oglio,  &  bauitt- 
VjU  Tro  do  psfiato  la  foce  delta  Mela  d  may  fwfiva  d'effa ,  alquanto  falehdo  ni  è  Rjgrtd, 
pia.        &paffato  m  riuo  d'acqua  falci, $.  Baffan,S.  Geru.i foravia  pecchia,  Scarlaro- 

.    lotCadigm/t(} ,  Manerbe ,  Fatte*  ratio,  Ogn  vto,  Qui  ninnilo,  Corte  felle,  Goldeni^- 
z<i,Tontedelcaflello,  Logrado,  Tortolo,  Trattata,  Cocaglio,CarabotPyi^}ddlot 

Mo    ter  Spedaktto,Manduola,Monadero, l{pato  terra popdatilfima  (ptato  chefia  nelBre fidano,  Caslegnaro,  Caladugó,Tafferan ,  Gufigo,  &  pi  A  in  alto  Laia,  .Altresì  [coi* 
dando  al  fiume  Og?o,&  falenda  a  man  defìra  d'efio,defc,iuerò  icafìetli,  contrade, 
&  vdte,  che  fi  ritronaranno  da  quefio  lato ,  battendo  fatto  memoria  dell'altre  dal 
fiume  Mela  in  qui .  "Primieramente  adunque  fi  uede  Senega,  Fian  elio,  &  Tonti 
ì^iàmhafie&^Mmtefclh^in^no^ufirato  da  Gioaan  Francefio  Stoa  ec- 

cedente poeta ,  &  motto  letterato  ,come  chiaramente  fi  può  uedere  dali 'opere  da 
luifà:te,t'oè  dalla  Fpografia  della  quantità  delle  ftllabe,  partita  in  fei libri .  Da 
Mntbtgrand'ornawentoaqueflapatria  Domenico  Fenice fuo  fratello ,  parimente haomo  ben  letterato.  Tot  uede  fi  Codalungaja  Vieue,  Ferola  vecchia!  Fictne  atte 

dtHra  dell' OgHo,Villa  chiara, molto  nominata  per  Bartolomeo  di  Martinengon» bile  Brefciano  fuo  fìgnore,hnoma  ah tanfo ,<&•  de  i  virtuo fi  padrone.  ̂ Iquale  oU 
tre  alla  faenza  militar  e,ihs  in'efio  fi  ritrova  apertamente  dimofira  dì  (putita  dot trina  fia  ornato  V tèe  fi  pà  Motetla,FitlatGrana,Gabian$t0^ica,Barche,&Pfef 
fio  Foglio  gli  Otri  7{uoui  ricco,  &  cimi  cafielio, molto  fortificato  da  i  Signori  n- 
nehmi.  fkfrmieramme  nominata  S.  Giorgio ,FÌ fu  pofia.  la  prima  pietra  dell* 

fiacca 
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«  ft*  di  ditto  castello  S.  Ghgio ,  da  Giokmni  fktmicello  Brefcìano  ,  Vefconodi 

Z&ia  nel  1 i  { fecondo  EluCapr.  pel  6.  libro  delibo.  Te  rq*  altagton  W  w  ̂  

F?0f«fl«aBi  bobi  B^o,«an  io  ritrom.  Ben'è  mtùt      ftdww»  fli^f  W*w//« 

ILSjf  o  fl  Sfrenai  de  %!i  0«p  Feccht,cbs  fimo  quitti  vicino  ,  Tot
  tiedep  Fs- 

{L,  c.wP*Kfl,*'«tf*rf^^*>a^™**  Cambio,  <?««/*»  Fàmm
* 

E  R'i'Han,  y'r*W,  Ludrìam,Cafir0^go,  Chiari, apprejfo  OgUùnobìl  FgVHEfcg 

Wffitatem  amarmi  Clarìm,  motto  popolajh,  &  ameno .  Hàtma  dt&M&ff* 

Lfa  Boikgtata,  the  baerebbe &cotfuo  j)onteo. 

LLfttù-r.ntiì  Tonte  0%lio  cu(ìelto,tatmente  nominato  per  efferata  fruga  tipi  gliocitì* 

La  in*  fabricato  fopraìogli».  Viti  in  alto  alla  rìua  del  det&fiumcff  uiié  T
ala^ 

[ilo  amie  cajkllo ,  &  pieno  dipelo ,  otte  è  un  pome  dì  pietra  „  che  tong>mge 

Levine  te  rinedi  Qglio  mfiemc.^fti  nel  fium?  ft  ueggono  molte  decipuk,ÒJ
i4- 

%  artcficiofe  ca fette  dì  uìmìm ,  oue  fecondo  la  {lagone ,  femicndo  con  !  acqua  la 

%iàtudìneidl^ngmlkinftmetSupatet&  cadendo  ̂ ^^tÉ^Ì^ 
:on 

io 

CiTS^rè  Lfiocafie&>>con  la  fitta  Qbtcfa  collegiata-  Et  pia  oltre  Sili  -  %f
t$Ó 

lego  da  Tlìnio  è  detto  Latus  Selinttt,ma  talmtte  bora  è  addim andato  da,  Ijeo  e
d 

Sello  fop  vadettotcb'è  [opra  la  ma  dtefio  edificato .  Salendo  iMgà  /«'tftw  ty  La  ■  ^ 

go  a  man  drfira,  nel  fine  del  fiume  Oglìo ,  ch'entra  nel  Lagf  uedtfi  Tifano  Hajtèl  fe£ 
h  <  &  pia  in  alto  la  bocca dd torrente  Griglia,  per  fa  quale  entra  ttWQglh ,  oh  è  ilCit  citi, 

Imo,  & f*  <«  srì}Cìuìdak,&  Breno ,  Quanto  all'origine  M  ùglio  certamente 

me  gran  difficoltà  di  ritrattarla,  anttenga  che  fi  veggono  nfeire  dite  piccioli  rufed- 

Mal  Lago  di  l'rìgidùljh ,  ?a{k  nell'alpi,  de  i  quali ,  quel  (ti è  a  man  drfira  ritie- 

ne il  nome  di  frigida! f}s&  poi  sbocca  netfOglio,  &  l'altro  da  man  finora  entra 

iti  vn' altro  fiume,  di  tuiàkouo gtibabrtatm detpgefe  ,pare  hauer  principiato*  AfaWW» 

gtiù.  htiandiofi  uede  prf  altro  fiume  ufi  ir  e  apprefio  di  Veggio  cafielio ,  che  fa  due  u 

rottami  dei  quali  correndo  alla  fitti fra  per  Otakngo,  &  S.  Bartolomeo ,  bà  *Ar~ 

tnila't&  U  Cblnf*,&  talmente  tra/corre  per  U  Vaile  del  Sai-  f  altro  ramo  corre     fe  ̂  
ioaìta  deflra  entra  adi  Ogliotche  feendepoi  per  Falle  Canonica .  Et  coftfi  ttede  StìC 

eflercgrait  difficoltà  dì  ritrattare  il  certo  principio  di  detto  fiume  Oglifi ,  parendo  VjI:c  Ci- 

huuer  orìgine  da  tanti  fiumi, &  da  tanti  iuugki.  Entra  poi  nel  Lago  iisè  (  come  è  raoiuc*. 

<àeito)c  u'c  Ti/agno  e  alleilo,  &  feende  da  quello,  come  dìmofirerù.  Et  per che  hi 

detto  che!  detto  fiume  paga  per  Falle  Camonica,parkrò  dì  detta  PalttMnoip* 

polì  di  quella  da  Tlìnio  nominati  Catnttnit&  da  Strali. nel  quarto  tib.  Camulì,che 

fino  fra  i  Le-ponti^Vìndelìi-j,  Teorici,  &  B&it-  Qitanm  ai  fiume  Oglìo  dkofajfai 

buoni  pefei  di  quello  camrfcne,  &  ttfeendo  dal  foprad etto  lago  da  ìsè,  &  trafeor* 

rendo  per  la  pianura,* $ 'si  eanali, &  rufielli  d'acqua  fi  ìfiranno  per  adacquare  ti 
paefeBrefdaf/o,&  Cremonefe.La  onde  per  quefi acqua,  di  fecco,&  etÌandiofafJo~ 

fi, fi  conduce  morbida, &  p  odactuole  delle  cofe  neceffarkper  il  uiuere  de  gli  bm- 

*»ìtti,&  animali.ytdcfi  l'acqua  dì  detto  fiume ftmprc  chiara, nè  mai  per  ntun  te- Ddd    4  f9 
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!x>ra  ai 

mmfegmanà*  la  nazione  dei  luoghi pofìi fra  il  Mencio,  &  il  SS?  ̂  
e^ltfmoépvmlph  defoglio  (come  fi  vede  )  defa  iuendTi  fcSf 

wrw incile cofe,  che  fi  ridanno  fraìlTÒ  ,  <*>ifr&,  S'SÌ  f 
^  ̂     ̂   fumerà  LhS ,  S  f 

,  ri  ̂   ,         ̂ /Pff  rfri  Screditando  la  riua  di  fi  f  ? 
j  «flv^  dieffo  .  Fero  è  %  cbefeguiterò  toZecZt!Z 

deferendo ,  /«^/^  A  ̂   *  ifi^^jj^^    "  JJ«J  " 

rWàrà  kdeftrtUio*  de  luoghi  pianilo  allaltro.concioftacofa,  cbZZ dùfmm  d<$0  ordine ,  gliAefcrìuereì  poi  dattero  luto  del fiume,  pfr  J^i 
fff*  Tu'  *  adm^  <*Tè  r  P«JF*to  la  boccadelfoL  S D^kcaflello  EtfrgmaKdoalkfìnifìm  ma  delfOglio ,  euui  Botolo  noblk 
Sff>>W  motto  pm  nobilitate  da  Federici  Cornea ,  cognominato  da  Battoli 
che  fu  huomo  moti*  prode  in  tratte?  Carni,  &  udorofo  capitano  di  folcii  //- 
qvalpafìò  di  quelita  gli  anni  paffaù3kfciando  di  fe       diffiderà  d  imor'téU Segu-ta  W  Ifila  del  Dearefo,&  Tiadena  fopra  la  foce  dei  fiume  Chkff,  che  jfo* &  matita  parte  deltQgiio .  Coji  /wP  Tlatìna  dcilf origine  diuuefto  cafìeiù 
nella  tuta  di  Catione  "Papa ,  J-fiendo  mancato  Teodoro  Effarto  di  Ravenna  lifuc cefie  Clown  latino.  Et  da  ceppigli»  ilmmeil  caJìeidÌTkdcna(k  ktinoTk WànmmWjAelterrtlorio  di  Cremona.  Et  dice  ciò  non  parer  diffidi  tofaamfa 

flf'jt  Pa     m  l^i  tempi  guerreggiando  di  contìnuo  gli  Effi:  chi  'co  ilo»- gobardi è  cyfa  credibile  ̂ 'hauefiero  detti  Efarchi  qualche  ino^o  fine  in  muftì 
pzeft  (  che  fono  fra  tywnft^cir-  Tampone  potefJero  riporre  leuettonaglìe}&  al- 

tre (ore  neceff«rieper  la  guerra .  la  onde  facilmente  fi  può  credete ,  c\k  forfè  ba- 
ttendo detto  Gwtan  Violino  fortificato  onesto  luogo, poi  foffe  da  lui  Platina  timi 

nato.  Ha  fatto  nominar  quejfa  caìlcllo  Battitla.detto  Ttatinafoprafcrittojitml 
fu  buono  dotto,  &  eloquente ,  come  dimorano  Uoere  da  luifpiegate,  &  m4- 

ORÌm.  iute  de  t  Totefici  Taf  è  all'altro  ficolo  ne'  tempi  twflrìdi  anni 60. I^bina,    dt  fan  età.  Segna  andò  pur  k  fi  ni  tira  rim  delfOglio,  incontra  fi  in  QfìUn  ,&pat 
nella  lab  ina.  Secondo  alcuni  gititi'  era  Biberìacttm  cafidlo,  oue  fufuperato  Otto- ne Imperative  da  i  Vttelliahi,come  narra  Smonto  nella  ulta  di  detto  Ottone ,  & 

Sabioms-,  df  yitelho,& Com.Tae.nel  1  j.liMk  bifìorie ,  Et  ferine ,  che  Me  mfio  caflet- 
Hìùfi.    fa  nelkma  da  Cremona  a  ferona.TÌà  oltra  ni  è  Sabioneda,  da  mihebhe  origine 
Vini,'™     nobtlJ*mW!*      Conti  da  òrfico  Crmonefe,  fecondo  Biondo. Quìni  nacque 
Alcuni  ca  f  ti*****,  *ifpote  di  Vitalian  da  Ciuidale  dì  Trioti  capitano  di  Filippa  Dutadi  M* 
Utili.      lana.  Era  gli  anni  pagati  detto  ̂ italiano  capitano  dt'caualierì  della  guardia  di  Bo 

kgna^MMt  molto  prode  neWatmL  Tìh  ad  alto  fi  ttede  Se-q&netlo^becccjtè 

'  doitmf 



C\I.UATRANSr. 
 CtNOM.  JP7 

t  totfivm  fritte fifr*  U  MOififi»  'Ui  1  fì£t*J 

CmU*  S.T*m*fi  ■  Diede  ambe  nomerò  FÌorhohQ 

tutù  pi*  nob.ll  ingegni  nSun'P!  >f  "  lunte Z  à  3  finire  di  vetro . 
TJ™tori,non  men  buono,  &  fato,  the  eaelknu  m"^^lamd„Ul  ̂  

™$[%fZ:dì  cShTSio  il  lùglio  £  c*o 

ti  di  Fr^po  VifanttDuta  di  Milano  fe
^nJo  m™0?™^™* 

fflseiapfw  fa/i  e/  (fc  *  Ti*3J«"  >     <;  yrtt>' ■ ,  V    a.ìm^àì^  dì  luì  itifli  ufcì 

™«>iitde<tutta mfitme coti T<accn^{cm™'     i éSa  „mu, aàémaiidata. da 

Strd/ewnel '.quinte  librerà  Cornilo  Tacite  m  ijw  19^^  
^ 



LOM  BARDIA  DI  La*  DAL  Po\ 

ét  'Plinio  porla  nette  decima  Ragione  pel  i  S  capa  dei  j  lib  &  f,a  ;  r* Tolomeo  ripofla.  T^on  rttrom  cofa  certa  ddfrmipìc  di  effe  Jttà  ni  ™™1  ̂  
ho  letto  ma  eroica  motto  antica,  qualdice ,  chef»  fatiate  Ercole.  1        1  )l 
GiafoWJiominandola  Trote,  il  qualpafìando per  Italia  co»  moki  eZT^°  * 
ci  per  andare  m  lfp«gna,&  dimoiando  marsui%liofe  open:  di  fita 
mfmmtnte  inquefli  luoghi)  fuperò  unfone\&  tenible  C  r  'wtt  Z^r  Lf à>e  portava  (eco  ma  patta  di  metallo  ̂ ipefi  di  3  00.  libre ,  la  mal  tallnt,!1 
neggiaua  ,  che  tormente  ta  gettona  ovunque  li  pinata  .  tìalendo  adunili eie  Superato  colmile  che  fi edifica^  quii  una  <  itti  m  memori  &£3Z tona  nomandola  dimena  dal  nume  detta  madre(ta  mal  città  fu  poi  JetL r 
mona.)Tofeia  (  edificata efia  città  )  uiconduffe  in  quella  ad  hJitaVe ahmantìL luicint  popolile  habitauwa  in  quà&in  tàfra  il  Tè,&  ̂ dtefumi  e! ter  LI fia  cagione  a  perpetua  memoria  ju  futa  una/tatuale  rapprefenta  ti 
la  palla  mmano ,  la  quale  ogni  anno  ènt  fhtadaiCremZfi .  Cofibo  rltroul fritto  in  detta  cranica.  L  fiero  itgiuditio  di  questa  eofa  al  pruderne  Ultore  m fa  memoria  di  mefk  città  fpeffe  notte  Liuto,  &  maffimomeme  nel  27  Ub  ripoS 
dolafra  quelle  diciatto  Cotoniere  dicono  aiuto  «  immani,  né  tempi  che  Zito allrmgeua^nmOakltatta.Tati  ettagran  minane  tempi  dei  Triumvirato, efen do  data  inpreda  a  t  foldatt .  Di  cui  ne  fa  memoria  Verùlio  a  fi  .  Matita  ueU 
fer*  nmtumwcma  Cremona.  Concio  fofJe  cofa  de  tanta  fu  te  ruma  di  eifache 
ne  Senti  Mantoa.SoJlennegran  moti  etiandio  ne'tempi  di  Fiteltio,  &  di  Felpa, fiano  mperadon ,  dattorno  Capitano  deifoldm  di  detto  Fefpaftmo  cerna Vite  llo  offendo  pigliata  dalprtfato  Antonio ,  come  ferine  Cornelio  Tacilo  nel 
1 9Mro  cofVerquattridunm  Cremona fnffecit ,  tum  omnia  facra  propbamum m.m  ntfdtréMjolumMenphiiii  Tmpìum  fletti  ante  mente,  loco,  fulu- mnedefexfitmjiicexttus  Cremonam  habaiuanno  zU,a  primordio  fui  addita T. Sempronio  &  Cornelio  Confulibus,mgTUente  hi  Itattem  cibale, 
culumaduerfus  Galles  trans  Vadum  «gatta ,  &  fi  quaalia  uh  per  Jpa  it.  ue- nt  Igttttr  numero  iMonim^pportunhatefiummu^bereawannexu,  connubiif 
mgenmm  adetemt  ftoruitque  btllis  exlernis  intaB^ciùUibus  m/e.'h .  Cofi  i* 
mtgareécever  quattro  giorni  in  tal  gufa  fu  ogni  afa  dal  fuoco  abbruciata  nel la  citta  di  Cremona  che  non  uirmiafe  cofa  akuna^i palagi,nè  orfani  temfù,et cetto  che  i  tempio  di  Menfto  che  era  fmra  delle  mura.  ìiqminvn  patì  qujhct- lamWMofleper  il  fm  del  Imgomno  peruinfe  di  detto  Dio .  Duetto  te  linfeii- 
ce  fine  c  bebbe  Cremona  dopo  2  U^nni  te  che  eia  fiata  principiata  ne' tempi  S T. Sempronio  M  Cornelio  Confiti  quando  eia  p„  strare  Junibate  ne/m- 

■jf  ff  *****  »»*f»rte<&  lontra  i  Galli  Tran fpadant,<&  parimente cen- 
tra egmfo r^ebefSfe  difafa  datLAlpì.  adunque  cueSìa  città,  la  quale  era  tan toaccre fiuta  di  numero  di  popolo      tanto  fioriua  diriccb^Jverfa^ Ìe^a  de  1  fiumi ,  come  per  te  fertilità  Mpaefe ,  &  ettendio  per  trinità  eie  & 

nea  coi  memi  popoli,  &  trafila  fatua  nc'tmpi  delle  guerre  de  Jflranieri  >f» poiwfehtwent-mpiddkguertcCmìlì.  ^arr*  Tacito  molto  minutamente U 

calami- 



j)'«uotio  ut  4-**-*         ̂ /J*  ™J*j£ (com'è  defogli 

d  ?Wfi  eh;  fi  dir  due  cS^fvjis  non  ;v}  r  Federico  Burbatof ■ 

jk.W*p*tstme™n#*$**, ±'JEZhIZcbÌfc  Coibente,  & 

|Mr  « -avarie  »*tid  *         (  » ■  fi£  J  ™SÌ  &  jfttrftl, 

fa* Bertaahlcom^ GmpoMcmUn  l  fgSgg 

feti»,*  Gnclf-tyLe  gititi  ̂ ±f'f2bAr^  **** 

rmmcnel  ̂ Mbjdì bierre  te ™~  Kej}ìf,z„0rì;& 
ffìmm  dì  Cremona  V berte  Vallammo  ftfjKSi  W*S 
fa/    *     */ 1 2  ̂   t^^s£s£. 22  Ti film- 



LOMBARDIA  DI  LA'  DAL  PO', 
rannia  (TefìaG ulielmo  deCauakabò  .Uqualfi  man! em?  hi  effa  ■ 
fi  Zi™.**  te"™d°  di  Vcfixtiilà  Guhrh»,,  twZrm9U  TlìTi 
Gbmm,&  ucci  ferver an  matterò  <'.iGic.:lft,  faccialo  i>fi  altri.  ikbe  i»t  T 
do  Gulielmo  adirato,  fàtti  pafiò  con  gran  numero  farmaci  po' far  itettdettafl* 
l  oltrepò  fatto  4  glìamicL  Onde  entrato  nei  cafìello,  &  combattendo  >*,  pi  * àHtmofmente  co  i  Ghibellini, al fnejoppo  lunga  battagliargli fu  necifo  con 
de  ifmiy&.tofi  furono  facciati  tutti  i  Guelfi .  In  quella  tumulto  facendo 
turino  VonduUo.ft  pigliato  dal  sicario  dell' Imperadare  con  tre  fistiteli  &  JT tagliatoti  capo  doppo  molti  tormenti, che  gli  furono  dati  net  u  r  j.  VctìfaGuilt 

e  fendo  nell'effercitodi  Galeazzo  bifronte  ori- 
moycofidtec  Cono  netta  ter?*  parte. Co  fluì  ucafo  incontinente  detto  Galearfoca  « 
uateò  a  Cremona  con  tutto  f efcrcito,&  Unto  l'affediè,  che  coflrinfe  i  Cremine/1 *  renderft  <*  Itti  nel  zi, Et  cefi  poi  fu  filetta  efìa  città  a  i  Vtfconti  ftgmn  di  Mi 
Lino  infìtto  al  j  4.7^/  quahtpo  effenhfi  inferito  di  queliti  -Pontone  de  iT>on- 
■%oni,fìt  confermato  oleario  di  detta  d.t  Giovani  t\èdt  Boemia.  Viro  è, che  partita ilBoemoJafu  afìediata  da  tigone  V  fante     tanto  fece, che  furono  coflmti  i cittadini  a  ri  tornare  fotta  lafignoria  de  i  Pifeontiycome  dice  Bernardino  Cork  nd 
la  terza  parte,  Et  soft  rimaje  fatto  detti  Vifeo  nti  in  fi  no  all'anno  1 40 1.  nel  qual 
pafsè  dt  fteiU  tòta  Giouan  Galeazzo  primo  Duca  di  Milano ,  Onde  drizzando  il 
capo  V golino  Camlcabè(ricordattdofì  del  primato  che  baueano  ottenuto  ifuoian 
fenati  in  efia  città  )  con  Muto  de  i  Tondoni  ,  finftgwt  di  quella ,  tìbdUndoji  dtt 
Clown  Maria  fecondo  Duca  di  Milano,  &  doppo  poco  tempo  /prezzando  ìTan* 
KP»Ù&  attiock  maggiormente  ftpotefìe  mantener  nella  tir amk  fece  fuo  Capi- 

tano Gabrino  Fondalo  da  Socino,buomo  afìunfJimo,&  ardito,  &  nel  trattari  'or 
tnì  perito.  Efìtndo  cofìuì  ài  grand' animo ,  cominciò  adafpirare  alia  ft^toria  della 
città ,  Onde  dopo  -molti  pettfteri ,  effendogii  occorra  la  opportunità  ,«rìj.  di  iu- 
glhtdel  1  ̂.ritornando  da  Lodi  con  detto  Ugolino,®-  con  motti  de  ìCatt-tlcM, 
giunto  a  Maeca!lormafdue  miglia  preffo  Cremona  lo  ucci  fé  con  tutti  i  fratelli, pa* 

r$nti,&  amici  fuoì.lkbe  fatto  fubitamentc  sterne  a  Cremona, aitanti fìfie  d'wt- 
gata  la  cofay&  entrò  nella  I{pccmì&  cefi  fenira  alcuna  contradittionc  fi  fece  tira- 

no della  tittà,<&gouemh  quella  alquanto  tempo  molto  prudentemente.  Dopo  fat- 
to Duca  di  Milano  Filippo  Maria ,  ui  pafiò  Francefco  Carmagnola  conpotenùff' 

mo  ejferc ito  ad  affettarlo .  llqttal  utdendo  di  non  poter ft  mantenere  contradììtth 

s'accordò  col  Duca  di  redimirli  Cremona,  dandogli  Cafliglione  t  con  alquanti  da- narice  fu  nel  142  2.  &  furono  1 00.  anni  da  che  la  fu  fovgiugata  da  GaleaXZ? 
primo  Fifconte;coft  dice  Bernardino  Corio. Dipoi  emendo  a  tmdimeto  pigliato  G* 
brho  da  Oldrado  Lanipugnano  a  7$ko  camello  del  Cremonefe,&  condotto  a 
m,&  prigìonata,dopo  molti  tormenti,  nel  me%o  dello  piazza  per  lefue  mainagli 
p^eregli  fu  troncato  ti  capo  di  commifjione  del  Dttca.Qtte$ofit  tifine  di  Gabrino, 
fide beuta  meifa  il fuo padrone .  Dipoi  Filippo  Maria  diede  in  dote  a  Francef^ 

Sforma 
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M,  399 

rì*,™  Maria  fra  Mmli        aW  *  nU  [44* •  #  k       \n  1 UkJ  duodecimo    *****  jyjj  £ 

iZlo  (ulto  .  Et  Ulmentermafefotto  lai  mftn
o  ne  1*25.  fte  faj» 

J  di  Carlo  imperare  &  Unno  fedente  da  ̂t°JeZt1Ì 

LJmca  di  V>bìno  Captano  de  i  Vmtt
iam ,  &  cognata  al  ietto  Fan 

!S££s2»  cui  fu  infno  a'Unnc  mille  cinquec
ento  ft*rt,  »^f««' 

no  iCnrlo  V  mpu  adori- fopmnomìnato  .  Et  cre
ila  èpefeuetm , ©•  fjm- 

^  peto tàaèedijicaupreffolariaa  drf?è , , *  4 JjjM* 

&  ùTodùteuokdifmwcnto^ìgiio >  &  altre  biade,  &  di  uino .  E  gli  Ut  wq?  « 

llUalrnmZi»  ̂ ^^M^^^f^S 
Mttipatì  v*n  danno  .  SW*'  A  ̂   «<*<  T'^SS 

hSf.ndraUnoCardinale  da  VaoOte
r^ 

W«o  prudenti  a  trattare  tutti  i  neg
ata  ,  molto  éfpono.  Onde  ejjenao  mi Kwratv  fKu  iente^y  «  w  Ouht'ointMradweper  iouef notare  di  Sic 

Senato  dì  Milano  fa  mandata  da  Carlo  xaw.o  *mPy™v  fa  &  ,  -  c 

à£teP LoJetiJi*  di^fìapatriaM^io  ̂ ^^%tgnZ 
tìfoetì^a  fipùim  fi  molto  ùmeJHa  di  ̂ ^^t^£S& 

mbìocinJno  CrmUeJiStepolo  
dì  San  Calamo 

koptre  tcdeftaSice,  Et  Apollinare  (  detto  
il  Cremonefe)  &  Gtomnm ,  &  M*+ 

tmJGrecè%bicct&  Laùne,  come  ̂ ^^SKSS 



(drco  di  perirla  di  k?gi  )  fi,  J„  Jotta  I  f  t ìo  Ff"d°  ti"*»*  di  tetterei 

A  f*i  Vomico  «ccmtwMo  da^at  ̂   t^0********0  » Wfe  c/2 

no .  Eccedo  & ^pJ^S 

fornii  f  *  mi^^&^^J^^  ^  f^t rote ,  cb  entrarono  ndU  foriti},*  A;  J  ^  °™  <{litaf3^  Acacia  dette  l , 

alle /tufo  delk  Sacre  fanti*  JJffJlT  J  0ttfP  uìt*  nLofr  & 

tre. ferodi  rami  fc^^J^/*  ■ 

^       «       ThZ  ZnZ  "  t  n*  Pt1  °hrcP^  ̂ glper  briniti , 

ndia, 



G  ALLI  A  TRANSP.  CENOM.  4oo 

j\jtCriiPti'tio,&  al  principio  del  t'bier, Spino,  Vedtfi  poi  falle  di  Caìepio  .  !\i~ 
f fìllio  u gai  al  Pò,fopta  Cremona,  fi  /tede  il  luogo ,  one  sbocca,  il  fiume  ̂ ddda.  AdAi  *«. 
%ITÒ>& (tgHitavdt  la  ritta  di  quello  à  man  detha,ui  è  la  Grott.t,& piit  oltrala 

|u  f  t  a  del  pira  s  Leccio  Orco,cbe  entra  neir^ddatTÌcighìtone  ciuik, fritta  sa-  p  [c^ijì^ 
fifa,  &  »it):i:tp.vu  spopolo,  da  i  letterati  fatto  Viceleonis ,  atte  fecewia  forte  nc, 

JLw  F'tl'ppa  Muriti  yiftontc  Duca  di  Milano ,  da  annotterai  fra  le  prime  for- 
ggg  di  Lombardia,  feconda  Cario. Fu  edificato  quesìo  cafì.  &  di  mura  intornia-. 
tettfl  i  '  zo.cir  poi  dal  detta  Filippo  Maria  rifiatato ,  &  cinto  ài  fórulfime  mu- 

pfltwbrra  fin  de.  T^'-tl' altra  ruta  di .Add.idirifamtro  a  ju  {loca/i.  ut  è  una 
mìoIj  Hì>u\u/l  Pi  righitene  f»  condotto  Francesco  l.r\edi  Franca  di  Carlo  del 

itityia       i\t'Hi  papali  da  Cado  V '.imperadori,  battendolo  fall)  prigione  ap- 
pfjó  Tattia^el  i  j  t  j  ,ttel giorno  di  San  Matthia  ̂ ipoHolo.Ottefu  tenuto  molto- 
^oratamenii;  fi  come  fi  coueniua  a  tanto  Bg.  Et  quindi  fa  mandato  a  Genona, 
&  poi  in  ifpjgna  al  detto  Carlo  ìntperadore.  Salendo  più  auantit& paffato  for- 
fiìgara  inicti.ijì  nella  bocca  del  fiume  Serio,  che  nafee  ne  i  monti fopra  Bergamo,  Seria  iui. 

&  p.\jfa  per  Siriana ,  &  f tende  fatto  Bergam  o,  &  ne  i  tempi  del  ucrnotco  rre  fotta  Saian* 
tetta  per  alitali  inaiati: ,  o"  al  fine  .iuiticina:o  a  Crema ,  fidimosira  con  grande 
éémdan^i  Tacqtu}  &  cafì  fiendendù  mette  qui  capa  neìl\Adda .  Egliè  ten  ve- 
l9,ck  nella  fiate ,  liqtefaceadofi  le  netti ,  per  tigrati  caldo  /opra  i  monti ,  per  la 

pande  abbondanza  d'acque. ,  non  folamente  corre  per  gli  antidetti  fot  terranei  cu 
wfk!itma  etiandìo  per  il  fuo  lttto,cbe  fempre  fopra  terra  fi  stede.  Salendo  alla  dt~ 
firtdiqitefto  fiume ,  ttedeft  Viz$«gtt ,  Hìuoùeltd,  &  Cafiiglione ,  che  fn  edificata 
mi  Cremane  fi  cantra  i  Crmafchi  nel  i  tyó.cofs  dice  Bernardino  Cario  nella  prì 

tna  patte  dell' hi  fi  arie .  Eutti  po  i  Margera,  l%za .  Ottonengo,  Carni  fin,  Torre  Caf- 

fo, fyman  0,  Ma  nafìnio,  Martinengo  nobil  c*jì.  &  pica  di  popolo,  Chi/alba,  Mal-  ̂ ^rt^ 
fagadii  Bartolomeo  Coglione  r inarata  ,  Tià  in  sii  uì  è  Gauernaga ,  &  a  ì  Monti  conir^i^ 

Tadreno ,8<\flia,Sca» ^o,la  Coila,&  Gandino.  'Pì»  altra  rìtrouap  la  Fontana  >  da. 
gii  ha  princìpio  il  Seno.  Scendendo  al  fiume  -Addatoti entra  il  Serioin  ejfa ,  pri- 
tuitrameitte  dr firmerò  i  luoghi  da  man  fìnifira  del  detto  fiume, &  poi  quelli,  che 

fono  alla  delira  d'adda ,  in  fino  al  luogo^ouc  sbocca  il  fiume  Brembo  in  efla ,  & 
pindi  faticò  lungo  la  defira  ì  tua  del  Brembo,  in  fino  al  principia  di  e  fio  »  Ma  fi  dee 

Pimieram  ente  fiipere, come  tutto  quifiopaefe ,  che  fi  ritratta  fra  queUi  fiumi ,  in- 
filo a  i  mantidi  Be  vgama  egliè  addimandaìo  Ghiera  à\4dda ,  &  dal  Merlila  nel  Gh  ìxt$ 

tf-  &  HsJib.  delle  bifiorie  de  i  yìfcontìt  ifola  Fttkherìa ,  Egli  e  largo,  piano ,  bea  d'Addi. 
tolriitìto,  ór  hahitato  ,per  tal  manieraycbe  uifi  tteggoti  a  in  efio  molte  stille,  corra-  IfobF^J- 

des&  cafidli,  carne  a  parte  a  parte  deferiuerò.  Fero  è,  che  astanti  pist  proceda ,  di-      j aa  gH 
ydittfarok  d'adda.  £"  nominato  qitefio  fiume  da  Strafattela  ìib.  ̂ iddua>  ejt 
«a  Polibio  nel  s  .ma  daTlinio,&  da  Tacito  nel  lo.lib.  ̂ ibdua.Efce  egli  del  La- 

P  di  Como(bencÌK  qnefio  n'entra^  pafla  fopra  l'attua  del  detta  logorarne  poi 
dffnoslistò)t$-  feendeper  lapianurat&  sbocci  nelTo ,  com'è  detto  ;tntra  in  efia 
li  Strio, Ora  uoglia  parlar  de  iluogbhcbe  fono  alla  fìnifira  ritta  d'effo.EglìC  adtsn~ 
1**  il  prima  Juogp  che  fi  rìtrottalfakiìdoMontt  ̂ iim^" Abbadia  di  Cerete,^ 

mltat 

i 



centra  la  fcrktttra  r  ? .  fff>£w  > {f}€  «ieeittì»o  bai/ere  1a.,ì       3  (t«* 

gita  detta  edificarne  di  qmfio  tafU  'lTLTZ  *4'  ̂   citt«'s>«  ̂ mrft  l 
U  è  ne  tempi  dì  Federico  E  S'  '  fffl  WfWfl™  ̂          S  5 

djTwvnpJecorio Giorno  Mnulandlth Z  rn hH?ori<t *C>™<>»*>& 

^foda  ceffone  T^^^^^J?^  .  »,f„w!, 

areali  diCbvìfi0\J^TSflTJf6fì<>  t*  T™»™ 
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fc  t  tflelh,  &  capitan»  de  cavalieri  de  prcfatì  Venctìanì ,  Fv  poi  fotta  dì  Maffì- 
#jst>so  Sfarai  fatto  Dadi  ài  Milana,  &  al  fine  ritornò  a  i  V  ttiitì&m ,  Et  cefi  barn 

^tificamente  vive  fitto  dettifignori.Da  i  quali  i  fiato  molto  nobilitato  tato  di  po 

p0{,} ,  quanto  d'edifici ,  per  corni  maniera  th'è  riputato  fra  i primi  camelli  d'ita- ti* .  Onde  volgarmente  fi  dice  .  Barletta  in  Tvgliat  Trato  in  Tofcana ,  Crema  in 

%mbardia,  uolendo  dinotare  la  bellezza  tgrande-^a,  &  ricchezza  di  detti  cafìel- 
ii  i  quali fuperano  tettigli  altri.Souente  hanno  Untato  i  /ignori  V enetianigli  ha 

^tatari  di  quefìa  cafleìlo  dì  farla  far  città ,  fecondo  ileofiume  delle  città  d'Italia , 
già  eglino  fempr  e  cofi  antemente  fono  flati  ritro fi, allegando  molte  ragioni,  &  di- 

ttiti che  bora  egli  è  annoverato  fra  i  primi  caflelli  d'Italia ,  &  che  fatta  città  ap- 
pena fi  computar  ebbe  fra  le  mediocri  città  .  Eglièpofio  detto  cafieflo  nella  bella  , 

tf  uzga  pianura,  grande  di  ambito ,  forre  di  mura,  ricco  di  douitia.pren  dì  ci  alle 
popolo  tuago  di  edifici  dt  i  cittadini abbodante  delle  cofe  per  il  uittere  de  ì  mor 

tati.  Ha  buono,  ejr  fertile  territorio,  ben  colto  tó"  ornato  d'alberi,  [oprai quali  fo 
jto  le  ititiydalle  anali  fi  tratno  buoni  vini ,  &  faporìtì frutti ,  Qn'rvìfi  veggono  af- 

fli c anali  d'acque  chiare^  onde  ft  pefeano  buoni  pefei, tra  i  quali  fono  lamprede, 
Mar  font  qua?  è  unafpetìe  dipefee ,  che  hanno  qtutft  due  uolte  piti  gre  ffò  il  ca- 

fv,chc  il  bnfio, molto  diletteuoli  al  guflo.Sono  ufeiti  dì  attedia  patria  moki  dluflri, 

&  prodi  bvomint,cbe  l'hanno  fatta  nominare  per  le  loto  degne  opere ,  tra  i  quali 
fu  Keniana, &  Sonano  Sentono  fopra  nominati ,  che  lungamente  con  gran  lodi 

trattarono  t'armi  efìendo  capitani  dì  militai .  Ha  partorito  queflo  tiobil  cafleUo 
ne' noììrì  giorni  Daniele  de' Biacbi, dell'ordine  de  iTredicatorì,giouane  molto  d'in 
gegno  elegante  Jt  qual  dà  grande  fpetan^a  a  ì  mortali  di  dover  talmete affaticar*- 
fi ,  che  meritcuolmente  col fuo  eccellente  ingegno  fipoffa  annoucrarglì  huomìni 

Ulnflìì  dì  nvfìra  età .  Toì  ueggonft  ne'medherranei P  ailà  ,  Mo-^anega  vicino  ai 
futne,  poi  Barian,  dì  cui  dice  Giovati  Grifufìomó  da  Bergamo  dell 'ordine de 'Catto  Barian. 
nki  regolari  nell'ultimo  libro  dell'orìgine  degli  Orobiì ,  effer  qucHo  Barra  nomi- 

nato da  Tlìnio  nel  1 6#apo  del   libro. onde  tr afferò  il  nome  i  Bergamafch^  come 
pili  in  già  parlerò.  Emi poi  M  oren£0,Cologno,Orgnano,  &  S.  Maria  della  Bafel     ■  M^  ii 

ì<ttquaìèmaebìefaconunbelmonafierìode  frati Ttedìeatori , parte  fabrkato  fyj"1  Bi~ 
da  Bartolomeo  Coglione ,  &  parte  da  ̂ tlefiandro  Martìnengo .  In  cotalgvifa  fit  L  ' 
dato  principio  a  ave  fio  luogo,  pofio  in  mc^o  d,vnacampagna,alla  fmiflra  ritta  del 
Serio, ̂ fpparue la  l{ein a  de i  Cicli,  drgloriofa Vergine  M^S^Ì^i  ad  vna Vi* 

ianeUa}  dicendole,  che  faceffe  cauare  intorno  le  radici  d'una  graffa  quercia  ch'era 
Witti ,  imperò,  che  rìtrouarebbono  una  bella  Croce ,  &  che  la  dom-ffero  diut  ta- 
teente  baciare,&  fabritarglì  una  Chiefa,oue  di  vaiamente  la  confo  vaff ero .  Fe- 

tointendere  il  tutto  la  P Ugnella  a'fuo  parenti,  &  tanto  gli fcfpepcrfuatf  ere ,  che 
¥*iHt,ondebavea dimagratola  Vergine  Marìet,tauarono,  &  ritrouarvno  la  (Tre 
&  fecondo  ebavea  detto,continuamente  dicendo  la  fanmlla,efìi  ndo  ritrovata  det 

t*  Croce,  bafella,ftcondo  il  favellar  della  patria ,  che  uvei  dir  baciatela .  Laonde 

ti frequentar  di  detta  vace  della  Villanella, pigliò  il  nome  l'edificio qua!  fi fr- 
*t£.Maria  delia  Bafel!a,ncUitogo  onera  laS^vcrcia,  Voi  col  tempo  bauemio  Car 

Defaitt.d'jtaHa  di  F.Leand.  E  e  e  folomeo 
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tohnico  Coglione  rifiatato  Malpaga  dì  là  dal  $erìo,uicino  a  otte/Io  luo^o 
fina  diuotione, quanto  per  fio  agirai  cominciò  un  mona(le?io,&  ut  f(w'  p^t ti  Predicatori  adhabttare ,  augnandovi  alcuni  beni,  acciò  che  in  quella  ̂  
gna  potè  fero  itinere  ;&  dopo  ìm  lo  Slargò ,  &  lo  fece  motto  grande  ,  &  bSK lefìandro  da  Martìnengo,corae  bora  ft  ue  de. Salendo  poi  appare  Campa?},,  J 

Badino  Seriato.  Scendendo  alia  dejìra  dì^£dda,&- chinando  in  t&  fi  troua  Spino  ??? 
noi ti  t\htolta,dal Menda  nel 6Mb. %ipa  alta  nominata,  Trefio  cuifufattàla  f 

guinotenx  battaglia  fra  Lodovico  i  i.Bjdi  Francia,  Bartolomeo  ̂ slttijn0  ealbL 
no  Mia  fanteria  deFenetiam,  e  fendo  Incoiò  Or/ino  Romano  Còte  diThiJlf!, 
tapitan^geimakditmotepercit^dedettiVenetìani^l  i  jo?*t  t  z^diMav- 
gio^ttefit  rottala  fanteria^  fatto  prigione  detto  Bartolomeo,rltirandofì  xdietrl 

Molti  car  H  Titigthno  con  parte  delhfferàto.  Veggonfi  poi  ̂ cqmdeUo^alua^an  o,  cefa- Bc  cmmI  ren)Trintlìo,&  Caravaggio,  nobilitato  per  la  gran  tintoria  ottenuta  da  Frante, 
fio  Sforma  capitani  de  Mitanefi}contra  ìeffircko  Ventilano,  dì  cui  era  capitana 
Mìcbeletto  ̂ ttendofo,.oue  erano  r  iqoo.cattallì,  &  aooofanri,  come  dimoia 
&ondo>Sìmoneta>?latìnatCorìo,colSakllico  nette  loro  biffarle.  In  queflo  paell 

BrcbyUiv  sbocci  il  fiume  Brembo  ndl'Mda.  Scende  aite  fio  fiume  da  gir  ahi  monti  [opra  $. Giovanni, &fienden.do  fra  mùntKquiui mette  capo  nelt^tdàa.  Infilando  riddai 
&fitktida  lunga  la  defira  ritta  del  !ìrembo,ritrouafi  .Arcem  ,  dolcetto,  Cefitrìani 
F crdel  Magghre,$pird, Perdei  Minor  e,Comonouo,  Stttga,  Seiate,  Oflto,  Offro  dì 

Bergamo  fopra,  Cologn  o}  Oalmè^lbìgnaj:  rettolo  -Toi  ttedefì  la  città  di  Bergamo,  polla  fa 
Ciai'       Pra    trofia  dei  monte.La  addìmanda  Catone  >Tli.Tolcm.&  altri  antichi  ferii  tori 

Bergomim,  Cefi  dice  -Plinio  nel  1 6.  capo  del  ter^o  l  bro  nella  nona  Regione  della 
Traiifp*dana,delCorigmcdiefia,Orohioritmfiìrpiscfte  Comum>  atq;  Bergomun^ 
&  Lycinì  forum  ,&alìq;tos  circa  pop-itlot  f  anelar e  fi  Cato ,  fed  origìnim  gentil 
ignorare  fi fatetitr .  Qftam  docet  Cornelia  ̂ Alexander  ortttmàgr&ca.  interpreti- 
tìoneetìam  nominis  ,uitam  in  montibus  degenti bur .  In  boefttu  ìnteru't  oppidm 
Oroborìum  Bairayttmie  Bergomates  Cato  dìxìt  omsetiam  eum  prodente  je  attm 
<l*am  fortuna!  ius  >  fitti.  Talmente  rifipcndeil  uolgare.  Dice  Catone  battere  baìitt' 
io  origine,  Como,  Bergamo  >  &  il  Foro  di  Licinio  con  alcun  i  altri  popoli  dì  quelli  ci 
torni  dagliOrobij ,  &  non  fitpere  l'origine  de  delti  Orobu ,  De  ì  quali  dice  Come* 
tio  jikfjfcndro,  ebeconfiderando  bene  la  interpretai  ione  del  nome  greco ,  fìgnifi- 
c .[  Oì'obìo  quel  che  habìta  ne'monti .  Egliè  mancato  in  qsefli  luoghi  l 'oppido  Ba- 

ra degli  Orobif  ).  da  cui  fono  addimandati  i  Bergamafihi.  Vero  è  jebe  Catone  di  fi- 
fe quelli  talmente  battere  battuto  origine ,  come  piiì  attamente  mani  fitta  Ufite  * 

che  pati  fono, che  fortunatamente .  Lequai  parole  co  fi  le  dichiara  Gìouanni  >An- 
ìiio  firìuendo  fopra  Catone,dhend&  efiere  incerta  la  origine  de  gli  Qtubii  y  per  ri' 
/petto  del  uocaholo .  Concie fia  cofafbepao  effier  i  origine  Greca  »  &  Hetritfit  • 
Se  deriita  dal greco^ttol dire  Omt  monte ,&  Bw,uka,àoè uiwnti rimonti, fi 
m  i  Coma  fichi ,  <&  Mrgamzfihì .  Onde  batierebbano  battuto  da  gli  Orobif  U  lo* 

ro  orìgine  nttoua}&  firefiiera,  cioè  dagreci,  come  due  Cornelio  '.Aleffitndro  >  Ke* to  è^bepìu  modeHitmente  parla-  Catane  }fimendo  effir  dubbio  fa  l  orìgine  dc$t 

per
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L-jfirt  etmdb^e  uK&Ub&goM  JtumeùM  gjj^Sf* 

Wlnigenitonde"prtjfo  !oro,& qfrtfc  gh  HebreiTalmudf  ̂ TÌ  t  Z' 

ÌZnuci  primieramentebabitarono  »ell\Alpi>&Poifc
efero 

£    1  tpì.-òe  Gioita       feto***?  fomketncèf,  ̂  

iledda  i  BM,eome  dimoia  Straber  haw 
 primieramente  t  Barbariha- 

Muto  nella  Grecia^  i  Grechi  per  tanta  emendo  qne$o  vocab
olo  Uff0™' 

Ltó  i  <k  WerWAdfWw  «riformili , 
 duufioned  ita* 

faLnh  dicono  efv  i  Comaschi  dijìnpe  idk  l^phpm, 

lo  con  akwtrayoni^oùdd  nome  del  lago  toro  nomin
ato  Law e  dalia  Vdìt 

Voltv.nma  etkndio  infine  ad  oggi  talmente  addmandatatome  
d  fuo  bogofidt 

wénnì .  biffai  cofe  dice  detto  ̂ nnio  con  Giomnni  Cnfofhmojn  
Provare  e]. 

iLntko  Àgamo .  V,  anche  i  antica  a  fai  Mi  ul
timo  perche 

Me  w4U  fui  patria  nominata  Bergamo  ̂ ducendo  molttragiom,  eétnojiran- 

£io  In  molte  etimologie  del  vocabolo,  àcduccndolodalgrcco,  
&  Mfbehrec  ;  d 

-  fine  cocludccbeM*  cof,  detto  m  bebreo,  ebefuo^m  Limo
  tnunhloru  tf/£«tt 

\  mitas  vetGalbrmn  Kegia  Frbs  tfte  agr&th  ̂ rckpolt
^  a  rzcentioribus  autem 

ìaimh  mm  Vrinceps ,  tum  Ducali,  duna.,  appellante .  Etfiùin  %u  .  7#wr 

ìenomum  regalem  veterum  Gdloram  Frbem  emtiffe*  nom
cn  ipfummaitifejtij* 

ftmèàoiet.  dft  dice  il  volgare  .  Dinota  Bergamo  città  clip
eata  de  gl  m»nd*nn » 

mero  città  Rem  de  i  Gatti  ̂ mandata  da  i  Grec,  ̂ nbfoU,  & 
 da  lUtmt  prc 

tìpedella  attirerò  Ducde,  &  primaria  città .  Et  pi»  «&m  tfi  
coffee  man  fe- 

rmenti efler  Beiamo  Urat  città  de  gli  «ntubt  Calti ,  dimorandolo  
il  nome, 

<A$ai  dm feof*  dice  detto  Giouan  Crifoflomo  di  Eergtmo ,  le  q»*i  per  m.xgpot 

pane  ha  i[lr atto  da  Catone,  Sempronio,  &  GhmnmMio  {
onde  dtmflr*  Caf- 

fetto  fuù  uerfo  la.  patria)!?  quai  tafeio  per  brwta  ,  &  parimente  
Iftù  ilgmàm 

delk  cofe  foprafcnm,d  dotto  kttore.  Ben  dirò*  cbs  non  e  àub:mejìer  
molto  ̂  

tamèacktà'&  fon  d'opinione  mi  motti  dtnfcrttwt  ;  chela  fo
tfe  edfcataJ* 

T«fcanl& poi  da  i Gali,  Cenoinam  rifiorata,& allargata  (tome  d
imora  Tre- 

tendane  facciati  i  Tofani;  bécbe  dica  Trago  ch
e  iafofieda  i  detti  Cemonam 

edificata -ma  untende  rtHorata^  ampliatale  ferite  ho  detto.)  fo
g^noal- 

«mì,chefi  dee  dirTergam^cioè  Trrgamo.duenio  tbelM
mmeUfi  dee  nomi- 

nare perbwer  baimto  origine  da  Vergamo  dUfa mducendo  alcune  fruole  * 

fafanwM*  intero  qucfl.t  èunafaHoWcme  dmo
nra  cktaramme  detto  Gto- 

Mn  GriMomoper  alcune  ragioni,&  tra  f  dlnfoltre  delle  Joprafcn
tie)  per  ali» 
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ni  Epitafi  antichi  ritrouatì  in  effa  città,  de  i  quali  ut  ti  è  unoferìm  k  Una  tati  i 
di  mmù  nella  cappella  di  SaH  Tictro  ̂ pofiolo ,  preffb  là  Cbìefadì  S.  uktp 
diro  ài  lai  tenore  C, Cornei  C.  F.  fot.  Mmìano  prefCó.Tritn.  DttmfcTribjtòm 
LegìoittillI  *>Aug.Tref,Fabr. Curatori  Otc finora  lììì,  fòro  I.  £>■  -pgnUm 
flamini  Ditti  C  laudi? ,  Bergomi,  "Patrono  Flamini  Ditti  Troiani  Mediconi  vH 
V (hm.  Et  nella  città  di  Brefcia  fimilmente  tti  è  un'altra  fattola  di  "Pietra  x, '* 
coftfì legge.  P.Ctófw,  P.F.Fak  Sur*.  ̂ Flamini  Dìui  Traumi Ttontìf.  ri, pS 
QvtnqueTrib.leg  II.  Diutripix  fid.curat.  J{cip.  Bergom.  dato  ab Imp.TraìatHh 

Curai.  f\t'tp.-p. Coment  dato  ab  ìmp.  Hadriano  collegi*  Fab.  &  Cent.  TefiificJ2 altren  alcune  antiche  medaglie^  fono  in  effa  città^ouecoft  è  frutto ,  Lttputditx 
Bergomi.  Oltre  alle  dette  tonale  qusUo  dimojirano  tutti  gli  antichi fcrittoH ,  die 
talmente  Bergamo  lo  nominano, cioè  Catone,7>lin'io,TrogofTolomcoI  Taoto  Dià- cono }eó  altri  nobili  autor ì,che  batto  ferino  di  quetìa  città.Ma  è  pofiafopra  1$  co- 

fiade!  m'otcjhtuendo  alle  radici  di  qudkgran  borghi ,congiutì  co  e/fa ,  me  fi  uè*, gon  bonoreuoli  edifici)  cefi  dedicati  al  culto  di  Dio}come  perhaUtatìone  de  i  citta. 

dikiJPreJfo  la  pianga  d'effayiè  la  Chìefa  diS.Mdrta,oueèunafontuofafepolta 

rcorge  ti  nobile  "Presbiterio  fatto  tanto  eccellentemente  di  legno, 
&  talmente  compatto  abe  pi»  lofio  par  dipinto,  (he  fatto  di  legno  Ja  frate  Damia 

no  Confcerfo  dell'ordine  de  i  "Predicatori ,  co  fa  Cèrtamente tnarauigliofa.  Euui  poi nel  detto  Mon.; fiero  una  nobilifjima  libraria  fatta  da  Me ff andrò  Martmengo,fi- 

gnore  d'>  M.tlpagaja  innoutrarcfra  le  prime  librarie  di  Europa .  Egli  è  iì popo- lo di  qutfla  città  molto  ciutle>&  ro?^o  di  parlare,  ma  d'ingegno  molto  fonile ,  & 
di fpo  fio  tanto  alle  lettere,  quanto  alle  mercatante.  Talmente  fono  difpofìi  alle 
lettere,  che  non  hanno  bifogno  di  aiuto  di  medici  firankri,  né  di  Dottori  di  leggi , 
né  di  procuratori tnè  di  notori, &  meno  di  maeflri  di  Grammatica,concìofta  cofa, 
che  in  effa  abbondantemente  fi  ritrùuano  di  ogni  generatone  di  quelli,  S'eccelle 
il .  Ha  d  territorio  affai  producetele  dì  frutti ,  eccetto  dal  Settentrione .  il  quale  è 
tatto  afpro,&  montnofo,&  freddala  cui  non  fi  cauauermi  frutto, attenga  ebefe 
m  trae  il  ferro  .come  dbnofira  "Plinio  nel  cap.  i  del  j  aMb. Quindi  eti  audio  peana 
no  le  pietre  da  temperare  i  tagli  de  i  ferramene LHa  altresì  molte  ualli ,  delle  qua' 

li  alcune  producono  foauìfiimi  nini,  &  buon'olio ,  &  altre  poche  frutta  rendono, ma  affai  ferro  fi  catta  defie.  Et  in  altre,  per  non  efferui  terreno  idoneo  da  lauora- 
te, ni  da  piantare  uiti,fi  lauorano  le  lane,&  fi  fanno  panni, che  poi  portano  gli  ha 
hitaUri  de  i  luoghi ,  quaft  per  tutta  Italia .  U  cb't  fofie  foggata  quella  città  dopa 
la  mina  della  Maefià  del  Romano  Imperio,  non  l'ho  pienamente  ritrouato ,  ben- 

ché ritrovo  nel  t  j  Aibro  de  ì  Grfi,;  de  ì  Romani  deferitti  da  "Paolo  Diacono ,  che  l* 

/offe  minata  da  Attila  offendo  fotta  l'imperio*  KjtrotìO  anche  che  la  foffe  foggi®" gatada  ì  longobard^oue  regnarono  molto  tempo,  facendo  fi  nominare  i  Gouermt- 
dorìdi  effa ,  Duchi .  De  i  quali  fu  Settari ,  comedìmofira  Taolo  Diacono  nel  6, 
itbt  deWbiJìorh  de  i  longobardi ,  tirìlMeruU  nel  i .lib.  delfbijìorie  de  iVtfon*. 
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fcr  Biondo  nel  9.  &  anche  fu  Gaidolfo,  &poì  ̂ riperto  f{è  &  coft  di  mano  in 

ffno  la  fu  figgerla  a  i  dati  Uè  de  Longobardi  fec
ondo  Vado  Diacono  Bwn- 

tnet  i  L  librf.  Credo  che  fatto  prigione  da  Carlo  ̂ ^t^TT^lt 

il^bar^fi  ridutefft  anche  elkfotto  l  Imperio  di  detto  Cario, f
fWfi&ft* 

'i  Rèd'nahida  Un  creati^  poi  fi  riducete  alla  libertà  (però  [otto 
 hmptuo) 

kccro  le  altre  città  d 'mimiche  ritrom ,  che  fouente  fofìer
o  confederati  i 

IrJntafcbìco  i  uhini  popoli  cantra  ifmi  nemiciEt  talme
nte  mfie  in  liberta 

Ita  i  tempi  di  Filippo  Turrian*,  che  ignori  d'effa  nel  l  z
^foft  dice  Meri* 

Ucl  >  MbVofti*  «di}oz  (fecondo  Cerio  nella  ter^
a  parte  dell  hiSÌ.)  ne  tem- 

ti  di  Giovami  Rù  dì  Boemia(ì  mera  foggetta per  rmp^adore)U  fu  fo
ggiata 

inchino  rifoste,  Se  neinftgnorlpoiMaflino  dalla 
 Scala,  &  fattala  pace 

t»irenai*ni ,  &  confederati,  la  refthuì  infteme  con  Bre
fcta  aldetto  Lxcimo  r  ■ 

&  ad  ̂ 7Zo  fuo  nipote .  Versero  [otto  i  rifranti  btfin
o  alla  marte  di  Oman 

G*k*TZ«  primo  Orna  di  Milano.  Dopo  la  cui  morte  ,fene  tnfigw
rtrwo  di  efia  i 

Smrdifuoi cittadini ,  ma  poco  perfeueraròno,  perete  furono fcacc
iatt da  i  &&t& 

ni.Onde  frafe  combattendo  al  fine  ottenne.  In  vittoria  Franccfc
o  Suzrda  .Ma  po- 

to tempo  tenne  la  fattori* ,  perche  fu  uuifo  appreffo  a  Crema
  .combattendo  con. 

Felino  Canalcabò.SHCccffc  nella  filaria  Majlino  jffiWtf  di
  Bernabò  Vifcùn* 

tt,coft  piatendo  a  Giouan  Maria  fecondo  Duca  di  Milano .  Et
cofim  fra  un  anno 

mancando ,  fene  ìnfignorì  domnni  Viccinino  figliuolo  di  Carlo ,  già  figliuolo  dt 

Bernabò  rifeonte  nd  1 407,  Solamente  due  anni  teme  la  fonar»
  cotti»  petehi 

tante  erano  lefue  malvagie  opere  ,&  trai  altre  la         l'bld,ne  *****
 "?? 

de  ì  cìttadìni,che  non  lepoffendo  Apportare  quelli  Jojcacctaww
  con  tutta  tafu,? 

famiglia  &  crearono  Alternatore  della  loro  Repubhca  dom
nm  l\itgg>eri Suor- 

do  :  il  auat  confidando  wn  poterf,  lungo  tempo  mantenere  in  d
etto  governa, 

&  mantenere  la  libertà  della  città,  la  uendè  tanno  fluente  per
joooo.  ducati 

doroàTandolfo  Malatefla ,  che  fi  era  wfgnorjto  di  Ercfiia.  cofì  ̂ a/Caprh 

nd  9Mro  delibinone  Brefciane .  Effendo  poi  facto  Diua  di Mil
ano.  Fthppo  Ma 

ria  rifcontetrihebbe  Bergamo  cou  Brefek  delle  man*  èTandoifo
  colm^o  di  FrS 

ttfeo  Carmagnuokfuo  capitano  nel  lai  9-  Sotto  cui  -fi  mant
enne jnfmo  al  zSt 

nelmal  tempo  fi  dierano  i  Eergamafchi  a  i  renetìanì ,  come  nota  Simeneta,  Co* 

fio,  Mario  Equicok  col  Capriolo  nelle  loro  bitter* .  Terfeuer
ò  folto  detta  ftgno* 

ria  infino  a,  Panno  mille  cinquecento  none  quando  fu  rotto  l 
 efìercao  loro  mGhta* 

r*  iudda  da  todouico  Xll^è  di  Francia ,  come  fouente  edetto.  &  aUora  ne 

(tenne  fotta  al  dettù  Lodouico.  Iprite  cmdimtioneft  mantenne 
 tanto  quanto  ren- 

ne detto  Rè  lafimork  di  Milani  facciati  ì  Fricefi  <C  Italia  tte
l  x  j  1 1,  rtmay 

fi  tfìa  città  folto  MafTmiano  Sforma  Ditta  di  Milano^  tfit
ndorMUta  da  lui  ? 

kgradi  grmmejbem  mttenat&  ritornata  fotto  a  t  M 
 effcndoui  entra 

toper  guardia  di  quella  Ken^o  da  Cera  Or  fino  .Capitano
  deli,  fanteria  de  t  derti 

yenetianì ,  &  efendoui  papato  alNjfedio  Raimondo  Cardona  Spagmm
* ,  Vm 

H  dipoli  Jpitano  della  lega  ~<*l^$™^^&f!E& 
K&  wnpotendcft  mantenere, acciù  che 'non  ftffere f*ahcggiati3&  

fatti pregi* 

Befcritt.d Italia  dì  F,Ltand,  E"    i  *Hi 



LOMBARDIA  DI  LA1  DAL  PO\ 
bì  ì  cìttadinìjit ornarono  s'itoti  dì  Afafiìrniano, pagando  però  400  e toltiti pagare  dieci  mila, eh? fu  nel  1 

\cl  \  •y  i  ó.Et  cafì  bora  quietamente f 
Uenp canto  del i,lii>.!)itiauondo. 

Tafiatì  ti  Set  e ,  la  Lama ,  el  Brenne , 
Trottammo  il  Bergamo  in  fu  la  coSla 

Ch'è  parlm  graffo  ,  &>  è  fottìi  dì  fenno . La  lor  città  però  3  che  è  fi  ben  pofla , 
In  fronte  pregio  porta,  preghi  e  fan* , 
Ch'alluna  uoìta  da  Mìlan  s'accofìa . 

Sonò  ufeiti  dì  auefia  citta  moki  nobili  ingegni 3i  quali tcon  k  loro  eccedenti  hìf- 
Mi  l'hanno  ìtìuf Irata.  Dt  i  quali  fu  Gnlielmodi  lunga  famìglia  ,  aitanti  nominata- detta  famiglia  degli  ̂ leffandrì/atto  Cardinale  da  Cete/tino  F.Tapa  ,  per  la  fa 
dottrina,  Gerardo  VefcóHÓ  àiSamna  dell'ordine  degli  Eremitani  Jmoino  detto 
Tomaio  Catanie  Ve  fiotto  di  Ceraia  dell'ordine  dei  "Predicatori,  the pafsò  all'altra tuta  ut  noflrì giorni,  Pentiamo  dì  detto  ordine, buomo  letterato t&  dì  (anta  ma.. 
ìlquJ  tommofle  con  te  fie  affocate  cfortationi,  qua  fi  tutta  Italia  a  fare pett ina- 

tta di  ifuoi  peccali,  &  altresì  affai  perfine  per  pajfa*  all' acqui/fa  del  S.  Sepolcro 
*di  Cim fio, come  dimojlra  Gioitane  ntonlo  Flaminio  ìmolefi  nella  ulta  dì  itiì.Ta 
gatto  rtìandÌQ- del  detto  ordine  diede  gran  cfibnpio  di  enfiala,  efiendo  martkùk to  dagli  hweticr  per  la  fide  di  Cbrifìo.  Trodufie  altresì  huomini  mólto  fàcnthti, 
ente  fin  patria,  fi  come  Matteo <  Fare  fio ,  &  Giovanni  S  nardo  eccellenti  dottori  dì 
leggi ,  Alberico  di  t\aftto  grzuìffìmo  Dottore >il  qttalfece  il  Dittìonarìo ,  &  [ràf- 

fi fopr  a  lelegp  ci  tuli  f  chi  fior}  nel  mille  quattrocento  tinquata  Bartolomeo  Ofa 

ftrìttore  d'bijtcrie,qual  condnfje  la  [ita  n  ave  at  ione  in  fino  a  ì  tempi  di  Ciotti;  ni  2  u Tapa  ,  tieni  facto  da  C Infine ,  Guido  C&rrarefie,  con  Michel  fio  figliuolo ,  &  Già* 
jf.iv -2go fi j  alla  Torre  periti ffimì  medi  ci,  Gafiarino  Bargia  buomo  perito  ta» 
to  nelLi  lìngua  greca  quanto  nella  latita,  come  chiaramente  fi  può  conofcpenel- 
f  opere  da  Itti  lafciate  a  i  mortali.  YivtfO  dnll'^lmadurs.Gìouanni  Cerefola^awm due  deli  ordine  de  i  Predicatori  dignifiìmi  Teologi.  ìlpimo  molto  ingegno  fimen* 
te  fece  la  Tamia  fopra  f  opere  di  St  Tornalo  d\Àquìno ,  &pafio  a  miglior  alt* 
fannfjimamente  in  Piacenza  nel  1 4  82.  otte  Iddìo  a  fin  intere';  ffione  dona  moke 

gratie'f  i  mortaii.Giacomo  Etlippofèce  il  Supplimmo  delle  eronìcbe,et  ̂ mhrogh 
Calepino  il  vocabolario,  amedue  dell'ordine  degli  Eremitani ,  i  quali  fiorirono  né 
wfirigiorni.'blon  minor  fama  ha  dato  a  Bergamo  Gabrielle  degli  ̂tlcfiamtri  ce- 

leberrimo Dottore  di  leggi  fopra  nomato  t  con  f opere  da  liti  lafciate  oerteflntto- 
della  fia  eminente  dottrina  >tìoè  uno  epitoma^  fi  a  breuiatura  delle  leg%t  mìso 

Hkhe,&  cìttìlì,  battendole  ridotte  molto  ingegnofamente  per  alfabeto  yerit(M&l£ 
ion  lefuedn  ne  thiofi.  Etiadio  Infilo  4t  une  beile  ̂   fintenticfe  thiofe  fopra  tit» 
feriali  inflìtHtioni ,  ifponendo ,  &  dit  hhirando  ancora  i  luoghi  afiurj  delle  legP* 
Vero  è  ,cb?  afiirando  a  far  maggior  cofa^annì  Jpo.di  ftsaet%mancò  della  prefiit 
te  Hit  a  bfikndo  Gabrkllefio  figliuolo  iUquat  non  meno  è  d'ingegno  (fittaci  delp* 

ère 



TSZm  &       ̂ r?»S'£^xZdx  paiono  pìmre  fatte  col 

imuf^f^V  ̂ TetStS^SS*^  van  ryutaùonc.Sono 

«iandh  ,<foù  di  f&a  o:U  P*V  g>ande  d«Gt0: 
«  cerne  Fonano  ̂ ^^^^d^  ,V>«<™™ 

di  Siena  per  il  Duca  di  M>t«no%'et„J*  Zh:«  Onàetantc  per  U  fua  drflerità 

bellico  con  moki  alt ri  finn «[{fP^^Jj  ma  fa^a  fiatm  di  Metallo  ftfl- 
malfecero  Uff*         ̂   "  *?* 

Lpmw  di  Sgommi &Taoh  l^^±kJ^pra  B(tglmo  fi  «e*  1* 

^^P^^J^^uS^^  U 
[opta  l'alto  monte 

Cappelli  fi^ZTàd Jt$Ubw£*  f  Jbor*èl»W  «b- 

kvdonm  ,  *  T"f t;^  oS  primiermente  %  datolo ad  un 
dar  poco  aiuto  alla  atta  m  ̂ f,^"!'?  cappella^  perciò,  ritwieihom 
èionaflero  di  San  D«mwicG,&  f«b,  «PF««y^  ̂   t<fp. 



I-OJVIBARDJA  DI  té  DAL  PO. 

ài  tappili .  Dì  pei  fu  confetto  ai  faide!  detto  ordine,!*  Vecchi*  A' , Snfa^ouemfuoo  un  bel  Monafìerio,& detto  luogo  fu  fortificato  V  ̂  
ftmMftM,  iefcrtttida  Tolomeo, ouenon  fi  LLdJlJ'*?**' 

Alctinica.  W»*kà  molto  pm4  di  popoli ,  Ella  4  alla  finifb.t  ritta  di  detto  tìttmr £  V 

Jfckj £  nelì^uedefìfopra  dm, foce, Falle  Brembana, de  &  «ft,  #r />''<#>  /a  detf™  nu  jW.  Svno /ràdetti  montici 

W       ouefiue^ono  TontidatCefano>CaurinotCallo^A^>&  Loreto  Comt 

Vaile  di    HdflW>^  Pfefftyg*  !\oncoL.^tornando  alia  bocca  del Eremò^  perla  mlle'met Urna.    .  «  <*p?i»^tdd*,& piando  fra  detti  fumi  catti  Caueriat.  Seguitando  L  fmìHm 
riuaddBremboJap^Bram^S.Ceriia/ìoi^a^eì&  Canna,  &  jWr/^W 
Bonarcdtfotto^onarcdifipra,  Temo,  &  pi»  ad  alto  Colletto.  Ritornanti h\ _     &fi,&falendo  alk  drjìra  dt  ̂ dda  ritrouaft  J.  Cerume,  Cereto,  Vatanen™  Me. 

Ca  epm  .  doUgo.Cmgnano  Camorre  di  Cefare;&  pìu  in  alto  Calepio ,  &  Uendl  olà 

U«  fi^fifmtf ddjUuco ,  onejgiunge  amendL  S^dtZ 
Tlf/rfT°  Rori  di  Milano) 4M/k  fategli armipafiatt  a Giouan  Giacomo  de i  Medici MilanefeJa  M 

Gio.  Già-  T  fW^e  ^  *  ̂ -^P^dore^rpremiodeUefuef^ 
eomo  de  f  J*  ̂  1  m&tmto  &oHm  Gtacomopoìh  tonferò  à  Franccfco  Sforza  1  !■ 
Medici,    ̂ >*«  kmmfamùb  March/ì  diMclignam  »  «j-  ,dtrt \olditi* 

noetiche  auann  da  lut fojfe  fato  lungamente  affediatof& combattuto  feuzat^ 
rimfrmo.Oraè  [oggetto  a  Milano  tonferà  km  an^ì.  SMui  comincia  La%àde 
abbondane  d  amebe  efie  del  lago  di  Como  fluitando  ̂ ddz.Et  qucfl'a  taf  ab Ua>  di   boMav^a  d  acqua  è  dimandata  Ugo  di  letico ,  Aberra  «jfeto . .  £r 

Lcu(°-     ÌUa  ferif£\  fetido  mimo  die  entra  nei  Te ,  coni  amo/Irato ,  Fslìè  qntflo @m&.  h  <ì*fa  ruta  del  Ugo  di  Corno  (  diati  fermerò  negl'Inferi)  il  temine 
de  iCenomam  dt^e/lo  lato(come  nel  principio  di  quefia  Regione  è  dimofirato.  ) Sdendo  tmgo  a  quello  lago  dtleuco  a  man  delira  infmo  al  lagodiComo  f  ritrL uafit  UbbmaMam^Uerna^arnnnmano^  nobil capello , ornato  diluii 
^hmt  ̂   u,  eU  Cbiefa  edificati  da  ̂ o,&  Giovanni  Fronti,  fortori 
gtaé  MthnoEtettandto  tufi  vedem  bei  ponte  fnpra  il  lago/atto  di  pietre^- fraterne  la  fignona  dtqueSk  cafieHo e  di  miti  altri  imgbi  uicini  FrJefcé 
Sfondmo  Cj-ernoneMmntu  di  /ingoiar  dottrina ,  &  di  non  minor  prudenza or* 

Corre,"  f°^rl  'W'^1  Toi  fimde  C*™°>  &  -Prona,  e  poi  un  Laihem 
VE£&  *jp«»«f*  a™  m^fatto  dal  Lago  dì  Como  pafiandom  tacL  per  Jfpac 
shcttQ}  canmomtfopra  cm  m  e  Collo ,  <)uìhì  temkano  i  Cenomdm,  &  commino  l Colio.  *&W«tr°P»il«  H  lago  dì  Comcì&  m  efà  entra  f^dda . 



e  Atti  A  TELANSP
AD.  BLIIETIA.

  4*5 

Alpi  y 

VuJwto  libro  ,  Qwndo  duetibe  ppra  l  ™  ««■  rf  fefcn^Aw»? 

*^  ̂ lfT^X^^^kiM  ***** 
ìùf*pw> h4htm   ,  q    ìS^an  IP/M*  »  ̂  ««/erffl^f  tia. 

U  wtndtrì  a  fervere q«eìte P^'f^/Zlt*»  nel  Lm  >H»mò  tadeftra 
SU  dia  boxa  di  ..Adda >     ̂ «JggSlSS^  tfc  h.»-» 

Tmph  Ji  roto**** •  *  f|*  qUIM'tÉt77e?Q  Tebe  EmoTufmh  Off* 

^//oi,».0^C;.r  che  ̂ ^^^^^  i  Cammi[og 

Valle  Cronica)  dal  ̂ ZZùT^Z&  & 

mlkjaffavdo  fcr  il  m^o  dt  tfaMdd.     F' Jj£ u '     hi/}}m  dk  t  kttaan  no  Mor£B>» 

Wosi?  tó« riiif  ™M* MC'begno duemila  W^  J^j    j>0ffe«ojl  ponte 

^M^^'e^'"  «  *  i^cbeMala^  rimate 

di  tntrafì  nella  Valle  Cammta.  Tenendo  p*r  il  fly  
Jj^ 



Bormio 
«ft. 

LOMBARDIA  DI  LA'  DAL  FCf. 
rkma/tSta^it^Tìr^LoHett  malto  buono, & ricco  c a  ?1  dio  . 

fcende  da  Trento,  ̂ lletuì focile  mette  capo  Adda,ttedef! atTomt \h  Tr  * detta  ̂ tddaj  caHello  di  Bomiofieno  dì  popolo^  dfoiccher?* .  ììZÌ  T* 

fm*t  m  tni^o  alla  finirà  farcia  fatava ,  ̂UAffl! .  >Adda,fra  Paiamo  monte  BranUo-Sono  auefìi  mastite  -p!iniot&  sLlZ* mnati  iug.t  luetica ,  ̂Ua  defim  de  ì  detti  Bagni,euuila  breve,  &  corta  J  1 
molto  frequentata tein*rc*t«nti. &\te altri,  cbeuogltono M™*ItJk(È magnamente  te  Mteno)al  Danubio,  &  in  Mìa .  Di  medinomi  Z  J£, mm  Cornetto  Tacito  nel  i  iJìb.ddlhifìo.nddimandandoti  i  Momi&  e/2£ 

àaiUto  deflnjì  UdteMra  deferirò  l'altro  lacche  è  alla fmfh a  rinadS 
Alquanti  ̂ àunfiCpaffato  Mdaaihfoceiouc mettenell«y)& falerni*  lunu  U  liJL 
«felli.     rmadteffayttedeft  MarieliQ>& Tramala  cui  né  monte  appare  CafpanoZti. tc,&  meo  CaflcUcfoi  Urdmoja^terùenofa&ont,,®  pià  oltre  rfcLtf  m l**frfì»me,  ouecmmaa  Véle  Makngo ,  meritevolmente  tufi  nominata  L  2 

fev dtjbtà&tmrniaiadalte tafpre  ,& faffofe rupi,  &  di  fpauemuoh nJntJit 
prme  d  alber,,&  fognt  uerduratcbe  è  fpattentofa  cofa  a  pagar  per  eff«.  VaffÀef ilmt?o  d  effa  l  «Muletto  fi«meyda!qu*k  cita  ha  tratto  il  nome.  Quiut  cmanM 
pietre  dafne r  Latte^ì  da  cuocere  i  ubi,  ì  quali  fono  portati  per  ittita  Italia, 
fine  dd  detto  ftnme  euui  Sondrio  molto  citale^  popolo  fo  tajìeìh  >  dalfopradem 
fiutno,teun  lato  bagnatoci*  oltre  uedrft  Tendutafio,  7  r*fiuo%  &  Tonte  Jotio 
m  Hì  *  Ch,me>  &  Gie»«>  &fipra  il  Monte ,  Teglie , &alk  radici  di  t(k  Sóak 
Btm^mi&  VtilaMpra  ftrfla  contrada  appare m  fiume, che  fcende  da  Tadi- 

no lago&  mette  capo  in  ̂.dda.  Taffete  detto  ftttmejòpra  la  Uà  (Cefo  ut  è  ed$ 
catojljontuofo  tempo  della  Regina  de  i-Cieli  Vergine  Maria,nomato  U  M»fe» 
M  da  Tfno- Tìì<  ohra  fermando  kfmiflm  ritta  d^ddatuedefi  Ve,fto,Grèff® 

daT,vanw  tvf^Sondol^&piu  oh?*  Bttmbtfopranominato.otte  finite  la  feconda  m te  de  t  Rjti  Hora  entrerò  nella  prima  corte  de  i  fytì .  Volendo  deferire  amft* 
Corte  f  f atiro  ate  èflra  ritta  dellago  fopranoìnìnato ,  &  fmtherè  ìnftno  al  fine, 
otte  ibocca  il  fiume  Afeira ,  quale  feende  da  Vaile  Bercia  \  &  ui  ritira  il  fimi 

Li,a  fium.  *'W  >  «w  nafte  di  nfeouiro  al  pr  indo  del  fiume  !\eno  nella  tulle  Gampolfibinfy 
alle  radtu  del  monte  .Adula  t  &  talmente  entrato  nella  detta  Metra.paffaé 
Chiammat &pn  entra  nd  prefaitto  lago  di  Como.  Ta?  a  me,che  fta  in  errore 
StratfJicenuohaucrMda  l'origine  fua  a!  monte  ridite, concio  fi*  cefa,ebe  è  que fio  fiume  Lna,cbe  efcedalle  radici  del  detto  mnte,&  non  Mdajathe  ho  rfiwfl: 
Urato  efia  batter  lafua  fontana  nel  monte  Brattilo,  adunque  alla  foce  delfiu®* 
Mena,  perlaquale  paffa  nel  lago  ,già  ni  erata  Torr  edì  Votolo,  che  fu  mnM 

t  git  anni  papati  da  t  Crìfoniht  quitti  comincia  la  ualle  di  Ch  auentia.  coft  dettati 
Me.ri  fiu-  Chtamnna  nobile  c«fldlo edificato  preffo  l'annètto  fiume  Merdai  Lago  éfi* 

fio 



GALLIATRAHSP
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JifllM  <tó/<f «c  Ai"'? j'  ZtrtZLvelnbtnl  Scenderti* «Chhne*. 

WL  fètido  per UJtìt&r*™*  f  f  tZ^lm altresì mumft  k  pidre da 

j    7^    S    V    E    t  ̂  

U  Jtre  generi  ̂ r^^tS^TS^hmd
  

* 

^  Wdri  ^£  S »» 

ito  Maritilo  Conilo  mi  fi  ̂ ™d<>™*™^  h        vellauta  àdrttQ 

polirne  f^cf  me  ***** ?*£*£5  ̂ Ifc  Ito  «e/  3  <  •  *f  « 
«.Mai,*  LJlwddU  gwra  Gallicani 

tm ^ 

a&rfeW'j»f«fr"  G*Jk<Ww  7  «f?n™"™"}  Zaffai  tmvoarammt»- 

teli ,  Saranno  tjttejltt  temm  di  dem  ,nju W».  «  &  , 

«*<  «.  prie  Se/ 14?  *  ̂   "XrlK"  UM  *  «#*  M*  fi» 

1*4»  adun^t  allah* ******  *^*^M*mfa***** 

ylib  vlin.ml  1  .Cern.  Tacito  nd  \  7f»&         f   *      ,  pìanu¥<f4& 

ytfa  famt  dal  lago  dì  Uw>>  tm'i  dato ,  *  ̂JJ«m  F         ̂   arf 
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ca  nel  TÒ.^fiai  ne'  Zeli  ho  ditto  di  quefio  fittmt,&  ddlorhine  L    j   . . mwn  ne  parlerò.  Di  fermerò  ima  chiaramente  iùczbtJefiiitr'l    PJà  nL 
Jloji!tme,&  il  fiume  Lambro,fakndo  infimo  a  Como,&  pQi  da  Corno   r  ?tìf me  Mèra, ,  Scendendo  adunque  lungo  la  finora  rista  disfida  J-a  r  ■ 

Cannilo  mente  alla  bocca  dì  quella  cafiel^uo  dì  Bocca  di  ̂ dda  vfà\ufn 

TJìt  ^iff  poi  nflomo  da  i  Tannini  ̂ ZpfjJÉ <h.         de  1  Crewonefi  ;  cofit  dice  il  Cono .  Fu  altresì  molto  fortificato  nel  i  ì  yQ ?  ̂ 
nabò  Vìfonte .  Emi  poi  Hcafiello  di  MaecaHorma,ouc  furono  uccifiìr  1 

Maoftdr  vai  da  Gabrino  Fondatlojècpndo  cb'è  dimofirato.  Tofctauì  è  Cattura?  ̂  ma.  Cali,  dentro  Codogno,&  caftellono .  Et  più  auantì  alia  ritta  dì-^dda  la  tìttA^ffi 
cldÌL  ffata**?*?*  ̂ ^efaLodoFecchioJaTUnnel  \6.cJel  ?  dì  'f  ' 

CzllX-  d'Italia^audaPompeìa  nomat^ùelia edificatane delPantk* ch  i*  f 
jt  banano  te  croniche  di  Milano,  come  ho  xedftto .  Efendo  fcacci^Lattdn^0' 

«quefig 

me.Et  ut  conduffe  ad  habitat  huominifedhìoftJuperbi,^malZil  ̂ IZm 
effo.llche  fatta  Jempre  quefii  b abitatori furono  ribelli  A  i  fai  fttperiorì matTml 
mente  a  t  Mtkneft ,  &  ambe  ali Imperio  Romane,  benché  doppo  alquanto  tanfo 
foffi  fatto  gratta  a  Landa  dì  ritornare  alta  patria .  Dipoi  correndo  tanno  77  và 
che  fu  Fonia  edificata  da  Famulo  girono  condotti  qui  dal  Magno  -Pompeo  i  ca 
pi  dei  Ttrati(che  rabb  matto  il  mare)da  lui  fupcratì nella  battaglia .  Et  mlfe  the 
m  ftefia  città  habitafiero,per  domare,&  burniture  ifitpcrbif& preteriti Ubìm 
tori  dicffatfr  etiandh  acciò  che  eglino  foffm  caligati  da  iuìcìm  popoli  dipor- 

tandoli maìuagìameiue7ptre(ier  pofiaquejìa  città  fa  Milano,  Tania  Cremiti 
&  Piacerne, quali  diugual  mifma  .  Talmente  narrano  dette  croniche  &  parti 
wt-nte  Menila  nel  j. libro  delle  hìjlorìe  MiUuefi,  auuenga  ch'io  creda  il  detto  bà- 

tter pigliato  tal narratone  dall  antidette  croniche,  io  fon  dell'opinione  del  monda circa  quella  eofa,  cioè,  che  tafiamafauoU,  perche  iti  nefìtma  hifioriafi  ritrm 
(dt  autentico  fermare  dieo)chc<Pompeo  conduce/fé  qttiui  j  capitanile  i  Tirali,  su Ti  ritroutamo (fecondo Sermo  fopra Pergilio) fiffero confettali aìViratìda Ti 
peoper  loro  hahitmonUalcune  partì  détampi  di  Grecta,&  di  Calauria .  Ala ptr 
qual  cagione  fta  fiata  detta  qmjU  città  Lauda  Pompei* ,  penfo  che  fia  fiato  ftf- 
fer  condotti  quid  altri  habitatori  da  Topeo  Strabane  padre  del  Magno  Pompeo* 
onero  d*  Uri  riflor*ta}  benché  però  no  ritrouo  qtiefia  co  fa  decritta  da  alcuno  w 
tcntkÒfcrìttore.fero  è, che  Plinio  dice,  che  la  fu  edificata  da  i  Calli  Boa,  ch'era- 

no difceft  in  Italia,  ma  non  dice  però  la  cagione  di  tal  nome ,  &•  cornarne .  A/o/» 
mimarauigliodì  Tolibiotdi  Strabone,&  di  Trogo,  che  facendo  memoria  della  f# 
rtùta  de  i  Calli  nell'Italia ,  &  della  edificatone  di  alquante  città  da  Metti  fatta , non  faccino  memoria  dì  queflamtajfitndo  Ratafabrkatada  ì  Botarne  dicevi* 
mo J'crìuereTiinio.La  prima  mentionetche  io  ritrom  dì  ejfa  cittàjoppa  Tiình^l la  è  netHrifie  rie  ite!  Biondo  nel  principia  dell' inrfinaiione  del  Bimano  imperio  t otte 

Laudj.t  Po 



GAtLIATRANSfAD.
  INSVB.  4°7 

Vtól M»™.*'' CO'"».* I'"".*r,'  jj-j, , i/Corrò f«"» 

u  i  Lodati  fatti  f»2r'*:Zko  il  nome  de  i  L*rfiipV»«  di  tutto  <}<*&<>  f**f«> Atti  liabom,  mi«llcndott  teatrico?t  b«w  ™  »       s        „  -    „ .  j:  j„ ff d 

J,l  principio  dtlfojjtto  dì  ff^^/^^trcirtS  tcojUkan^ 

faro  infw  ad  [  ^         <A.™  *  «to**  *        ™3™  ̂  

falere  iwr,w  Crli«™.a  m/lKwJ&OMOlCMf»"  •  » 
 5,a»  .  „™' 
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tajhlh  Bernabò  mi  mille  trecento  fatemi ,  ejfendo  poi  mancato  gL,  *  , 

pattern  e  cmque,ef]endo  Duca  di  Milano  Giouan  if^tt 
Gaka^  Zoppo  la  cui  tUdftonceffendo  creato  Duca  Filipp  i  Sa  rt  ̂  
p&ktHm*  Lodi  p^U  CtmignuoUMutdo  pì^m  hmidXo  ZlT'^ mtttw  èKfighuob^uah  accoro  è,  che  dueCorioJ*  foffeì $Z  J 
lavo  dmo  V ̂ ate y&  mandato  a  Lodi  il Carm annota ,&  cofi'p&SSl  S 

Ktrmefco  Sf^&ttlntmermzfefotto  isfo^efebi  Duchi  dT^uTlf. no  alla  uama  m  italtadi  Lodovico  duodecimo  ̂   di  Franca  jtpohSk  f 

Sfo^a  fecondo.  Jljtm  m\m  fc®8 
f-r/0  poto  1^»™.  Bencbeatcuna  mlta  hanno  tentato  dì  {tri tlgouemo  de  t  inetta»,®  hamtok,non  molto  tempo  fino  fiati  a  loro  fcJ2 

Wtfefft  «  fetóri  dirffa  ben  difpofli  tanto  a  nLneJiare  f  J2 
W£  3*  ac^MenccbeT^ .  Ili  patito  gran  calamità  Jffi 
anni  pafiati  per  le  emrnue  gnetYe  fate  fra  Carlo  Quinto  imperatore ,  Framftò 
dimn^mmam^ranccico  Sforma  fecondo,  &  trentini .  FeroeX 

bora  fi  r^ofaper  la  pace  fatta  fra  detti  Trenàpi  nella  città  dì  Kotoma,uel  miM 
cinquecento  e  umlaut  ,&nel         fra  detto  Itnperado,  e ,  &  Frantefco  Re 
durane  <»f equa  morta,  Uà  qnefla  nobile  dttàmotto  ameno,  &  fertile  terrì 
tono-,  ìlquate  Mwtememmtgp roduce frumento Jtgate ,  mì9lic,&  altre  bis. *'  *#»°>  &  ®m  putti  y tronfi  in  efio  targkijfmì  campi,  &  pratiper  noM 
garegliarmentiA  t  quali  je  ne  trae  tanto  cafciot  quanto  in  altro  luogo  d'ttM 
ilutinfmipre *ppare»o  lefrefibe  betbettejer  la  grande  abbondanza  dilUséi 
°*  k  ̂«*f°"o  brigati  tutti qwjlipaefi.conckjia  cofatche  da  omilato  uemS 
correre  le chiare  4WC  per  gii  idonei  condutti,&  canaltjn  tal  maniera,  che  In  ak 
citm  tuoght  sedenft  tre ,  è  quattro  canati  ?»n  fipra  l'altro  con  grand' anktiaM 
ti  ,  per  condurre  l'acque  più  al  baf}o,òpiu  ad  alto,  fecondo  il  fin  de  i  campi ,  cof* ccrtamentemarautgkofa  da  confider*?$& motto  utile  .  La  onde  tre ,  è  quattro 
mite  Unno^akunauclta  cinque,  fi  fegati fieno  di  detti prati,  come  interueà 
«enei  153  2,  Etpe>ciòfenecaua  tanto  latte  da  gli  armenti,  per  fare  il formag- gio, che  je  ne  f ornano  tali  cafti,  che  par  cofa  qttafi  incredibile  a  meliche  nonio 
batteranno ceduto   Onde  nel  15  j  %.  ne  furono  fatte  quattro  eafeie,  ò  funo  qmt\ 
tro  fornicarne  fi  d!Ct)di  tanta  fini  furata  grandma, per  eommifjicnc  di  Orna» 
Francesco  conte  della  Samogiia ,  che  àafcmtt  di  effepesò  libre  cmquecentotnmW te .  In  nero  e  cofa  molto  muratiiglioja  daconftderare,  comefblìr'.poftbilediittm 
ncggwre  tanta  mote  di  latte  coagulato,  fretto  ìnfime,  ne  tonfueti  uafi .  Seno 
ttjem  di  quella  cittahuomìni  molto  iilufìristra  i  quali  fu  $.  Baffano  fu*  Fff^r 
&  Tadroncilqual  fan  net^.  Raimondo  difomma  J{ipa  Vefcouo  dieffa ,  & 
Giacomoarrigone^menèic  dell'ordine  de  Tredicatortybucminidottiì& 

ftfiotne 
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M/tono,       f. Ite  >    fattnh^  e^!afl'°  '  '  *  r    ;  auefii putti  Meati  prò- 

Libine  di  ̂Uo  V^C  ̂ J^^S^^^ , 

li  f^ngc  conia  M*W  fa***  ̂ "^^£fi&W 

Secondo  *hmì va-^n»  Iwgojwl  da gUmtithi detto  m «y jm*  c^iìloL. 
medilo    i  noi  &  <legn»f,<bri,  bruaato  ̂ f^^M^SZ^S* 

»k Ef  atti  ftwfcariu*  di  ̂dtla,Cafrmo&a  motto  P'"™ ^         ̂   F 



LOMBARDIA  DI  LA1  DAL  PO1. 
ttaletukmo  alla  Melgola,appare  Fetena,Got^onghU, Tornate  ini**  n 
veggono ,  monti  di  Briaca.  Fogliano  alcuni  fa  elfi  nomilo  meS  r^mì^ 
gmti*,dk  Prmjuocabolo  Greco,  a  cui  rifonde  m  latino  estollo  cL  }jr  Bfl" 
to  di  callidi  come  Brian^,ouerotcbegi babitatori  d\fo  ftam  foni  'JL'V  m che  fu  talmente  addimandat*  quefia  ̂ egione,cbefi  ritrova  fluida  Tu% 
da  trottati  i  Federico  Barbarofafper  e/fere  tutta  piena  di  ameni  colli  rf»  „  ̂ 
cono  buoni  Tnnìaftmiglìanxa  de  i  colli,  che  fono  intorno  allago  di  BrwZf-/L 
gm  ditto  di  Cofìan^cbefhw  ornati  di  ritij  quali  faldati  limeo  tempo  A  ?  S 
no  in  quelli  luoghi  con  Barbarofacombattendo  co1  Milaneft  Eglr/ouJ  r 

V—  YfZ^  ̂ /fSf^l  ̂ ontrade.Fedefipo,  Maf^anL  bit  M ea(i  dal  Mmìì«  6* hbro  a£il€  b'fo™  *  i  rifiatai  Vaprium  nominato  tó>  dfj 
Alanti  m°  rmtre.  tfpofìo  queflo  camello  di  rifarà™  alla  hot  ci  de!  <:m  ,  f 

cancEli,«c  bo  y  ou'entra  nell'Edda  alla  deftra .  .Dentro  fi  vede  Zaffano ,  Gif  fa,  Cavell  i \ i  Jfc.  Cambiago, lloma} Cauevnago ,& più  in  sù  Guirago  Molato, Orna %o  tUme Iht4 Monasic.Tiù  ad  alto  preffo  ̂ dda ,  euui  il  forti ffimo  enfici  di  Tre^zo  eiWtlltofà 
Bernabò  Fifconte  nel  1370,  infume  col  ponte  cb'èfopra  M.d* ,  come  ferine  Co no.  Salendo  più  in  alto  appar  Zocca  di  Cttfano,  Bufitaya,  Bclttfco,  Obietti™  Mtè 
%ap,Cant9nì%ttfneUof& Colnago.  Voi  ideino  allUdda  fatendoTerttftttojM* 
m&Jnago,ldro  di  fotte,  &ìdrodifopra,  Carnai,  Tateano ,  Tuonato ,  Camftdè 
l{obia3lmberfagoJungo  la  rìua  di ̂ dda,BrmhM  i  latini  Bripiam  nominato:?!* 
cltra  Hpcca  <T Ariano, Oglino,  Rouega,&  piò  in  su  Galbia.Butipoi  Falle  Magi 
ra.  Seguitando  ̂ idda  incontra  fi  nel  ponte  di  leucùych'è  fopra  qmlk,  {{ìtnruanè alTò ,  &f  affala  la  foce  d\Adda  ritrouafi  Guardamelo ,  Soma  fi  a ,  Hvfp  ita  tetta, 
Ori,  &  poi  la  bocca  del  fiume  Lambro, Lambir  nominato  da  Tlisio,ch>f(e  dal  lai 
go  di  Tuffano ,  follo  il  Lago  di  Como ,  fendendo  mette  qui  fine  Tò  ;  la  cui  ad 
qiiafempre  è  chiara,^  prodottole  di  buoni ,&  favoriti  prfei  :  Onde  appar  tficr 
faìfo,che  babbi*  origine  effo  fiume  dai  lago  di  Lugano  »  come  dimoUra  Bionda 
primo  lib.  della  ter^a  Deca  delle  bidone  fue .  Salendo  alla  defira  dì  qui fio  fiume 

chi»  ,ìC  M^hmsti(^sdf,fi  i-fdi  secchio,  Jelquale  non  fu  parlato,  fcrinendo  di  Udii Toi  ctttti  Biffotie,Mota,Taua^onbyCafil Tuflurlengo  beila,  &  benbabitm  m 
tradajabnente  nominata  dalia  nobil  famiglia  Milanefe  de  i~P<fttrìj?  fiondo  Ca- 

rio nella  4.partedelfbifìo,Mi!att(fi.  pia  aitami  appar  Mula^ano ,  Ceruignano, 
&  prefìo  la  ritta  dei  lambro,Mediy  Ceiofora  Magno ,  in  latino  detto  ̂ gèluifori 
MagiiitLinatoiTefcaraiGan^ago)  Tanachia, Lutino, Kodeno ,  Luridi,  Riigatrfà, 
S  Wetrmo,  Lam  brato,S egruto^ógna,  Lefi4royFimoldron,Tiotello,  C affina  Bis» 
ca,  Caffi na  de  Ticchi .  Parti/ce  qutfìopaefe  in  due  parti  ill^auilh  di  Martefasé 
fopranomìmtto,che  torre  a  Milano,  llqttaì pagato  uedefi  Cotognofernuftuto,  SU' 
fero,  Membrugk,  Capottalo ,  &  ne i  monti  di  Brian^a Ceffono,  Rampato,  Mone» 
tOyCaf*  di  bafìcnjmbaraigiapefcaroLz,  Concomg^otte  erano  ne' tempi  p4' 

V  !  M«t-  fa'  tifò  ar/tfc  ' dsi  agucchie .  FU  Menato  da  ì  Latini  Ficus  Meri  atus  det 
ti  ;o.       to,molto  ciuilt  contrada .  Fero  è>  che  alcuni  dicono,  che  fi  dette  dire  Ficus 

tis ,  per  tale  frittura  ritrattata  in  uwfafio ,  che  fi  vede  nella  Cbiefii  di  San  Sa?*' 

nodi 
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fe  yfa pregio;  & f  SS  Miferkerèa, 

intingi 

Utt  dalla  contrada  A$u  L  ̂ «^"  l  &  k  ahs  Ojf0j  s&fcf&M*  c$  Cernia 

2»,  *  s™™ftB™*^  IT 

èd£i»ro  rffl       A«*  ̂  th   fJiZcda  fJxto  Barbala  po'  utilità  M  im-  no  calL 

fri,  MUié*.  nella  ̂ £%%j£^M ,  A  *  f»«* 
^'Jil  f°fìmr  SJXZl  Ver  trancio  sforai  1  h  Du- 

ZL«nlo  gradare 

«  di  Mìlano^n  W  »*»"'•■ "  frutte.* olendo  lungo  la  n-  vlbnto. 

**<klUmbro,wontrafi ?» ^T    hAy^ontinel  J*8l. o w £*'  - 

******  £S 

&w>*tqpGrag!*>  &  uerfo'l  La*^2teA,dì  m™  intorniato  te  i  Mila-  Meliga 

mGjid  1 24 ì    ripe**  ddCom .  W  "iWfe  Ar  pf 
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piperai  g!i  Helnetij  da  Francefco' prime  I{c  di  Franar  con  tinto  dì  Buri*? lituano  capitano  dell  efferato  Permiana  nel  1 515.  Omu'pafìò  a  mirti  9 
Bianca  Mari*  figliuola  di  Filippo  Fif conte  Duca  ài  Milvia ,  conforte  di  Fra^i 
feo  Sforma  prima,  anche  luì  Duca  di  Milano  nel  1468.  come  nota  il  Cario  / 
^ró  /« <?omm  rar^a  ama»  dìprudmtht ,  quanto  dipudkkia .  mra  wj? 

Molte  ter  qpffi,  caBvìtojol  nome  di  Marchiato  Gwuan  Giacomo  de  Medici  MìlanJl 
me  aitanti  parlai,  Vcdeft  poi  (  paffato  >na  %o%t  d'acqua  )  la  fiocca ,  FìboldohV LocatoyOpera,Tonte$t$o,  S. Giuliano  t&  prefio  al  LambroXotronoyZ(HÌda  San 
Donato,  Chìaraualle,  limbello,  S .Maria  in  fyfa,  Caftdtaqp,  Fìsima .  & «:a 
tu  $M ,  $  .Martino  nici.no  al  Lam  ho,  Bifììgbìera,  Trìmltio ,  Marfentk  ,  Motilor 
Toi  vano  a  Milano,  Ci  fi  nello,  BknchmayCafonettoi  Cimiano,  Cafenvptfmà  Et 

da 

ji  1 .  Voi  rìnoif.ijiTrecbeeto, 

Tmtì4tSefto,ìT*ttwat$,fyccoì&frtt  ì  Mediterranei  Bai  fimo,  Cina  fello,  &  uià~ 
nopoialU  Saffi  Cb$iio  ̂ tornando  alla  finita  ritta  del  Limbro  appare  Mòrti 

Monaci  ìMP™  eaìhll<)  <U  gli  antichi  feritivi  ,& maffimaniete  da  Taolo  Diacono  nd 
Etite,      quarta  Uuro  deli  biftorie  de  ì  longobardi  Modott  ia,  astenga  che  da  dettai  moderni 

jfa  nominato  Moguntia  ,fen%a  automa  d'antichi  fai:  tori .  Tafia  per  melodi qmfio  eaflello  titjimbro.Ftimoka  aggrandito t&  nobilitato  da  Teodorico  primo 
t«  *  i  Goni,  fecondo  Taolo  Diacono  nel  detto  libro.  Et  effendolipoi  flato  ruinatà 
le  mura,  fu  rìihrato,&  di  mura  intorniato  da  ̂ zone  Pi  fronte  nel  113  %.fècort 

Palagjodfi  do  C'orio ,  rifece  in  qu-fìo  eafielb  un  fuperbo  palagio  il  detto  He  Tcodonco ,  & IWrji-j-  il  foàgàjjito  Tempio  dedicato  a  San  Ghuannì,  la  7\eina  Teadolimt ,  ornandolo  di 
st'cbiu,  fà*fa&f<$fflti  ncebea^come  dimoUra  Biondo  ndl'SJìbro  ddtbìflorìe.  Deltt- 
Tdbro  '  "        etiandìo  bora  ffarte  ft  aede,  cioè  ma  Chioccia  co  alquanti  puilkinì  doro,ca 
"Ulti  chic  iMft'  uaft  predo  fi,  Fabrkouui  altresì  detta  l{etna  un  bello  palagio  ,  fi  come  wtr~ 
la  ̂  Mon  ra  Taolo  Diacono  nel  4.  libro  dell'hifiorie ,  otte  lungamente  dimoravano  i  dei Longobardi  ytenendoui  il  loro  feggio.  Sofie  fine  qucflo  caflello  t(van  imm>&  mini 

ne  i  tmpì  di  Galeazzo  fifeonte  primo;  coft  dice  Corio  nella  ter^a  parte  delibilo 
rie.  Lungo  tempo  fu  femato  il  cotttme >tcbe  coronati  ì  Ce/ari  in  ̂quifgrzna(e$m do  eletti  mperadorì)quiui  pigliavano  la  corona,  nominandola  di  Ferro ,  Vtro  i, 
che  poi  da  alami  Imperadori  la  fu  pigliata  a  Milano  per  certi  rìfpetti,  come  dWQ ti 

! torottf 

faU 

corona  aWtniperadore  .profèttndoft pronti  a  fare  il  loro  confitelo ufficio  ,/«f>^»' 
cdwJo  a  fuaMaefld  dì  itole* fi  degnare  dimettere  Uloroferuitk ,  fecondo  lantìt* 

À£w"  #  W ,  ma  quifìi  anni  pacati  fu  dato  ad  Antonio  da  Lena  SpspiM*. 

In 
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tUbro  Dtttamondo. 
^         v^prf  it>a$ «nella  terra 

Che  sdegnò  infinti  a  marte  ogni  lebbro
fo 

BatlÌM  nbà  il  nome  ,  <jr  »  «wì  /fl/tr#. 

Intimpanimmo  fenzapitt  rtpojo ,  ; 

I« «sire  pafjammo  per  trottar  MUanot 

Ma  non  ci  fu  per  locatninafcofo 

?  rf  Ì  1  ™«  dei  lamU  Suigo^lbi^ro
Cba^  M^Mocarelh 

ììùnolU  *M*  **">  
Mafanumjecondo  alcun  Ve- 

ICcCoout  è  la  TieueAtt*  ài  mino .  Tare  ad  alcun* ,  che  tptwfofie  trem 

f,m>dt  V%Tjà»"£um  &  diami  tìriapopm  autlor  est  Cato .  Tm  a**m  Cirt! 

*   Si  Tlrk^hitodn  latino  da  alcuni  detto  Mciatim  Ji  come.Mfi* 

S  1a  Zo2Z,per  efferc  uL  degli 
 innamorai*  *  ipoderma  fabtttv*  d 

ÌTSo  %Ur^^&^  d«nn,  affai  affi,  the  camlca**™^ 

fìifZìfdi  li  Parta  Taufania  «ci  6.B.ÌU  quefìo
  Imgopalr^V^mo 

OS  Mons  orfana  >  i*»^  .  *-<gWS> ,  <W  Tfj^L.T. 

nXhrTm  MonJuitm  detto.  Onde  par  a  
me  errare  melh  che  dicono  Mon^a, 

k  «  ****  w«  «     ̂   j*1*  fll 

fatto  laàttà  di  Corneo  cui  è  il  fiume  Br
i**  t  che  sboccanti  lago *  amo. 

€omB)&  fedendo  b£&U  nm  deldetto  vrrfo  C  ono  Wtfpf* 

Corti* 
dui, 



LIÌOM  ARDI  A  DTLA'  DAL  PÒ'. 

.  ,       ™'pci  U  TlinianatU  aitai  è  una  Fontana  ( talmente  nominata  da  vii.  che  quìi  '  U 
&  manca^ome detto  Tlin.  ferine  nel  i  aócap.  dei  i ,  libro.  Salendo  tur  r„Jl? Toinr, 
*  ritta  dei  detto,  incontra  fi  in  Torno,  già  molto  popolofa  contrada,  m.iptaì 
ta  da  i  Comafcbi gli  anni  paffuti, per  nemicitie  chaueano  in/teme.. Voi fatta  h  pa 
se  fra  Carlo  F.Jmperadorey  &  Frante  fio  Sforma  1 1.  Duca  dì  Milano ,  bdpìgjfe 
to  ripofof&  co  fi  di  man  in  mano  fi  fono  gli  habitatoù  ridoni  a  far  ifitoì  truffici J 
&  mertatantie.  Tiu  olirà  >edcft  Tarlafca  contrada, Muti  rata  da  Girolamo  deti 

io  di  Tariafca  dalla  patria,  dell'ordine  de  i  'Predicatorijhuomo  letterato ,  c^pm- 
Conio  ci.  dentagli  inani fttore  de  gliher etici  nella  città  di  Bologna ,  ne' tempi  de' noflri  pa- dri. Si  giunge  poi  alla  citta  di  Como,  pojia  fopra  iliaco  antidetto  ,  La  nomina  Co- 

muni Strattone  nel    &  $,lib.  Tlin.netla  9.  Pigione  d'Italia  nel  3 .  lib.  Trovanti 
ìo.Catone,^  Tolomeo,^Ammian  Marcellino  nel  j  j./iò.  £9"  molti  altri fcrittori, 
V mie  Trago  ebefoffe  edificato  da  i  Culli  con  MitanotEergamo,  Brefcia,  Trento , 

V crona,&  licenza  Ma  fono  d'altra  opinione  Catone  ̂ "Plinio,  dicendo,  the  ha*  ' 
aefìe  oàgincy& principio  inftem  e  con  Bergamo ,  &  il  Foro  di  tirino  dagli  Orobu, 

à pano  babitarori  dell'  Alpi ,  come  ho  dima/irato  in  Bergamo  ;  cefi  adunque  dice Catone,  .stipe  somnet  Itali  e  Colonìas  fuiffe  Tufcorum  incoi®  afftntimt ,  &  ab 
his,ì>elductbns,H£Ìcapitibuìsrigin{tm  nomina  gentibus ,  &locis  indita,  vt  jtye» 
tif}a  J^?ffo  rege  lydorum,  &  fàronenfes,a  vera  Colonia  Tbufca,  Comenfes,a  Fa* 
.  ni  HegifS  Turrenh,a  quibut  F alili  Foli arrena,  &  Ofci,a  quìbus  Ofcetla .  Dicono 

gli  babhaton  del paejl;  chefoffero  tutte  l'alpi  <ì 'Italia  babìtate  daiTofcani ,  & 
da  quelli ,o  da  i  Capitani  >òdai  Capi  dell'origini  foffero pofli  inumi  a  ipopoli,  & 
ttiandio  a  i  luoghi,  fi  comeiR^tiyda  Bgte  He  de  i  Lidi} furono  addhnandati i  F ere- 

ne ft  da  Fera  Colonia  Tofia,iComafihi  da  i  Turreni  ({egali ,  dal  tempio  dei  oufr 
Ufn  nominata  Falle  F  oltane  na(bcggidì  Foltoltina  detta  )  &  dagli  Ofci,  Ofel- 

ia, io  farei  di  opinione ,  che  foffe  fiata  primieramente  fahricata  qucfla  città  da  i 

Tofcanì ,  &  che  foffe  una  delle  dodici  città  fatte  da  loro  di  qità  datt'^fpcwijno 
(■.delle  quali  parla  limo,  Tolibio,  &  Tlinio  )  &  theeffendene  fcacciati  iTofcani 
da  i  Galli(come  finente  è  fiato  detto  )  la  foftepoi  ruotata,  ò  aggrandita  da'  detti 
Galli ,con  Milano,&  con  quell'altre  ritta ,  fecondo  che  dice  Liuio,  &  Trogo  ;  ben- 

ché dicano, che  foffero  edificate  da  ej}i,eonàoft a  cofa  ,  che fpejfe  Sfolte  appresogli 
fcrittori  antichi  fi  tìtr&Ha  cjttejìo  nerbo  conilritere ,  à  fia  edificare  in  vece  di  ag- 

grandire^ r$orare(eome finente  fi  è  detto)  &  eziandio  per  condar  ritmi  babitft 

tori.  Cofi  io  dìcoìrìfemando però  à  àafcttflo  il fio  gmdhio .  7{e  tempi  di  Strabe- 
ne era  quejìacittd  mediocre  Coloni  a, cioè  affai  competentemente  habitata,  laattd 

tjìcdo  fiata  guajlata  dateti  {onde  hatseano  habitata  nett^ilpt  auati  anni  jo  0 
fu  ntìorata  da  Gn.  Tompeo  Strabont  padre  del  Magno  Tompeo,  &  da  LTortio 
Catone  Confili,auanti  la  natiuità  delnofiro  Semator  Giefu  Chrifloanni  86.£i  ui 
tondufiero  nuoui  hahHatori ,  Et  parhnente  ui  menò  CScipionejooo.  hmtnhti 
ad  babitam,&  Giulio  Ce/are  $ooo.fra  i  quali  furono  5  00,  nobilitimi  Greci,  da. 

itti  fatti  cittadini  d'efia ,  amenga  che  poi  non  ui  babitafitro ,  pur  nilafeiaronod 
nome 



predi',  cbMbe  de  ̂ f^SSi^  alh^^nM^l 

SE.  *à  Abitare  mmm  hgg»  ffiffiS!         ******  ' 
£L rfi wW*. i* o»'feg' CT/ZlnZroL africa?* btbitattonif 

bm  &  talmente  u  mft&M*        nÙ%rr^c  detJ)&  di  mano  in  mano  e- 

tifando  i  dnadm  bMb***m  f^^%Stk  Atf  •  I*>P» 

^nm/ìnt^Mp^f^^A^  U  *&<  di  Torre 
W  &f>K»or  di  Milano,  nd  <  M^*^  %,i fai  àtttdini  dmqnantopj 

rebo  muto  ntrou^nd  f^f^Z^oè,  che  poi  com  ando ■ 

gii  ì  Vitando  ̂ AsMfrr^Z  Lo^oritornando  i  *rfì«*tfè 

ìlmdo  U  ignori*  di  efja  Unte  f  '  f^XLon  «ft»  de  i  FUmu  fe  nyf 
UpnnJ  Giordano.  Itq«f  '^fS^fifàtà  tmfifr*  ̂ fff~ 
gnon  Filippo  Tunkno,nd  i  *S  ?■«■        *   d- <j-  Cerio       «i*  W>  ̂  

no  torroni,  l,bri, o  A  ̂ ^^S^SZ^  few. ,  «  * 

f  detti  traiti .  #f  ™*°  P<"  > 1  )  :7;        WKff  f  /è»»*»  Corh  nelti 



LOMBARDIA  DI  LA'  DAL  PQT. 

huombiiytrtii  quali  fu  Batte ffar  i\ufca  capo  de  il^ttfconi.  Onde  per  tal  cofa  r'n&t 
fi  la  dna  me^a  tìflnatOf  infime  co  ì  Borghi.  letamò  poi  fatto  ì  Vifcnrstt,  creata 
Duca  di  Milana  Filippo  Maria .  Zi  talmente  rimafe  in/irto  che  efìo  "riffe,  &  dopa 
Un  fot to  tr&tcefeo  Sforma,  &  Galtajgo  ftto  figlinolo,  &  ambe  G'toH.  Galtarn 
dai  infitto  ebe  Eufonico  XII.  Bg  di  Franca  linfigtiorì  di  Milana .  Et  poi  femore 
fu  a  dimtione  de  if ignori  di  MiUtto,  ò  fa/fero  ì\e  di  Franca,  à  Sfinpflbi,  è  Carlo 
f\jéfrWkÌùre,ft  come  bora  fi  ritrosia .  Tati  qtttfìa  città  gra  dano  isH  i^io.  dal, 
f  efferato  di  Carlo  ìmpcr.  antidetto,  per  batter  rieeuuto  i  F  rancefi ,  eh 1  fu g  ̂tta  no 

dananti  a  i  Cefariaitia' quali  fi  eran  quitti  fòrtifieati.Onde  pai feace  iati,  fu  faecbig 
gtata  da' detti  Cefariani.  Ella  è  nobile,& rieca  città,& abboisdantiffima  deltet» fe  rtect ffarìe per  il  jrìiter  de  i  mortali.  1  cui  cittadini  fon  molto  Muftì  io  fi  a  ragunàr 

fii  cbc^eJià  dki  mc%?ghrno,ameno,ó~  fertile  territorio ,  tìr  dal! altro  lata  Ma* 
go,del  quale  poi  parici  ò.  Li  dierono  gran  nome  molti  i'.ltt?lri,&  letterati  baominì; 

de  i  quali  fu  Ctcilio  porta. come  dimofìra  Catullo  con  tal'cpigramma.Toetit  tene- 
ro meo  /odali,  Felìm  Cjcciliùpapyre  ditas  ,  Veronnm  neniat,noui  relinqmni. 

mimmtia ,  Larìttmq;  litui .  T^am  qttafdam  nolo  cogìtatknes. Amici  accipìat fui 
mrìfjitf:.  Qctareft  fapiet  uiam  uorabit*  Che /òffe  da  Cmo  detto  Cecilia  cbiaramftt 
alerà) lo  dimofìra  una  fattola  dì  marmo  .quitti  gli  anni  pacati  ritrottata,one  cofift 

legge.  L.  Ccàìins.  L.  V.  Clio.  UH.  !'ìv„4,t'.Qjìi  Tcft. intento  Sito  Hi.  X  XXX. 
Mttnicipcus  Co?ncnfiùtts  Legami  £>ut,rttm  /{edita  Quotannìt  per  "ì^/ptunalia 
Oleum  In  campo,  Et  in  Tbermis ,  &  Baimeli  Oninibttsq;  fttnt  Comi  Vnpulo  prx- 
beretur.T.F.I.  Et  T/ink  fecondo  traffe  origine  da  quefìa  città ,  che  fece  queigra» 

■mlume  della  naturale  b.  fìoria, come  dimofìra  Sut  ionio  nel  libro  degli  huomìnihr 
lufttfauttenga  che  alquanti  ft  affaticano  di  affermare^  che  [offe  Perone  fe.  Onde  so 
lafcietò  ad  altri  dare  la  feste  n^t  di  quella  cofa  Ma  data  gra  nomea  qmfia  patria 
Benedetto  Giouìo,ornato  di  lettere  greche,  &  latine \qttalpafiò  dì  quella  trita  poco 
tempo  fa>con  meflitia  dì  tutta  la  fua  città.  Hora  ulne  Taolo  Ghuh,gìà  fratello  del 

l'antidato  Ve  fiotto  di  rs\ocera,eccelh>te  fcritton  <fbi fior  te, quale  ha  ferine  le  Vi' 

te  de  dodici 'rifiatiti /ignori  di  Milattoja  uita  di  $for%a,di  Confaluo,Ferrando%4l Ferdinando  Marche fediT?fcara,dì  Leone  Decimo,^ Adriano  VI  Ài  Tom??"  C° 

latina  Cardinale,!' Elogie  dìpìà  illnfifìbttomint,de  t  Turcbi.de  s  Verfi,&  l'hifìot» 
de  i  fusi  tempi. De firttta  la  città  di  Como,ci  refìa  di  parlar  del  lago  al  preferì'  ̂  

Lago  di  Como, per  efer  pofìa  efìtt  città  fopra  la  ritta  di  quello.  E"  nominato  quejto  da  Anto 
Como,  nino  nelf  Itine. Lauti  Comacenus,  &  da  Stì  ab.  nel  4  lib.  da  Cafonerie  i  FranWlt? 

ti,da  Sempronio  nella  ditti fion  d'jtalra,&  da  Tlinio  in  pia  capi  del  z.&ì 
Vergi. nel  z. lib. della  Georgia,  &  da  Tolom.  Lacus  Lar'ms.  Dimofìra  la  cagione 
dita!  cognome,  che"  diLario,  Citane,  &  Sempronio,  dicendo,  che  Lario  fìgwft* 

prence  t^nde  Latto  Lagapml  dire  preme  di  1  taghìt  condofia  eofa,chegli  H^' 

[4
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iM-m^no  un  nobile  P^f^dS^iìSi  fiwfr  Larmr^i 

?  t  ad  ncL'ZMro  delle  biflorrìd^f"  f^^fo ,  cariar** 

fc  Dùcono  nel  ̂ MMW** JJ.*  ̂   J(,/So/f  «^fewpo^«o,^  ?'«  ̂   ̂  

■ftowtMda  fa  il  fa  &«M
  A*"  *  CoWW» 

rarf  a  mi  fiato  .  W  f  *  TX,  cr  X»r  -  E*^  ben  nero  j  itedttw  .y*«J 

l  emina*  Ufi*  »"?  *  Sé* .  **  fa  Cmo  >  f  *3 

« dia  dlìtw*  di Tcrkw, .  J P****? 

%  Como ,  nàtft  Mte**  dtACTtlTr«ldefi  «pprSe  Cem  >  ̂ 

foh .  ninfeo  fi,  ̂   rK«SK  *  Wf 0  '  *  U  Fydl  t 



LB0MARD1A  DT  LA'  DAL  PO', 
che  tifone  drittamente  a  Bellona .  Kiflrìngefi  poi  il  Ugo  pevera»)  r ttoytn  tal  maniera, chepiu  tofto  pare  un  fiume  che  un  latro,  ù»^        _    . 'F*- 
doppia  altra  j 
trouatio,^flla 

tod  nhùlkna  .  Vertanole  {tomèdimofirato  )  fresie  il  fiume ̂ dda.  Tn  l  ' fu  contorni  appaiono  demi  vefibì  ittna  min  ara  città, poti  a  in  una 
molto  difcoflo  d«! t.tt  A;  t rf,*  e„  r„„, ~„rt J-  „.   ,  rr?*** 

.  t  per  ber*  Qttefia  e  la  deferititene  di  (jm(ì 

gelo,  VtMMgt  che  fare  afidi  differenza  fra  la  mi  fura  di  Strabene  t  &  qwa.  J 
^Ingcki^otidimaiofeben  confutar  aremo  lami  fra  di  Strab.ejr  de  detto  Jtmsli 
potremo  tonofierc  che  quello  filamenti  mifuraU  lago,  &  non  il  detto  frettati 
n.ìlcfcbe  non  fi  può  nauigaretctme  mìfura  Angelo, Onde poca  differenza  fi  ueirì 
fra  effi  ì  detta  m> fura,  i^e  ha  fatto  un'altra-  ieferittìone  Taolo  Ctonio  con  U  fi™ ra, certamente  cofa  moho  ìngegnof^F  olendo  fegukareli  deferitthne  cominèM 
dei  luoghi  che  fi  ritrattane  alla  ftniHra  del  detto  lago ,  dico ,  che  tifando  fuori  di 

l  mh  fin,  c omo,  &  falendo  à  man  ftnifha,  lungo  la  ritta  dieffbttedefi  il  fiume  ■Prefa^'poi 
Cern  Ilio  f  ̂  alquanto  piti  alto,  Mttttrattafio,  Vrio,  Cartaìaglh ,  Brieno^rS 

p  -        M^GalbiariOt-Petlana fiume, Latta,  Twrc,"l 'romonterìojone, Leno,& Vàri» 
iiiune.      dfJ0.P™  ̂ lrttonte,^bbatia  dibatta  fredda,  Griatsto,  ou,  ■  ti  radine  mMiffmi 

tiini1Menafio,&  T^obiale.Qhitti  comincia  ttna  molto  afpe?a,& ft retta fatitaM 
r itene 'mente  nominata  Saffo  %an%o, prego  cui  euutun  tonente,che  sbocca  nel  la, 
geliti  oltre  ettuì .Acqua  Seria,iAr7^nico,Cremia>  e  Tianello,  ette  fi  cattano  belle 
pietre  da  fare  le  mole  da  macinare  il  grano .  Sco-gfi  poi  f opra  l'alto-,  &a(pra 
monte  Mttflò,tant$  nominato  neinofhigiornì,petl  opere  'fatte  da  Gioitati  Giaco mo  de  ì Mediti  Milane fe.  listale  ejfendo  quitti  mandato  da  Frana-fio  Sforma  IL 
Duca  di  Milano  per  guardia  del  lago ,  fe  ne  infierì  d'effo ,  &  dcrto  molte  prode 
opere  fatte  da  lui,  ftt  create  Marche  fe  di  detto  cafielle  da  Antonio  da  Lena  Capi- 

tano della  miiitìa  di  Cario  F.Imperadòteì&  Fìcerè  di  Milano,  Efìendopoi pactfì 
cato  Francefilo  $fc-)-z*,con  f antidette  Imperadore,  fi  pacificò  anch' egli  con  Frath 
cefeo  Sforma,  reftitnendefi  il  detto  cafìeilo  con  Letico  ,come  diffi.  Quitti  ritroHanfì 
le  Tetrarca ii  cadido  marmo. Gommando  lunga  la  ritta  deliaco,  ritrouafi  Dm 
gi>,<& [wtùmmfM mette  fine  nel  lago, & poi  Gmsidona,  Domafo,  Giva ,  & 
Sorgo.Sijìrtngepaiil  lago ,  &  talmente fìretto  fraaltempi  trascorre  da  otto  mi 

MtiraSa.  S"**™!™0  #«  del  fiume  Meìra>d)efcenié  dati  alto  montedi  Mutatomi  in 
nan^t  è  detto  Era  altre  multe  (  come  diffi)  allo  sboccare  di  dette  fiume  nellage,la 
Tornii  Velegnot{:hefu  ijueHanmpatfati  da  t  Gnfoni  minata.  Etmt  comincia  , 

Valle  ii   ̂  fff^if^^Maqitaìe  ne  KetiparlaUn  attefìo  l«go,da  Como  1 6,tr/i- 
ChJaulna       d.J  osto ,  di  rifientro  à  Balbiatio ,  uedefillfola  Comaàna ,  coft  nominata  da 
HuL Co-  Taolo  Diacono  nel  3 . 4.  ̂   6,  libro  deWhiHork  de  i  Longobardi .  Otte  molti  Si- 
Basita.    gnorit  &  capit  aitici  confemaro  no  con  loro  famiglie,  &fii0i  teforì  in  una  forte^T 

%avcbe  attlni  era.  Fra  i  quali  fu  Gandelfo  Duce  dfiktgamt}  Longobarde,  &  Frati- 

eìlione 



TéSna  fi» 
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ri '  rct-n  rtv-,„f/J  ti  a/ferfw»  Ai^«f4«  ^ dei  Longobardi  Et
mant^ogH 

fLd  Amari  che  b*«ea  detto  Franàlioneragunattà
  tutta  fa  Galha  OWpw*, 

B^wy    ̂          j         ̂   tfttéfiolmgo  da^tnpm»  B$  de  fotti 

w;  fono  bdk&  grandi  Trutte. Tre  io  al  dettot&
  *Ji  ̂ h^ondo  l  n 

1  Ti^M  iSb.  jemi  un  mot* dìtmuo
k paefi  >  tutto pm*  m®0 

Ct'tXTp  i  «tu<L  (Uvone  p^o  «  Lafc^oillago^  n- 

?    I/o ZHlò  6-  sfatala  foce  d  Labbro  
,  ritorn  i  U  bocea-dd  fiume 

Uyi»  tic  i  Libidi  fi  *r*ri.  «'f  «frj  g^-fi» 

»  i     ̂-  1 7  S  tf-  li™  f»  piìhmbi  jrii  iM.oue firme  ,  che 

Mn  ho  li  paòe  di  Scipione  (poi dmo^fi'c^)  
effondo  difen  da 

te  Ha  prindpio  rfìn  fiume  dalfttontedì  Sum
nta,bora  nominato  è  S.C  ciarde, dal- 

C2  ;  3  fl  »U> ,  % ■« ,  *  <Vt       tmifimm,  beler
à  m  mmfi  luoghi,  t  uo  fi 

So        Cor  mafia  dd  lago  Maggiore ,  <jr  Egid,o  Tufi***  nel  libro  del  e  gemi  S-Goor
- 

Ktòf  ZVJefhfìJt  datdttto  menteverfo 
 m^or^r  tLcpont,  ̂  

rtTrh-l™&  batch &^n^ndìnt9vo 
 forti&mc  capello  {dtcuipot 

per  ìrrìgJi  campi  M  ̂   '  5^**  S^Z-K fcift,  Lort  tWpfCtwfa  «i ̂   * /'d  '  (bimane fi™^  -  fief»  ™ 
 -a  £ 

ifiimatl  Konpo(ìo  no  poco  marninomi  à  
Bmndo ,  dicendo  rf*** 

fiondo  ̂ pfiUe/ai  monile  ̂ fa^fr^^^r^ZSl 
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Oglio  tè  efjh  ì  non  può  efier  vero  ymjto .  Sopra  la  face  del  Ticino  quattri  mìgtò& 
■  Miti  la  città  di.  Turicela  gJi  antichi  addhmndata  Tkìaufn ,  come  dìnjofìra  Str  b 
nel  ̂lihro^lin.nella  nona  J{egìone,quarè  nell'Italia  Tranfpadana,  Cornelio  ri 
cito  nel  l.&  17. libro  delibi  fi  >■&  Tolomeo. Dittar famcnte  n'è parlalo  del prtnck 
pio  dì  (fnejìa  città  da  glifi  ritmi .  Et  prima  dicono  alcuni  >  che  la  fu  edificata  da) 
C4/H  Xoij,  ■&  Catoniani ,  che  habitauano  circa  il  corfo  del  Ticiito,&  che  hauen- 
dotili  dato  primìpin  ri  trottarono  la  mattina  f cruente  ifikpato  tutto  il  fondarne^ 
to,chebaueano fatto  Ujgkrm  dammi  Onde  tinti conturbati  (credendo  quefìa  co- 
fa  efkre  fiata  fatta  da  loro  nemici  per  itMtdiajbebabit asano  olirà  il  Tesoti  fai 
peana  chefare.Etejfendo  in  quefìopen fiero,  apparite  mia  venerabili 'per fona  a  Ti 
tinoybmwofmio ,  &  prudente  dimofirandogli  una  carta  nella  quale  erana  tre 
^difignateje  quali  dim.o{lrate,ìnconnnentc  difparne.  J^arrata  la  cofa  a  gli  hno 
mini  da  Ticino  ,  ciafeunoft  sforna  d'interpretarla  a  fuo  modo;  al  fine  la  fu  cefi interpretata  la  prima  T^ido ,  la  feconda  de  i  l^idi ,  ìater%<f  T^r ,  fafr 
edificato.Qnde  difperati  quegli ,  &  udendo  laftiare  li  cominciata  imprefa ,  gli  fu 
vietato  da  un  co  tale  interprctatìone.  La  prima  ̂ Significa  Trinine  città  ma gnu, 
la  feconda  7^.  Wjdo, faterai  7^,dei  'kidiyguai  a  quello,  che  per  finta  la fig^iu gara  *  Cefi  feróce  ilEnrfello  baner  ritrattato  in  alcune  croniche  di  Tania ,  Clini 
CrcnicbiÌìtfcviiionoschetfftnAv  tanto accrefciittiiEoq,  &  Cenomanììn  Milano^ 
che  non  ni  pacano  capire  pacarono  eglino  quitti^  edificarono  qutjla  rinàtomi 
nandola  Tifino  dalfiumt,fopra  il  quale  faticarono  -,  dopo  la  nfioratkne  di  Mi- 
lana  ùo.annl(&  altri  dicono  di  dieci,)  Tarche  Eutropio  no<d;a  che  la  hfk  fon- 

daia  da  gli  hìfiéri  ̂ ^oif.  Dice  il  Enrfdlo ,  che  forfè  fìpotrebbono  tabtieÀ 

intendere  le  panie  di  Entropio,  che  habitnndo  kifieme  'detti  popoli ,  la  f ahi:  afm rodi  compagnìa.Etiandìo.  Mikto  ferine ,  che  f offe  fatta  da  i  Boi)  Galli ,  &  Taoh 
Diacono  da  i  Galtijnfteme  con  MilanoyEerg«mo>  &  Ertfcia  >  non  specificando  U 
qnai  Calli .  Sarebbono  altre  co  feda  narrare  della  fondanone  di  <{><>■  fla  città >  jm 
ferchepaìono  à  me  di  poco  àutorìtd,& dipoca  ìfìhnatione,  non  altrimenti  le  de' 
fermeremo  ,  Vole  "Plinio, che  lafo(le  edificala  da  i  leni  >&  Mariti  non  molti  H 
Tò  difeofio ,  che  popoli f off  ero  quejìì,  ffor%afidì  dimofìrado  Rafael  folate)  rana 
nel  ■ylé,  della  Geografìa ,  dicendo,  che  foffero  Galli .  Intiero  fe  noi  vogliamo  ben 
confederar  ìe  parole  di  Tlìn.nel  1 6.capo  del  3  .lib.  diremo  die  foffero  Liguri  àtftt 
Letàì&  Mariti.  Coft  dice  Tlinio^uarìa  ex  Vertamatoris  Focontìonmn,  badie* 
qncpagitstnon(M  Cato exifiimat)  LigHrttn,exiiuìbm}  Lenii,  & •Mariti eondi$> 
re  Ticimtm,  nonprocul  a  Tadcu  "Parimente  Linìo  nel  j .  Uh,  efpreffamentedwò* 
fifa  die  foffero  Liguri  i  Letty,  quando  dice,  Seguitarono  t  Galli,  cUfceftro  nelfr 
ialia,  iCenomani,  benché  dicali  corrotto  tefio  ì  Germaniche  prima  paff arano  co 
Elitsmo  loro  capitano,  con  confentintento  di  Belouefo  tapitano  de  ì  Galli,  &  ftr' 
tnarfì ,  one  bora  è  Hrefcìa  t  &  Verona.  Dopo  ì  Saluti ,  anche  evlino  uennero ,  & 

fiorata, 



GALLI  A  TRAKSP.  INSVB.  4H 

£  fJorìco,cbe  la  fbffe  talmente  dettata  Tape,  ck/?rf<*  
<W*W< 

£  L      «MlaZrauìglìoftraMe  Monete  dille  cofc  n
^me  per  il  «fr 

L,*^  padre  pìetcfa,  ̂ incbe  fcrhtono  am^be  Mm^ddlm^f^ 

|lno         ̂   ̂  rfi  FraneÌ4,cbcp«fsà  "f*^*  *<  ?°+<*  '  f&ZÌ  fi 

I  i/oro  ̂   iWjfc  f  itf  (  «ww  chiaramente  0J>uò  f  ede
re  ned  Ivfìmedi 

S  Diaconi  Jdtrì  fcrittor^  dorarono  infino  all'ho
  ̂ .&J,ut 

fLdopafiò  evie M.i?nonMltaliat  &fete prig»™  <
 *£ feto»  qui  in  Ta- 

ZZtcdi  ciò,non  ritrosi™  Ufcrìmrea^ntk^^k 

mebemm  dire  alcuno  efiere  fiato  difetto  ndtafìtpputmonifi  tfmpnmf? 

I  ;i  tn^.taffe  Militati*  alcun  capitana  ò  comìffarto 
,  come  dl™  > ,iù' 

Me  fatai»  ifiere  altbora ,  ne  baerebbe  fatto  ment
ane  Lwo  ,  narrando  U  bat- 

M%L  fatta  ninno  al  fiume  Ticino  ,  ouef*  ferito  Cor  f:o 
 Segone  pad^  dt  Sa, 

pione  poi  detto  africano,  nelziMro,mpurpmokre
Mcefo  Bionda,  c*£ 

Ti  foffe%ta  inpitdi  dtbora  mnbmrebbom  fitto  i  ̂ mam 
 il  ponte  foprad  J> 

uno" ó>  arido  ancboraCbat*efierofattot  non  hanrebbono  fimo  ilca
fklh  perguar 

dixdiJdio  .  Et  altresì  dkefhe  i  domavi  ,fe  UcittM  jU
u  diborn,  ft 

rrbbJo  fortificati  in  tg* .  Io  eofi  ridonderei  >  cbsfe  bv
n  Duio  non  fa  ,«am  t* 

ài^tfli  dui ,  nonperòfidee  dire ,  adunque  non  era  .
  Vedono  ebe  fo  Ufmdi 

dtkìwre  motte  altre  cittl&teogbi ,  qmU  erano  ut  q^Hi  contorni,  per  «onef, 

fere  dfto  propone  non  cffwdgU fatto  alcum  coj*  de&x  da  notar?.  Qò
f^f' 

kfdwica  del  ponte,  cefi  rifpondmi .  Oche  non  era alcun  po
nte  [opra  d  Tifa», 

in  mei  tempi  Lffo  la  eittàjtwa  fé  ai  era3nonera  d  profeto  de  t  ̂
mm.m 

gimo  mdte  città  ejfere  vitin?  a  ifiwù&  non  efìergU  ponila  pot
ori  pacare, 

fi  come  ariate»™,*  Crmona,&  addtrilmgbì,pre(fod
To,& finente  fino  i 

ponti fopra  ì  fiimi ,  che  non  fmo  alpropoftto  dì  pajfarè  ógm  part
ii  caficlh  no 

minato  da  Lìmo  per  guardia  di  metto  :  Dico  che  forfè  era  tanto  lont
ano  ti  ponte 

ddh  città,  che  ai  V  frgnatta  fare  ttn  ko^o  forte  per  guarda  di  gcLbei^f 

nifi  ferebbono  fortificati  nella  tìità  ffe  la  dfofk  Hata .  Cefi  fi  pmfodish
re ,  che 

Uomini  nonitoleano  mantener  tanti  luoghi  ftnx*  bifogno  ,  &  che  li  bautta
  ai- 

Iboi-a  re0eretcbe  anmbdc  non  pofiafteftà         Etknàie  [potrebbe  ntpo
n- 



Z-OMB  AKDI A  D'Ì  LA1  DAL  PO', 
Ìer.f?  rheWft<*  città  foffe  picchia  ,  a  di  poco  momento,  ò  forfè  tnnadìJ»» 
fum  di  babkdtorhOnde  parve  minore  fpefa  a  i  Romani  a  far  detto  politi 
fj^fn^imo,  the  fortificaci ,  &  perdere  tempo  dfo  rt & làt:&  afamtiadeUe  cofe  neceffane .  hò  étto  la  mk  opinione  ,  &  Sl  J^ 
Una  migliore .  Cofa  altra  antica  non  ritrouo  di  quejìa  città  infitto  a  ìtmli  lìi 
Pila  fa  degh/'nm,  dal  qttah  cita  fu  focheggiata, come  dimolira  TaoloniJ^ 
nel  i  sMro  <telW#òfie1&  Tlatìna  nella  ulta  di  Lione  primo  Tapa  Vuoila 
rataJr  fortificata  t*}™?»^  rh?*»;»;  n~a~  ..  r,  '  .rr°>fw 

tgéttì 
inierumirlifmildìfatotwa,  doppo  i  XoT^Th^dc  ̂ ÒZ^^t% de  tUgùbatdt  di  mmrla,per  eterni  fiato  oltre  tre  anni  in  affidi*  fi  non  li  cafeì 
uà  fatto  il  cauatlorr,elt'entra;e  delta  città.ll  quale  non  lo  potendo  far  Iettare  in»®. ■dt,ad  efortationed  un  de  fimi  capitani ,  ritmando  il  crude!  noto,  incontinente  fen- Rimate  alcuno  drùgandofit  il  eauallo ,  entrò  nella  città ,  nonni  sfaldo  crudeltà 

a.  -,  ,     r-   -.,„,-  v  -—a  -~  quitti batmnopo- 
mU  loro  feggto  il  J{è,&  m  haueano  fatto  molti fontmft  edifici*, come  ebiaramk 
te  dmofira  Taolo  Diacono  nd4.HbMChm.de  i  detti  Longobardi. Tra  ìmalik 
il  monajteno  di  Segata, edificato  da  ?rctanf,&  dalla  faina  Teodolctta,  U  chit 
fa  di  S.Maria  dalle  Pertiche ,  &  dal  i\è  Luitprando  il  monafìerìo  dì  S.  Tietm  ift 
Cielo  ̂ ureo}oue  rtpofa  il  veneraci  corpo  dis.  ̂ gojiino ,  chefhauea  quitti  fato 
portar  di  Sar  degna, & etiandw  il  monafierio  di  S.^nafìagh  martire,  e  'dalla faina  Codéerta,  la  chìefadì S. Giovanni  Battìfia ,  &  da  Pietro  sfotto  ,  confo- 
brino  di  luttpmdo ,  la  chiefà  di  S  Sabina,  Furono  fatti  molt'akri  nobili  edifici 
quitti  da  detti  Longobardi,  che  farei molto  lungo  in  deferirli Jei  quali  ne  Cìnte- mona  detto  Taolo  Diacono ,  &  il  Corio  nella  prima  parte  delfhifìorìe  Mia»efit} 
&  Giacomo  Gualla,ficrttme  Tattefe dell'antichità  di  ejfa  citta.  ì -{abitarono  etìan* 
dio  1  %  deiGottì  qmui  àttàti  detti  Longobardi  per  famenitd,&  doknra  dell'afa che  finn  fi  ritrosa.  Soggiogati  ì  Longobardi,  &  fatto  protone  Defiderh  toro  M 
da  Cario  Magno  rimafie  Tania  fottoi  fa)  d'Italia ,  ìnfimo  ài  tempo  di  Stefano 0 
timo  TapaJHe  qualtmpotfurpado  l'Imperio  d'Italia  fadolfo  Borwnono,paf fame  netrjtalta  ghingheri  (  e/fendo  loro  capitano  Sa  fardo  )  &l  '  àffediaronòl. dfendendoftuatorofamente  ì  cittadini,  Nondimeno  la  fu  però  bruciata 
emendo  le  babitattonì  di  kgne ,  &  batmdotti  tirato  gli  rmberi  k  fatte  col  iflsH 
to;&  quello  accendendoft  ne  gli  edifìci/,  talmente  la  bruciò  ̂   Coft  dice  lucrando 
Lenitaci  ter^o  libro  delfhijìorie benché  altri  dicono  che  la  Me  per  forzami'* 
ta>&faccbeggtata,& uccifin  cittadini J  e  qumeofe  negletto  Luitprando .  ÙM 
poi  fioretta  adFgonedi^rli,  a  ì  Berengarif ,  &ad  Alberto ,  tutti  fa  d'itali*  ) 
Wftn  atta  mattone  d  Ottonepritno  Imperatore .  jlqH«l pafiò  di  Germania  nel- l 'Italia ', 
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r<  ™n  <oooo  cmbauentiMdimandati  
dai  popoli  Itali ™hchtjwcw«* 

K clZl^dXthannia  duetti  Beren
gar^  &  di  Mftrto,  V*  few 

fi d  ecere  .Atmda  ,  Ò/^W* 

«toSAp^fP™  \«fwf*  tytZ  *JÈÌ 
¥  d     ,-Ìwl.taBta  cmmiò  acanto  a  pigliar  rifare  Jtaha  doppo  uutr* 

mhZ.f  .Z  Z^     *„  Jthtto  l'imperio  Romano  vuemandoft  pero  dafe 

H  \„  Auu  i  no  'ta  dmzxnda  ilcapo  alcuni  amami  { jwt»  ™»  »>  r  ;  ■ 

^tenerla  tn      !tSfc  «  R  l  Wo  izj.  fico**,  Biondo  J  1 8.  fi*!* 

if  S mi  dilapo  TvniLfignor  di  Mi
lane  nel  i  *7*  Cofì  fcrm  Merub 

S  fibro  Mkbilìoriede i  tifanti .  ÙiceCm
à , che er*  n&mnm  eoftm 

rtll    V a  X Ttottifxii',  ch'era
no  fatto  prigione  nélabaUagha 

r7^u1S&^t^Ì^W  
iì«6f,uc&»  Fiiipp^dalpo- 

ì<  Manfredi  ,  tt «dfcwV  parWeife  t^w.  J$<i™p<H 

r     1> £ flv-irò-BB  rfa  GflfeOT jSftWo  «  M#**>  Vìjconte  nella
  batta- 

^}hf^lT^lne  &  i  cittadini,  fi  dierono  a  Matteo  Fro
nte ,  WflJfl 

pi  di  w^r,  f  ™»™  }LJ  faondù  Corto  nella  terza  parte  ddl'bido.  Onde 
lì  j  9^  f.^ÌS ?&  TfeCt  H  ponte  (opra  <fr4<  ™ 

«SSsSK  Kll  framiaM^  ài*»***  ̂
ncefeo  ̂  

di  Jtìb»  -  %^  Hattoprmone  *£j^(g£ 
$  Sfotto  Illa  A  da  Carlo  f&Vg*  ̂   ̂ 2^?£Z7k 

mima,  di  Carh  mp***  ̂   *  *  *  «  *  "^1^ 



LOMBARDIA  DI  L AVDAL  Po' 
Signori,  Mane*  detto  fìj  in  compagnia ,  «/tediando  qnfa  chti k  cinquecento  vinti  cinque  nel  giorno  dì  SMmU, &elU  edendn  tìl  ? 
mentedifefa  da  Antonio  da  Lena  Spagnolo.  Fu  poi  phl'uta  n/mit  ̂  

tT^f44         ̂ ^cìpitano  dell  ì/JtìtlZ fe?* tirter  uenucttafacLbeggkta)& mtxa  minata .  Dipoi  effondo  fra  pah  T  H agliata  da Giunto  da  Leuat& alquanto  rìfloratafJL  feLZl  p£  1?  * 

dtoy&per  for^a  Lfoggiugò,  &  focheggiò per  martoriane  iruì  ̂  
«  wddyitornando  di  Magna  t  &  latidditalnente  defiliti  h  eShSt 
f  ^^^chim^iruimti,  &  chi  otalZl  V gran  Compaq  a  utéerìa,  poi  [otto  Franzo  Sfornii,  futa  la  Ze  t  J fo,  &  Carlo  imperale  a  Bologna,  cominciò  un  poco  ad  cfl  n/loJa.  e«Jm mmM  mam  finfìora  da  quei  cittadini \che fono  rima/i  dopo  Le  calamità  i «*  il  capito  fatto  da  Giouan  Cattalo  Fifconte  me\*  llpmhfa  fCZèm 
?JZ  tt  **Z^<fiP*«*  dirnarmoJfdeLripZftl 
detta^gifoteA  cui  cofi  faine  Cori*  nella  prima  pire  dkbiflorie  ,  ̂  »£ 

£Ì£Ì?*rYm*,4  Hy*0U*f*>(h*™«f><*fi™i^  per  arte  maZ 

/ Italiauokndo ifportare  m  Francia ,  «■£ 

f  fi Ì 'f™^  C«?°>  ̂ ^fj  uièrefhta.Toi  corrotto  il  w*- bafOjt  detto  l\egiafole.Ma  attraenti  dice  Morula  nel  9.ìibro  deinMorie.Zt  M 
tte/be  tjuejta  amica  itnagìitc  par  fintile  allìmagmc  detonino  Tio\  fi  etm  fi 
può  paragonare  perj  lineamenti  della  faccia,  dalla  forma  dehi.fi ,  della  bocca , della  barba ,  &  dtllbabuo  militare ,  delqmle  ella  è  ueftitaMcomefi  uemnoti 
fawfammfemdagliesapptefintando  detto  Stonino. Sanimi  etiandiòb* «er  rarouato  in  alcune  cronici*  ejfir  quella  la  figura  d'OdoactoRe  de  i  Coiti,  eh 
fotjupmatada  Jijuenna  ymi,  fi  eomefpoglie  della  fognata  città ,  tome  (>& nmcnttdicplatma  nella  ulta  di  Gregorio  fecondo  Tapi .  i^fifìa  in  errWlM mlaMendobaver  ritrovato  eferequefia  la  effigie  dìOdoaao  R*.  de  i  Gotti ,  m- 
€:o/ia  cocche odoacro  mnJkl{ede'Gmi,wdeSli  £,-«//,  onde  credo,  dvui$* dm  di  Tcodonco  ̂  decotti  Qu$a  hnagine  nel  1 5  zS .  fu  tolta  da  Cofm  & 
Magna  pennate  Mmofjfimo  faldato,  ch'era  co  i  Frana fi ,  &  fu  ihr'mo  chi 
per  lemma  emrajfenella  cittd,&  efendo  pigliata  7>atva  perfora  (cemù  detto) 
&  pofìa  tn  naueper  condurla  a  Ramina  per  il  Tcftno.etpoiperìl  To\fi  come. Ja,cbc  altre  uolte  era  fiata  a  loro  toka;&  conducendola  ber  il TÒ  la  (tcepilH Francefco  Sforma  1L& condurla  nel  catello  di€rtmona1& poi  a  Tania, 
ra  giace ,  ̂umaTauìa  è  lo  fiudio generale  pofio  da  Carlo  Quarto  JmperadorC 
mi  nói.  a pneghidt  Galea^o fecondo^ di  Bernabò FifcomhftgnoridiM^ 
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p  W  ritorna  dìo  noflro  camino     _  ■ 

Come  quel  gio  rno  giungendo 
 à  Tarn* 

rvi'tafi  «tóse  fìortjo  ,  e?1  .Afflino
.  t 

Li«f  «/  e  rt  of  ra  di  »  un  m  more  fpefit ,  cbed  artificio  %  cf™^1"  *  Cexwl* 

Dar*-  ff>t i^Ji.t     Co;  Binaico  hanno, <o  popjiujv  ■'  .,.  cait. 

W^T^C* ™ ^ «ri  Jf/%l>£Mtt)(dlo  Tr<tCopk  nd  frodo  ti 
intonino  nd;>Uii2i:rario,Tht(ifCo  nella  i*m  di  M&umOy  

i  whjjw;  j 

ir,  tóito  de  ;  G*U  nobili  frmrLOHak  m  tfgjjj* 

Alquante terre. 



LOMBARDIA  DI  LA*  DAL  PO\ 
diuerfe  fono  le  opinioni .  Strinano  alesai  ,  fecondo  ci)  io  ho  ritrouato  in  tretmà  ' 

chifjime  croniche  dìquefia  cittdt&  di  Lodi,  (he  dopo  l'uniuerfat  diiuuio  della  leti féypafsò  di,Scithia  in  quello  continente  di  terra(_hora  Italia  addittiadato  )  Tubo) 
figliuolo  di  Grafitai  T^oè figliuolo ,  &  pigliò  tutto  quelpacfe ,  the  fi  rkroua  r/f(r 
fra  Taranto  >&  il  Tè  con  tutta  qttefìa  animai  pia  tettole  pianar a,  che  fìritroiik 

à  man  delira  delTÒ,infimo  all' lìpidi  tigone^  dì  Fefjione .  Et  quitti  habitandi ttifie  197. anni  Sraffa  della  moglie  90. figliuoli, fa  mafebi ,  &  /mine .  De  i  mali 
ne  tilde  uftir  1  j  ,mila,&  yco.nipoti.tAi  quéi  confitgnò,  &  ditti/e  tutto  detto  pM 

fi  da  Taranto  al  Tò,infino  all'alpi antidette .  Veto  'è  >  che  aggradendogli  que- Sìa  bella  campagna(poi  Gallio.  Tran/padana  addimandaza,  &  al  pre finte  Libar 

dia  di  là  dal  Tè)  ni  cominciò  a  fare  alcune  cafu^e ftt  firma  d'una  contrada  ito-, 
Subria.  minandola  Sùbrìa, Mancato  Tubai.,  rìmafe  infuo  luogo  Maffappo  fttò  nipote,  t  he 

accrefi  è  molto  qutfla  cotradd,&  la  intorniò  di  mura  addit/iaudandola  da  fe  Mef- 

McU|:l.l  .  fapia  t  Ma  non  puote  però  tanto  fare,  che  isìingueffe  li  primo  nome,  anj^  parta, 
che  quanto  più  s 'affaticale d'tfiisguerh ,  tanto p tu  acn-efeefie .  Baitbr  dica  Mt+ 
rula  ne!  primo  libro  delihifìorie  deififeonti  effier  quefia  narrai  ione  dipocofon- 
damento>purfe  uonemo  fatalmente  confiderar  quel  che  dicono  gli  anta  hi,  &  au- 

tentici ferino?  i  ,  non  totalmente  la  rifiutarono ,  nè  ancora  à  tutti  gli  daremo  f ade, 
come  più  in  già  dtmofireri .  Toifoggiungono  f antidette  eronk  bc,che  effondo  in- 

fici uri  di  popolo  quefìì  paefi  dopo  molto  tempo  pafi andò  di  qud  daW*Apenino  i  To 
fcani  foggittgarono  ogni  tofit  f  eccetto ,  che  Sul/ria  >  la  qua!  etiandto  dopo  ìnsiti 
battagliela  ottennero  perforar .  Onde  utàfero  tutti  gli  babitatori  di  e/fa, & poi 

che  Fhebbero faccbiggiata/abbruciarcno .  Che  ì  Tofani  paff afferò  di  qua  dal- 

[ spennino,  &1  anche  di  qua  dalTò,&  acqu (ftaffero  tutti  (puf li  luoghi  tpw  noi* 
tefbo  dimoflrato  co  autorità  di  Catone, SemproìiiotStrab.  Tvtibio fPfinio,! iak, 

_  . ,  r  &  Trogo,  &  etìandio  che  lungamente  ut  haùitafiero  in  fin  al  paffaggio  di  fallout 
fo  nipote  di^Ambigato  ì{è  de  i  Galli  Celti  f  cjr  che  quindi  da  lui /cacciati ,  dopo  la 
rotta  a  toro  dataprefio  il  Te  fino, non  molto  difioflo  da  ìnfubria  contrada,  piglia* 

do  detti  Galli  buono  augurio  0-  prtfiigio,  &  ette  numi  edificherò  Milano ,  conti 

narra  Limo  nel  ylib.  Onde  non  par  difconueneuole  quello  cb  -  dicono  l'ammetti 
croniche  della  lontrada  Subrla  ,&dei  To  fcani ,  ebeueniffho  in  queflipaefi,  & 

fe  neinftgnorifiero ,  da  quel  che  dìceLiu.  con  quei  altri  ferii  tori .  Quanto  a  qaefif 
no/me  di  Mediatane,  cioè perche  cefi  /offe  detta  quella  cittd,uariefono  le  opini®®* 
Sono  alcuni,  che  dicono ,  che  talmente  fu  nominata  per  t fiere  polla  fra  dm 
0  fiano  due  fiumi,  cioè  Adda  7  &  Tefmo ,  *Altri  ficriuono  ebe  tal  nome  gli  fa 

pofio  da  Bellouefoper  comandamento  degli  Dei ,  battendogli  fatto  intender  t 
doueffe  fare  una  città ,  otte  rittomffe  una  Scrofa  me%a  nera ,  &  me%t  biancAi 

chebauefie  la  lana  fopra  le  f patte .  Onde  ritrovandola  quinila  fitee  nominane* 
Mediolano ,  fi  come  mt-^a  tana ,  Carne  dice ,  che  ttxeffe  il  nome  di  Qkno  pf^ 

mi  eramtntetda  Giano  capitano  de  i  Tofcani,chefà  ìlprimo  a  femarfi  quitti  ce* 
gli  Orobtjy  che  eofit  saddìmandatia,  &  ebe  poi quindi ftaetiatii  To  fcani  da  A#** 

.(apiiano  de  i  Golii  lnfubri,&  battendo  aggrandito  quella  cittàiitiera  una  Mtri* 

(Ut 



otto* «*«  f^t7fZ«k"«e . * L^Sw'fa'™; &A  ̂  k 

Bituricis  vcvuc* ,  Hedm*
      <bad»  (tanni. 

'móopuLparix  debita  ortgo
  mea  «  ft . 

fc«0       ****       14  * K' S  SZmel  confido  efìcr  di  po 

j  er   /are  iw/f^fle .     coW!f  J*      '  * 

*  d'Ce  '   Cantimiofubtime  volatisi  mocnb  GjBji 

gffiSritìfcuwt  puri.  Aco
niti*  0£t  • 

j  •  u  j w   «ma:  co  w( vflrf j,c o  jw  e  tfewo  »  nomina* 
trofia  città  turni  k  wm*  «^f'ff^l  TtUl  ì«d  dice  nel  5-  libre. 

pefcrittj Italia  di  f.Uatid.  
^JSS 
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t&ficarein  ttece  dì  ritfor*K,&  dì  aggrandire, &  che  lafafieuna  contrada  n  i  ■ ™W0  *™<>  fc*to  con  auttoritd  di  Stratone,  barrano  f antidette  mmfhJiT 
buca  che  iti  fece  Mloutfco  co  iGaUì  a  pavé  a  parte.Et  dicono  fche  uifeJ!^ 
raglia  targa  z^pkdiì&  alta  6^,&  circondava^  ferrata  dentro  tm0  ÌTr" 
detta  cittafacendoui  1 30. torri  in  efia  muraglia  difm  i furata  ̂ ro/fir?  t  &  .  J  * 
r?,ddkqm(i  n  erano  fei  porte  principali  EUiò  fu  fatto  <£ anni  z7o.  aitanti 
W  ndrtt^  Meno  Re  de  ì  Stuuh&  Fngheri/econdo  Merita  nel  t  1;  1, 
i  fattone de  iFtfcotklfarvmv  poi  dette  croniche  affai  altri  edifica  lewalìdinl* 
# >f*m$éiL presta  BeUotteMch'ìo  lafcio  ad  altri  feritore.  SorgìunÀno  Zi fedo  f Vito  fimo  talmcte  quella  fabric*tfi  fece  nominare  Re  Mtefi  Zlt 
g*?r,ggiò  qp.  anni .  Tfetqualtèpo  i  Galli  da  lui  condotti  nell'Italia  rifluì 
&•  aggrandirono  molti  tuaghit&  citta  in  tjnefìa  B?<lione,& anche  in  altre  MaZ. Mttfe  Sellomfajifuccefc  in  ftgnorìa  Segouefe  fuo  figliuola  bttamo  prode  nel  tari 
m&amì  frananti  che! figliuole  di  Dia  al  mondo  incarnato  appare ffejecon. 
do  tmacromcsyma feconda  mi  atro  di  644  battendo  tenuto  la  filaria  tnon  fola, 
mente  diquepaì^gione.ma  anche  di  tutta  la  Gallìa  Cifaipìna.ami  5  f,  fctfr)  rff mjtit  fùta,lafciandafmfnccefiarsnel  Regno  Brune  fedo, Ò  fi  a  Krmiefuii»  fuo  fi. 
gliuolo.tlqualteme  l'Imperio  di  Milano^  de  gk  altri  luoghi  della  CalUa  Cifoli fina  scanno  ,òfiano  70. fecondo  altri ,  Regnando  coffa:  con  gran  felicità  [cefi 
nell'Italia  Breno  Re  de'Sueui,  &  yngbsrì  con  grand'e/ft  rato,  conerà  il  qital  paf fo  Bruni  fedo  con  gran  compagnia  $ armati,  &a7^ti fati  in  fi  ente  dopo  tunga  kit- 
taglia  rimsfe  debellato  Breno .  llqual fuggendo  ne' fimi  paeft  ragano  poi  un  grof* 
foefihrito,dkono  di  ̂oooàò.perfgfte>&  ritornò  nell'Italia,  &  pafsò  à  Mììmo, &  uccìfe  Bruni  fedo  f&  poi  andò  àP^ma,&  fu  fuperato  da  Rom.come, dimagra 

Liuhyfhefu  innanzi  t'aiwnìmento  delubro  S  Giefrt  Cbrifto  5 16. anni  Dopo  U partita  di  Breno ,  accrefeè  Milano  tanto  in  moltitudine  dì  popolo ,  quanto  diric- 
ibexge.Onde  era  chiamato  Metropoli ,  òffa  capo  dì  tutto  quello  paeft ,  come  dice 
•Polibio  nei  fecondo  libro, Strabonty  &  "Plutarco  nella  ttìta  dì  M.Marcello  .  7(on deono parere in  tutto  kfopradette  cofe  fuori  di  ueritd,  perche  fouente  Lìmo  har? 
va  le  battaglie  fitte  fra  i  Romani,&  Galli  lnfubri,&  parimente  To  tibie,  che  tette 
mno  lafìgnoria  di  gran  parte  d'Italia .  Onde  fi  dee  chiaramente  credere >  che  ha- 
uefiero  ì  popoli  ifuoi  Signori,  &  Capitani ,  &  anche  Rè ,  da  chi f fiero  getterà*' 
ti,& amminìsiratì ,  Et  co/i  non  dee  parere  in  tutto  fattola  quel  che  narrano  det- 

te cronkbe,diqneiRè  >  de  i  quali  hò  fatto  memoria .  Queflo  ho  soluto  ftriucre, 
perche  fono  alcuni  j  che  totalmente  fi  fanno  beffe  di  dette  croniche.  Ritornando 
alla  principiata  astrattone ,  efiendo  adunque  Milano  con  gran  parte  della  Gal* 
Ha  T.-anfpaéana da  i  Galli  injkbri  poflcdtdo  tfu  mandato  Al.  Marcello,  ér  C, 
Cornelio  Confoli  da  i  Bimani  cantra  di  quelli ,  de  i  quali  era  Rè  Fh  odomaro.  & 
azzuffati  che  furono  infime ,  fu  uccìfo  l antidetto  R_è  da  M.  Marcello .  Le  ctii 
opime  fpoglìe  cenfecrò  Marcella  a  Gioite  Feretrìo ,  &  tofi  foggìugò  Milano 
po  degli  Infubri ,  come  fcritte  Toiibio  nel  fecondo  libro ,  Liuìoneluentefmo^  & 

•Plutarco  nella  mta  di  detto  Marcello .  Terrario  anco  dette  Croniche  affai 
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I  JlAr  »*R>  ̂   «foPfw  k  rf<  Canne  fu  fatto  Confeto  »  ™«  fgw  «a** 

l^a  22£  iTd»  fuo  collegi  Jmp.gno , 
 Cri  fino  Confalo,  &dop?f 

'Tutore  faJàfoinTMÌk  da  ì  foldali  di 
 Mède,  fecondo  Limo,&  T>* 

TZS  JiLp^dori .  De  i^U 
 moUifi  dilettano  dtbzhtar  qmut 

*rh  ,«J«^niffWewif  «  l'C^  CSr  Germani
, quando  bifewam. 

T« »  w^o  Wiartrdflfo  ̂ e  d/  prefinte «pp«rc  U  chef*  di  $«n  lM 

Lr£  C  ynornatìtfL  palagio  per  tfjm
pm** .  lì  fdfr  poz  abbmut- 

ZZtfi^Mcruh  lei  ikroWmfìme, 
 Onde  di  pàio  non  m  ranafieccet- 

IZZì»* .  Si  diletti  «fìai  M**  in  fttog> 

Ziue  EÌondoKJ tempi  dì  Teodofco  .fiorendo  ilghmfo  ̂ f^f^ 

Tubt"el  itjual,  fi  confitto  foL  la  Croce  UWfirt  *™ZcIufj* 
tronchi Serpente  di  bronco  fatto  da  Moifend defitto.  

Lejué  cotanto 

Zow  r  pi  neh*  cbiefi  di  San  Sapore ,  bora  di  Santa  7  cela  ,  &  nelhcb^ 

ra  vita  unto  Dottore  mei  39ì*'  <i™«™  ?f2SS 
fadT*  wtAte*  Conhntìnopoli^aruea'Mìianefi  »  the  pMe  

con  effe  ilfiggio 

U  logli*  in  fu  mandato  da  Teodoro  C^repergouerno  
«  * £ 

&&«L»i,  &  di  molti  altri  paefi  dì    
  dalTo,  Giacomo  benché  decano 

nrnUe  cZìt  he  eie  Me  eletto  dal  popolo  di  Milano  f
ormatore  di  qnfi  P«e~ 

féeZpal^ZZff^  tuL  Itali* 
 fitto  Imperio  ;  pur  potrebbe  e^rc 

Attila  «elC^tia ,  eh'era  P^e  degli  Fnnì>  &  bautnd,  renato  ̂ «^M£ 

fa^^  P^miìui,  &faubeggìh  
Uctttà 

cono  JldJelibili.de i  Romani ,  &  U  yolatmfone  firn  Vr' 

b«niì&  ilatina  nella  uiu  diLcone  primo  T«p«  i  fr*  <*f**» 
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Hb. Eugenio .  Succede  a  Giacomo  nel  gemmo  dì  Milano  ,&  de  tSJ^ 

1  ̂f^fS^iffimo  efìerato.&già  batteua  foggmgato  Bergamo ,  &  jfa 
au  fuori  d Italia  t  ®-pot  pafsò  a  Romm ,  &  uccife  .Antonia  con  BH'tmere  Goti 
^2"*  ?  $mit<>  nmìmtome ferine  Vuoto  Diacono  nel  i  e.  libro  fcjie  fjt * 
ne,  &  celiai  batteva  nome  Rjchimere  Gotto ,  &  il  He  de  gli  slatti  Eiorle  cor»  ' 
ancor  atee  -Platina  nella  vita  di  Tapa  Ilario,  &  il  Vokterrano  nel ,  ì  %ym  2] Commentarlo  nomina  BiargetSoggitinge  Biondo ,  the  ftt  ucci/o  detto  Re  dal  fimi 
fatol\tchtmerefra  mgatno>& il  lago  di  Carda  ,  &  da  lai fo^gingata  Roman* 
uendo  mcìfo  Antonio  fuofnocero .  Vigliata  Roma  doppo  tremrfiptfsà  ali  altri 
utta  Ri  chi  mere  hauuto  tanta  vittoria.  M meato  lui  pigliò  le  in  feg-ie  dell'imperio 
Occidentale  Oìimbrio  a  lui  date  dal  popolo  I{em.&  doppo  liti  Glicerio,  &  poi^in 
mfyl? ,  &  battendo  fatto  prigione  Orette  padre  dei-fotte  Odoacro  Re  degli  èrtiti ih&  deiTtmtingi  in  Tania, &  botandolo  ite  i/o  a  Tiacen^a,  pafsò  à  fyma , 
li  fece  Re  d'Italia,  fecondo  "Paolo  Diacono  net  1 6.  Uh.  Biondo  neh.ejr  3. libro,  il Folaterram  nel  2  j .  l,b.  de  i  Commentari .  Ma  le  croniche  antidette  di  Milano 
diconottbe  mancato  Rxbìmere  fofe  creato  Re  d'Italia  Diocletiano  Milamfc ,  & coronato  nella  cbìefa  di  Santambrogio  da  Teodoro  Ardite feotw,  il f tale  pia  mi 
te  nmafe  mtorìofo  de  Gallio  Germani y  ch'erano  entrati  nell'I  lafia .  Dopo  mor- 

to coltili, dicono, che coronato  Re parimente  d'Italia  Maffìmiano  de  Conti  di  ca 
fiéb  di  Separo,  dall' antidetto  Teodoro  ̂ trcìuefcouo .  Riportò  qaejlo  prode  Ròje- tondo  che  elle  dicono  ,gforìofa  tàmia  di  ..Ab.  fio     d  Ungheria ,  ch'erapafjato 
noli  italiano  non  poffo  intendere  come  fallerò  coronati  %  d'Italia  quefti  huomì* 
nifopranùm:natì  dali'>Archi?fcoftodi  Milant>,non  battendo  mai  rrtrostato,che /of- fe data  taf  autorità  a  quelli  da  chi  lipoteaa  dare .  Tur  fi  potrebbe  direbbe  inatte 
gli  infelici jftmì  tempì,neì  quali  parea  ejfer  fiata  data  Italia  in  preda  à  tutte  le  no* 
timi, fi  come  dirò  del  mondo tejfendo  tanto  attenuata,®*  mancata  la  pofìaw^a  do 
gt  Itnper  adoriate  anche  toro  nonftpoteano  difendere  da  dìnerft  Barbari,  che  pa- 

tta lecito  a  ciafesn  di  procacciare  d'infignortrfi  dì  quella,  in  qual modo  le parafe, &poteffe .,  Et  cefi forfè  gli  ̂treiutfeout  di  Milano ,  che  li  partita  dimore  ilpii- 
tnato  in  Italia,  non  riconofeendo  ancora  il  Tonte ftee  Romano  per loro  ftperìore  , 
come  chiaramente  dimagrerò, afarpando  tal  ufficio.coronauano  ì  Re  d'Italia  quel 
8>  che  erano  eletti  dal  popolo  Milanefe ,  s'è  nero  però  quel  (he  dicono  quelle  ero- 
nìcbe,cofììo  direi.  Ritornando  adunque  al neflro  primo  propofito ,  Tafiato  dì  que 
fia  aita  M affimi  ano  fopradettol,  «enne  nell'Italia  Teodorìco  l{e  de  zlioBre^ottì, 
come  dimofira  Biondo  net  3  Mitro  delle  bifiorie,  ma  fecondo  gli  antedetti  Jnnalk 
Endenco  He  de  i Ruteni  ;  queHaèpoca  differenza  ;  mandato  dall' imperniare  dm 
Cojiantinopoli,&itccìfo  Odoacro,  chebaueaoteupato  Italia/ìnfignoridì  efSa .  i 
Et  (tenne  a  Milano,®- fi  fece  coronar  della  corona  di  ferro ,  in  fegno  cb'èneceffé* 
riota  chi  Paole  ìnfignorhfi  dell' Jtalìa,&  maffimamente della  città  di  Milano,  di 
figliarla  ton  C armi  di  ferro  in  mam .  Cofi  bò  rìtreaatù  in  dette  croniche  ferit> 

tojt 



?"  GAtUATBLANSP.  1NSVB.  W 

f^Ji  Re  d'itali*  ±t*  battendo  narrato  dm&ft 
E/toh,  &  Co™  nellwmam ^^SSitm^àM  >cbepar 

EUi  dell'ordinai  d^£a  ̂ Zdlpo  h  mina  de  i  Longobardi,  & 
L  Me  primevamente  fata  detta  0  ^  Magno  pei-  «tóvpjjfo  «  i  pfw-  , 

lidi  ibamr  rakhe  co~ 

imperatori  dimorando  nella  ̂ /««'.^  Mm&tàm  Ìh*mìt  ri- 

fato,  &fan  to»ffi$^^$ttatfl&  T0i  f*Ydm*  r~ 
}U ,  ̂  ******  ̂   t  fl^rUf^  Urgono  di  Milano 
%coronmone  .  tt****^**» 

mmoltc  cerimonie.  ̂ tt»nwe«w         -     ̂  ^Hfnrtf  Tapa,  ™*» 

ILdóHefie  pigliar  due  cmnt  **  P*" 

«few  d.ll  ̂ efcouo  ̂ ™*£J;  ifmì  fuaefion  nella  ignori* 
mone ,  perche  ritto** ,  et*  do?a/flTJdZ  dalfJcia^ono .  5*«# 

t imperio  d'Italia  a  Teodortcoi  ̂ XSSSESA  dalB.  ù*ùo  Untne- 
Mìadztta  corona  difilla  ̂ ±^M^SLgU&  fe/fcwritì  tì»«teft. 

h,da  Biondonel ¥*rto libro  Vitm  «^^i^ fwfr*  **  ' 

do  nel  detto  Ubro^tianU  |^ 'K^^KlrD-riP  *» 

*  i  Goni fi  *  cofiBellifaw»,  mandò  Mmé  lai *g  ̂ '^Mld 

*t^^**^™Z^%£Ìfk  enucleano 
tanecetfttadeUttofeper  d  Wf*  ̂ JtetJnntoMe  città,  ntnfiw*** 
perkoL  ddhfmcJ'arrenUa  ,  &dme«  facco  o- 
dopano  atomo,  nèfede  d^ca}eoi^i  r  rHlmrgli  edifieij  con  le 
gni  cofa  a  i  Borgognoni  infime  con  «  J™  »     r  Mgr{tU  >  aunenga  , 
ideila  dttà^metiarr^rocop.net  ̂   f  ̂  ̂ ^fi  di  promr  cbt  non 

Zo  cudJinvefì*  ̂ %f^J?S^U  che  finito  d.Teoés- 
tòetd  amarrano  ancor  kcrombeM**™        >     > 

 Um 

&fcrìttÀ-lt*liadÌf.Ltatid. 
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btrto>&  the  tofluipoìfu  ucdfo  da  ̂ one  figliuolo  dìllduino  capita  a  ■ 
taneficon  altre  cofe,  le  quai  le  iafeierò  k^erc  a  quelli  cbel'hanno  2   V  MU 
tò  quel  che  dicono  gli apprettati  autori .  Fatto  poi  prigione  VUIve  L*  "j™* 
Belifarto,  fuaefìe  ntUafignoria  d'Italia ,  ouero  [oprai  Gotti làbari dettarti*  (fecondo  Biondo  né  quinto  libre)  &  fu  coronato  della  eo^lTì 1U 
tn  Milane.  Il  quale  ucdfo  da  Boatta  fm  cubiculario ,  entrò  nella  /W'A'7a tero  fm  figlinolo ,  da  Biondo  nominato  storico ,  t he  follmente  >i&eJn 
Tiofetmefi,&  «whe  luifmnorto  neE annodi  CH^ISTO  appunto  ZT* doanrjHccentofifanra  tre .  Doppo  mi  fa  create  Ifc  Totila,tognomÌnaZ  ST 
mila  nfotedlduardojlquale  etìandiopiglih  la corona  di  ferii  «KSfffe rimontnnMdam .  Fecero  eccellente  Kè  gran  cofe,  &prcfcKoJd^u0t te ,  al  fine  fu  ucufo  neUagmmta  fatta  a  Caglio  fra  lui ,  &  Varfette  caokiL di  Gififiitiiano  Imperadore  >  come  chiaramente dimofìra  Trotopio  nel  terra  iZ 
àfe^uerre  de  t  Gotti,  benché  dica  Biondo  col  Sabellke  che  fofe  a  Brefcèo  ZI 
di  grofo  s  marnane  come  già  dimoiai.  Morto  Totikt& fucati  i  Getti  £ fi  acanto  m  npofo  Italia,  &  parimente  Mllano,eflendo  governato  da  7*Url 
tmndm»,m  mmMa  imperio,  lederono ì Gotti  Italia  anni  fettant*- due  commendo  dalla  ttenuta  di  Teodorico  primo  !{e ,  infmoalla  morte  di  roti- 

la loro  mnmo  \e .  Sceferopoi  i  Longobardi  in  Italia,  dopala  morte  di  TW,  e£ 
Ìlhù™ì  *«  ilFriol't ,  e-  battendo  foggiato  tutta  la  j&fawj 

a  > f  i    r  ̂arT  a Mti'ltl°  >  & <t°P<> tfàdiotapattithebbemi onJcfecodo  la  *fm%a  Alboino  fi  fece  eoronaredelk  corona  di  ferro  da  Frontino ^rciutfioito.  Ma  fecondo  Menda,  fu  introdotto  nella  città  a  fuaftone  d'Onora» 
^■auejcou,  &  dalutfu  faccheggiata  cantra  la  fsde  data  .Vero  èy  che  Biondo njl!  ottano  biro  conferma ,  che  fòfìe  ritenuto  Alboino  nella  città  per  le  parole 
d  Onorato,  ma  non  dice >  chela  fofSe  da  lui  [acchetata,  anzi  nell'Italia  illuflntr 
U  arditamente  nega,  che  la  patiffemat  alcuno  daefio.  Vccifo  Alboino  Jecon- 
do  che  firme-Paolo  Diacono  neHhìflorit,  fu  creato  \è  déLongobardi  Cbcfifm  «f- potpò  fiatine,  come  dke  Cerio.  Velfe  anco  cogiti effer  coronato  delia  coróna 
di  ferro  fimi ,  come  era  Hato  coronato  Alboino .  Dopo  la  mina  dei  Gotti  (fé- 
todo  che  innari  ho  dem)&  l'entrata  de  i  Longobardi  nella  ìtaliaJu  madato  in Italia  da  GtMSiimatif)  ttniì/ty^m^  r™nn,„  c-/r™~  „  .  -  r  >  ..i-  e. 

™}  pigliando  quella  città  peri 
tiene  ,  perche  haueapofio]  Alboino  iifitofeggio  a  Verona.  Et  che  quefio  fofle  ne- 

ro }  il  con/erma  con  ima  tamia  di  marmo,  ritrattata  in  Milano,  oue  coft  èferitto-, 
D-  wfWlatseifrJigB;  ex-  numer.  Dakxat.  Fort.  &  Aurelio  Vakntmm no  hxarcbopofmt ^ureìius pater lanttariw.  vìxit annoi  ?  z.  mente  x.  dièta  6. 
Vahmmmwmxit  annos  3  x.menfes  j  Jiebm  6.  Voi  foggimi ,  dicendo ,  chef' 
mt-^onhaueEe  gommato  Milano,  &  qniui  habitato,  tome  farebbe  Hato  fi* fDM  in  qusjla  citta  t  Et  fi  noupetea  ufdre  di  l{aiwina,  nèfitr  gìujlìtk  in  Miiit- 
not(ome  adunque  è  pop*  animi  eccetto  fc  non  fofie  fiato  «uefit  nome  tfam 

natta 



■Lriftmpì  dfl»*ffraHc,e&e  hMtfl  ero  in  W^™"'  fcrkt^a  delti  pietra  U  ini 

Emm,  cefi  nfpondeto .  T^»  «mw« «  mj       jJ^radorì  perveMmert* ,  aJ- 

2£»b»  r   iTr^I^S  ***    Hu$o  nome  Ef- 
mUtenM  Mt>  ,  JVu2mhi  &  non  filami  ftelf«pw 

Zìo  ,  perche  aìneùfi^fca  caPoé  (
et  tomm, :  ,<J  »   J  ' 

Ff /  ̂̂ &ASSSSOS^  S*"** 
 cornee,  ̂  «  fa* S'J» p#'8 w»^"     '  Ffti^faMfo  tu  Osea™  fera- 

|  molto  pcrfrfM*.  r^^J^S^Mmì  infili* 

*j!<ferrt  vlt'w»  tediali  ■  Et?CTJnll*ZnZa  priffo  Milano  dirci  m 

w«<fo  i/  f  afe*  *  ^  "  KT/  llt  l  Milano ,  »  A       ̂  . 
fe*  *W*r  b  ;  ̂        ̂   Atfrffe*  ,  fa- 

*«£ »*rra,  tbcfoffe  in/gnomo  ̂ ^f^^^^^  D«de 

^fwwM0»  ^«UMeluU,  P*àc  fonarne  Efìanojn 
fmU .  .^co«^  «fami  hVtTTuT^Sa  fJ^Lc  è  numero  fena- 
mt*  in  fi  non  contane  tua  'f^^^^atrk  capo  di  fà  , 

Zxardm  fmplkemmtefenY  {f  fi^he  MÌlo  ̂ Uo  Valentino 

f?°         '  ̂  ̂V^G^^Vf  S  3$ìmperaderé>ò  da  altri  ft. 

tfcal,  per  capo  di  fe  t  ti  Et  pertJ  W  \  »  ((lfl  ókono  cojìo- 
itm  in  JH$ftenttit}dat quale fit  poi  detto  l  tjj«w       cgg    4  ro. 
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Jisnaituo  mgi  da  Milano  ,&  poi  mo  rto  Cnttiooido  fuetti  emmii*  r Wmmllmo  UontedinLvtoto  DU^g^^^^ 

f  «ijwy^wdtrem  carcere  con  Imperio  fanciullo  Dipoi  per  fòrza 
%B9^?*W  Po^  net  laZo  dì  ti*, 

A  <W  ̂   ̂   MamoMMjfe  detta  ifofa,  &ergfaL,  ̂ an- dò ******  U  Valk  dì  Chhtwnut .  Onde  L Jii: 
yfwfftfmà  «cititi  &ftce  {«giornate  pre(h  JTefnZ7d1Si p^&  lojuper,,  m  taiguipt  lhe  mksd0  fr^fr  pafJiTrZT rimate 
(SS 
gebard ulpnfrto^fprando.  Dop^akm  tmpo  colando  rmfcvnedelRe. 



GALLIA  TRANS?.  
1NSVB.  4*t 

I  ij  1  ukwlo  ,  fiondo  k  «mfaete  cerim
i  de  i  Lombardi ,  «PP  f»e£V'* 

fi  Zln  i'  nS"  0»c  re,ìmdadWnto  «mta
duc  ^  gran  fdmà, 

K  R       loro    U  Int'O  rfe  f  <7W^         JMMfc  FJ 1      J /  > 

^  '<      /-È  «fi  4r  i«i dal  Tòjome  di  là(né  luoghi  boggt  tt
PW*> *A« 

'SS  *»  ji»  ,        /È*  «rifa*  y 

ddl' imperioso  Hpadrc .  Doppo  ̂ fuc.  or^ 

imeriaìt -Carle  ami  6,  fa  armato  Imperadore
  ludomo  ̂ cognominata  Balbo 

è,  du  rame  fà>ctot& p^lifu  d«>opercompagno  ̂ ™f>
JW™* 

Cirio  Mimo  «mMatvtù  di  Lndcwo  Balbo .  libal
e  ammaro  in^at 4  de  - 

rf;  «vrf,  u«m  ,  netta  moìt  era  fiato  circa  c
ono  annt ,  »«tì)«w  f( 

HxxhTc.  Btnó*  (mono  Arnolfo  fcpmle^fojfe
  cknc  da, 

logico  fm  Millo ,  cjr  *0  mmo  da  <jue  h  ,  non  M^R 
fermato  dtlTafa  gondola  concime,  w  ̂ ^SSffi 
fckfferolmpeUore  Berengario,  Decadi  FnoUdtlk  ff  ̂jJ^fS^ 

buoi, mottorkto , &  ndl'armiprode  .  il  òe  mendmdo  UdmcoM^ 
** - 

tali* ,  «,  <nmlt  efferato , &  alando  fi  mfiente ,  fu  ̂ ai0^^'& 

BJJendoCt  poi  rtotefi  Berengario  pajìà  &a*  Udm*  ̂ reffo  ̂   ̂ 
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tanto  fu  t'ingegno ,  &for^a  di  Berengario ,  che  non  folamentc  yupp,^  ■ fei^WMtt*;  tofectprigione ,  ̂  camndo^ìgU  occhilo  JR  £  Jùé m»  Hanend*  regnato  quattro  anni  Berengario  ̂ aiflì  fi hnfegneded  Impera  Berengario  fecondo .  1/  doppotrearn Tfkt  Pm 
é  Itali*  da  Ridolfo  Kè  ài  Borgogna .  TmmaJbm^^^S^^ 
no  Adolfo  A  «fa»|  rf*  rj«  «fi         toTXS  S  ' 
fttfM* hfiiè  fasore  Lotkro%£ gliudoJefegZlZiZ ■  ? 

f  BerenganoTe^o  nipote  del  primo,  mio  di  una  fuafiZ!ìu7ta neZZ ^ 

?  S  S^f^ff ̂c  ?  *^ìww  &  róvi  d^h;ZZl  2 
^Qtt^mh'diMrko  Duca  dì  Sconta,  il^lefcefc  lùnZZ  *^ rant*  mtk  combattenti^  s'v&fo  con  Wtl«p4ffo  a  Erìcli,& il  foSK 

tal  parte  (emendo  renato  Ottone  In  Germania)  cominciò  di J%nnarLTeCkl 

tSTÌ£?Vf1^0'  comb«"™d°  **  H,  lo  fifai facendolo  prìgiZ  Z 

£f^M#**.  Vnodci  Rimandò  a  CoJantLpolì ,  /fi  Ti" 

!  iTnf  !u'^efe>w!rjmperio  Romano ,  fc™^  ^  frfBtói 

YttTtTTì  ,ff°  r  ̂ '  Be/ 1 7'  <™  Imperiò,  finità 
£m»  Ottonello  d,  Wllo.Coflui governò  l'imperi*  anni  r9.  krf  ÌW 
P  {ur°rf^ta  U  W  dt& *kmri  ̂ imperio  da  Onorio  Quinto  <P«pa, mé  tter*  dee  tener  quello  effe? Imperatore  Homanojbe  canonicale  sera  ekt 

2&S$  fT^Ì  T^™"/™*  *  Cotonici  Trmere,&  di  M^a, dal  me*  ÒUjfonw  dal  Marcb.fi  dì  BranMurgh  dal  Conte  Valatinof&per cinedi  dtfeordu ,  dal \e  di  Boemia ,  laquallwe  infino  adh^iè  (laJrf ferita.  Mancato  Ottone  fu  eletto  da  gli  elelori  itpeJdo^  Enrkf Due  adii 
TZ'  j?f*yta»pt  fi  nominò  Imperatore  in  Italia  adorno  Marebefe  di 
Imepeffendo  eletto  da  gh  Vefcom ,  &  GeniiZhmminì  delle  città  y>ìcw  dì  Lm, 
5f  &  1  adendo  Enrico  Imperatore,  fecfe  nelt Italia  con  uatU* 
ej  eutto  eontra^rdOino ,  &  combatti  con  tui,& rimafe  perditore .  EffendopcÀ 
portato  dalnnco  ̂ rauejcom  dìwìlanoj  rìHorare  tefercuo^  uArauS* 

Z7%&"^¥**Ik>  M  MU>  ̂ rnognen-,^!' 
2SfÌE5Ì  dT  mgit  Cmtefa>  ̂ iofuperò ,  &fire  U  ,enLta co*~ tra  quelli,  heerano fan  cagane  di  tal  tofa .  Entrò  poi  in  Milano,  &  fi  fece  eo* rondella  corona  dì  ferro  fecondo  la laudeuokt&  antka  confidine .  Etb* 

mSSSS^^^V9^^^^  ^reatore,com  dia 

T    l  Él  v?  lf°>™!™^rano,EuprìdeUo  Jmperadorc  Corrado  Sta- 
'  ck  ̂òf  nf I  ilha^  graniefmho ,  &  affettò  Milano  per  foggiarlo, 

mnmfmmMM^élfofok^k  m<  Mgjtf  filiti  f^ 

veWi 



fi**  delta  **.  ̂ ^7»  «  U*>  , 
4 imperiai ,  etfendomancato  t  imperio  nma pm & _         ,  rf  -  

( ^ 

U  filatoi  ;<b  pightnf**  ̂ 5£S3SJfi»  «■ 
^ ,  f  te  *ow  fwafcfc  w**<  ̂ d#ro  *fo  ™ta*ZtfÀificio  fecondo  che  feri- 

oprti*  Wwrt  ™»«™ce"![*  (V  t™2cZ*t(f<>  ̂   predo  ,  «tafe 
*'  r# ,  #  r-to-  A  htT;-2J^  ThZZo,  À  «*  donato  à<d- 4  W'hrdo  elitra .  ̂ ^fff^Z  Con  ti  cÌ  wt<?  ui 

la  duà  un.  maglmlr  mafadfì  chef*»  ?  ̂ '^^%ÌJu  bi- 
tta m  S^d^c^m^^^^^^^^^ 

«airone  fi***  7e" 

ceroso  le  fautóre  rotte,  &  nmhata  £af^^T"dm„m M Watt*  m 

liberi  fouolìrnv^fò  Corrado  di  f^»£^S&^  lorni 

htuendoponfon^mente  Sterni  per  * 

jU*tób,* ti^SSSSlJ.  Et  trami** 
[a  dì  Milano  ìn  qw&i  ™f*  >  f*P  tutte  le  ̂ J™"  ^ 

mane  da  Romm  Vtjmio  ofrenfr ,  &  ^  dtantka  cbhtdìe* 
emttgtìtìjlfcamlle  opere  f»e  ̂ ^^S^Z^pm^h^ 

traballo  fra  la  nobiltà ,  &  la  flette  .  f_  •  M  Rfl«;fadi  ̂ mwe- . 

ji.  tìeUf^ta^  infime,  al  fine  f»  fiatate  Cvtt
fre* 
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fcouo,capv  della  nobi!tà,d.t  Eremba  L  ifo  capo  delta  plebe.  Mancando  Cottiti  j 
dì  ,fu  eletto  fretta  fiotto  Tra/dò  Cafiiglioni .  il  fiale  con  (ha  prttdentia  s 

fitrità ,  riconciliò  U  plebe  con  la  nobiltà .  Vafiato  all'altra  aita  Ferito  leeoni 
Imperadore  ,fu  eletto  in  fuo  luogo ,  Enrico  terzo  fuù  figliuolo  nemico  della  fjjJ  ° 
fa  Romana .  Et  co/luì  battendo  imperato  quaranta  none  Anni ,  Mancò  di  quelli 
uka,  &■  di  commun  confentimento  degli  elettori  pigliò  Hfcettro  Imperiale  Ln 
tuo  quarto  fuo  figliuolo ,  non  meno' nimico  della  Cbìefa  Rimana  del  padre.  iie] 
cai  tempi  bruciò  la-maggior  parte  di  Milano,  cerne  finite  Merda  bauer  rhrous, 
to  prefio  alcuni  finitori.  Et  ciò  dice  non  de  parer  imponìbile,  per  che  erano  iìt 
quei  tempi  le  babitationi  di  erate  di  legno ,cbe  talmente  erano  fatte  al  meglio 
ch'era  flato  pofitbile,  dopo  elitra  Hata  rumatala  città  ne  i  ten.pi  paflati ,  co»,  ci 
detto.  Onde  erafkcil  co/a  dì  bruciarli  tutti,  accenden  do  fi  il  fuoco  in  un  Irtelo , 
fpìrando  il  vento ,  Et  per  tanto  fu  fatto  uno  flatuto>  che  nei  tempi  de  i  umti^on 

preftoneffe  alcun  di  accendere  fuoco  in  enfia,  ne1  per  cuocerei  cibi ,  né  per  altaica* giose .  la  ondeoecorreua ,  che  durando  lungamente  il  uento ,  non  fi  accendendo 

fuoco ,  alcuna  ttolta  appena  fi  poteua  ritrouarpane  ,  <$■  altre  cefe  necejffarie  mt* 
per  il  rìder  cbttmano .  Era  in  quefii giorni  ̂ rciuefiouo  Ciò  rdano  Cli.uk} .  Effiit* 
do  quieta ,  &  pacifica  la  città ,  furono  ricercati  i  Milane  fi  da  ì  Breficiani  in  aiuto 
lontra  ì  Coniafibi ,  i  quali  glielo  dierono  ,  &  ne  riportarono  gloriofa  vìttorìa,& 
foggìugareno  poi  Lodi  ueccbìo  b  &  lì  rumarono  le  mura,  ficacciandonc fuori  ìlpo* 
polo ,  &  facendolo  babìtare  nelle  ville  in  gran  mi  feri*.  Onde  quaranta  atiui  fe- 

cero patire  tanta  miferia  j.  cjr  calamità  a  i  detti  Lodigiani,  che  non  è  cofi  dm» 

cuore  (  che  t'intenda  )  che  a  campatone  nonftmuouì,  come  fcrìue  Morula  nel 
ter^o  libro ,  &  narrano  le  croniche  tanto  di  Lodi  >  guanto  di  Milano .  Haiiendt 

tenuto  r Imperio  quìndici  anni  Enrico  quarto  pafìo  all'altra  vita ,  nel  luiimgo 
da  gli  elettori fu pofìo  Lothieri,Duca  di  Saffattia,il  quale  uenendo  a  Milano, fu  co- 

ronato della  corona  di  ferro  da  *An filmo  Tufierula,^4rduef :ouo ,  Fu  qucflo^in- 
filmo  che  minò  Como ,  effendo  ritornato  Lotbìerììn  Germania .  In  quijh  tetii' 

pofeee  ti  Tapa  il  Vefiouo  di  Gettona  t  ̂Arciutfcom,datidolì  pet  fnffraganei  il  Ve* 

fiotto  Jt  Vobto,  tontreVeficouidiCorfica,  togliendoli  dalla  fogget  tiene  dell'ir- 
ciuef cotto  dì  Milano.  Superò  *Anfiìmo  iTauefi ,  <&  fece  altre  opere.  Fuetìm- 
dio  fatto  ilmonaflero  di  Cbìarausketprocurando  S, Bernardo,  Toi  die  bt  bbeatn- 
mìniHratof Imperio  anni  undici  Lotbicri,mancò  della  prefinte  ulta  ,&fit 

to  in  fuo  luogo  Corrado  fecondo  Sueuo,  Duca  dìBauiera,  già  nipote  di  Enrico  <$u& 

to.T^e  giorni  di  quefio  Imperadore  ̂ fecondo  Morula  con  opinione  d'altri,comiKCÌ4 
ronoìe  fattioni  de'  Cibtllìni,&  Guelfi, &  fu  uccifo  in  Siria  per  la  fede  di  C  H  Rjk 
STO,  Martino  Turriano,  detto  il  Gigante,  per  la  fitta  fittela.  Taffatiquinàid 

annone i  era  fato  nell'Imperio  Corrado,  benché  no  bauejfe  bautte  la  cor»' 

va  jmperìale,abbadonando  ì  mortali  ,fùccefl'e  a  luinelfiggìo  imperiale  Federa* 
Barbaroffa  Sueuo,frate!lo  del  detto  Corrado,fècondo  Meruìa,  Co/lui  più  tojlo  pi* 

gliò  Hfcettro  dell'Imperio, non  contradìcendoli  gli  elettori,  che  eleggendolo  .  Fat- 
to I{e  de  i  Romani pafiò  in  Italia,®  pigliò  perfora  ̂ ffii,  ruinòTorfonaa  pM 



r         GALLI
  A  TRAHSP. 

 TK« 

r  '  ̂    ;   „  t  :  m>  ostati:  b  atte  ì  e  iti  t,  o  «  »    '  *  «  f  ̂   s,/*. 
ffeife tinti  quinti

ne 

llifcvnpò  folk  
man- "     *       m  I  _  f.  t_  ;  m.  --vm*  jt  i 

S  i  TtMihì  unta  auie  tà  né  t  "  Ufono  fitte  tante  i  Tuuhi 

Sani  Tapi  &  **k  ̂ f^S t  tlmin  arme  Ani  * «J 

fi  &  y  Lettini  J  qitatì  intendendo  d&fn"aWne  cìta  infime  col  Canopo, 



LBOMARDIA  DI  LA'  DAL  PO', 
Ibofle  (  chef  arena  effer  uittoriofo  )  &  cominciatolo  a  combattere  che  a?  fi 
riportarono  gloriofa  nittoria,hencbe  con  loro  grande  ucafione,  ma  fruitomi 
re  denemici,bmendo  itetifo  il  Banderaie  che  portava  lo  (iendardo  dell' ̂   l^'9 
morto  il  cannilo  di  Federico  .credendo  ognuno  effere  anche  liti  ut  tifo  jff* 
la  ucciftone  de  i  Tedefchi,ma  molto  pia  quella  dei  Ta»efi,&  Comafèbi  tk^* 
ìn  compagnia  del Barbaro^  fecondo  Merula  nclter^p  librotBiodo  nel  \  ^ 

t  quali  era  di  batter  cura  della  città, tanto  nei 

*empi4eila  pace  quanto  dell*  guerra  ̂ «mminiflrar e  y  ufi  Ma ,  <fr  dirmmm 
gli  efferati.,  &  dì  condurli  contrari  nimici ,  comefaceana  t  Confali  l{onì«nì  co 
fi  dice  Meruia per  opinione  d'altri .  Erano  etiandh  eletti  dalle  città  cìafeun'M nò-alquanti  Confali ,  cbedoimno  ejjcrfempre  in  compagnia  del  Todefìà per  con* 
figliarlo,  ndgwerno  della  B^pubUca  Vanendo  libertà  di  far  pace ,  &  pena  Ja. 
Milano  ui  erano  aggiunti  i  Sauri  della  crede/i  %a ,  ciò  è  configlieli  f centi  dei  Con* 
jvlt .  Voi  hasetttsl'jircwftouo  di  Milano  un  Vicarie  addhnandato  PhecomìtA fbegmdkaua  kdijferentk  de! popolo,  &  pnniua  icattiui ,  Erano  etiandio  i Qm 
fiorirò  fiano  Teforieri,  xbe fidamente  teneuano  buon  conto  dementiate  della  cit- 

tà, lancia  lecito  ad  alcun  trattare  que/ì' ufficio  tJc  non  foffe  fiato  Confale.  y\ trana  i  capitani  della  plebe y& i  FaluaJforìtò  fiano  feruitori  di  quelli \&  altri  det- 
ti della  Mota ,  c'haueano  cura  di  liberare  i poueri  dalla  rabia  de  i  matihuminì, .  &  porgere  aiuto  a  quelli ,  che  nonhaueano  modo  di  aìtiiarfi .  Qucflo  era  l ordita 

del  gommo  di  Milano  in  quefti  tempi,  Haucndo  Federico  tenuto  f Imperio  an~ 
ni  3  7.  &  ejjlndopafiato  alfacquijìo  dì  Terra  fama ,  pericolò  in  un  fiume preM 
Iconio  t  uolendofi  iauare ,  Cofi  faìne  Mondo ,  &  il  Merula ,  con  gli  ferii  lori* 

&  pigliò  l'ìnfigne  Imperiali,  eletto  dagli  Elettori ,  Enrico  quinto  fuo  fidinolo, S  otto  età  la  plebe  di  Milano  ordinò  il  Macerato  della  Credenza  di  S,  ̂ .mbrcfm 
£0 fi  ferine  Merula  nel  quarto  libro.ìmperato  chebbe  Enrico  anni  otto  fmoù  in  Ta 
termo,  a  tuifticcefjk  netilmpem( di  confentimento  degli  elettori)  Filippo  fiof  ci- 

tello .  H  (jtial  regnò  noue  anni  &  poi  fu  uccìfa  dal  Conte  "Palatino.  Crearono  gli 

elettori  Imperadore,  Ottone  quarto  Duca  dì  'saffoniascbe  Henne  a  Milano  a  core- narfì  delta  corona  dì  ferro,  fecondo  f antica  vfanty ,  Onde  dopo  Quattro  annidi* 
banàonanda  la  mortai fpogliayfupofto  netfeggìo  Imperiale  da  li  elettori ,  Ftù- 
mo  fecondo ,  già  figliuolo  di  Enrico  quinto ,  ti  quale  fupoè  ì  Milane  fi  preffo  d 
fiume  Ogtio ,  facendo  prigione  Tietro  Tiepoti  Fenetiano  loro  podeflà ,  &  Enrìcs 
da  Moriva  capitano, etiando  pigliando  il  Carolo  toro ,  Onde  per  tanta  uinoria- 
andò  a  Verona  a  trionfare,HiftoradopoìÌMilanefi  h-ffercìtojacclmgìarono  W 
gamo,amico  dì  Feder,eol  territorio  di  Cremona fou  era  Federico  tehe 'non  hebbeé 
dire  dì  ufcìre  cantra  loro .  Dipoi hauendo  tannato  un  potente  efferato  feder.pafli 
a  danni  dei  Milane fi.  I  quali  arditamente  gli  andarono  contrateffendo  loro  capi- 

tano Ottone  Mandelh ,  &  a^uffandoft  ìnficmejoppo  lunga  battavlia/maftT* 
mttonoft  iMiknefi)  che  ritornarono  tutti  lieti  a  Milano      Federico  /w/tó 

laTu- 
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Wénùm  ̂   Turriaw ,  e  .(/ -  ™*J"mv  ~  ,  .  ffftTJVor  i  di  Como .  Et 
^1  Taforono  a  Milano  ifm  moh  da  mlk  S^m  jj, 

Kmno .  Tenfo ,  £  J^§^g  MiUno  delti  Tmiani  dì  mlk  S*$- 

tacque  Gmvmo  ,&  ̂ XW»^^  '  £rBMBff 

amarci  d^uk^Zonfrtài^  SJS  W-^  Kjtów»** 

#7!5ft)  ̂ {rcincfvoito  Lione  di  Verg
o  ,^nfoveai  Be 

Al  faldati  cantra  i  Mi 
lofi  »  Mihno  ritornò*™*  Fafcn f ■  * ffiSw&i. to 

^f"?***  Mì  IlììTconZn  trionfo  il  concerò 
no,& pilone  Mf^^Zt^^^U^  iL^n^oi 

Ferito  umico  Ma  Cbiefa  K™*^™™^ Jffi KJtfW  A»  ̂  

rf^ft»/*™.  Et  pigliò  >l  few*  l»f  ™'£^5JÌ  flJeÌfl'^l»« 

o  pur  sii  odif  fra  la  pteoe, &™°\uu*.    ■  ~  y  iu  fà..:  Ta9{0  Sorefinat 

ch'era  capitano  ddk  nobiltà  ̂ "^^/^SSZ  i  *rt*a 

fecero  3  che  [cacciarono  l*mAn*&"  «■  f*W4  /a        ̂   mùni 
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Hmm  Twìmo.  ikbtfnUoJeecfi  nominare  Martin^norJefi,  r  , 

i'  ̂W^fneendc/or^  U  nobihlfcaccìtJo  £  L  ? 

,f*paftoinfm  Itogo  Omenti  damano  tZ^^ 

^^ff^^^ofìgnore  dì  Milano  nelUmo  di  fu  l*1 1263. &Jufefoh0  nella  Chtcfa  di  Cbhraualk .  Fu  MmtobLlLK\ST  ̂  
denti «Mw , d**^ ^  BCW dim0frZ7cZ luT.T^ 

mg*bfi*m&fi*lk .  Smeffenetiaf^oriaaWm^Tl^ iot  buomo  ét£rané%iYdift\Sowm?ò  colini  BervJmì     J    Ì7  ̂  f 

Concio  fofe cfachsin efi  firitroL,  WaU^TdZntT 1 

Ific^mpHg  om  effmdMtìda  vili  Tendili  EfìZòimtÌ 

™  *fa™f«****Mthm  prtpo  alfiumc  Guafnluicim  JJtnv/lZi 

f ««v  di  Matteo^  dtrùero  con  molti  altri  fuorviti  di  Milano^  attuti  Se 

no  net  1177.  competendo  emtta  Otto  ̂ rcitiefcowfoprtdetto ,  del  etti  effercin 

^^^^^^^^^^^^^ 

£SSJSS??!H;*^ *  c*BmTmì**#  da  ̂ mon- 

T ^«"totwpwh* Pacificante  goucmL  Milano, nel 

SftSE*  ̂ f*"™"*^  ImmNfatli  della  cittì  «Matte* fro  nipote ,  dandogh per  compagni  akmi  m6Hit&  franti  eitJLi,  &  tra  di 

m  ebeogm  cofapafa^metamente.  Onde  latteo témentt  G zchcmò  neltatn- 

*  p*w      dejcwer  la  Genealogia  dei  rifatti 
doW 
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jtondvpitew  a  i  crójS  A*Wri ,  t*W  U  dcfcrimMerula  nel  quinto  Mg* 

ferino  nel  4.  dtiia  fuaG?ografia.VoglionocvSl6ro,cbe  ^7 Ai 

tllta  ferftfffr"*  i  *f  H  Longobardi ,  cV
eranopalìandopotaprefadt 

Frflrh  hro% ,  eoa  ,  <Sr  jfgfowfi  Ai  *««  fotti» ,  ™* 

tlberio  ì  loro  Re .  Et  auuenga  che  dopo  Carte  Magno  fo
fie governata  Italia  da 

fEd ,  da  Ari,  *  dtìfuoì&à&orì  dati ,  ò  da  gli  Jmptr
adort  piloto  Fm> 

T§  proemi ,  nondimeno  fmpH  A  offerunta  
Unttca  confa  nòne ,  * 

ànri  <*W^  >  M<  Jtop*  de  ì  Longobardi ,  Jo*eJJ(w/«Wff*  *J  ^JTi
»e/«JJ 

&,m,wr»Wo  1  C^/  U  ™*  JiA"™  *  La 
 ondeftioffMata 

iLjaìnfim  che  Federico  Barbaroffa  guajlò  Milano ,  &  utafe  tannanti  ne 

!W  battere  ddl'antìdttta  famiglia .  Onde  non  ut  miafe  aho* 
 d  <p,  e*g* 

7»iam,  che  favi  a  Bologna ,  ì  cui  fuccefferì ,  òfuff
t  Pomta ,  o  tor  faocebe^ 

£  TprZll uiueanomoìto  primtamente ,  non  finendo  addmandarCon^ 

l P  LZousfì  diminuendo  il  loro  titolo  .  Vii  oltre
  non  parla  Memi,  de 

Tifati  dt  vliUnè  fornente  ̂ i^M.^^  l/^^m^r^ 

I  fcriue .  Correndo  Unno  di  nojlra  falutt  milk  duett
o  è  cinquanta  V berte*  & 

Zahebbcro  Ottone  ̂ rduefcom  di  MiUno  vbert
oVfouodtVentmigUa, 

Giacomo ,  &  Gafparo ,  Trajfe  Giacomo  della  moglie  7  ebal
do ,  DuoHm  rm^ 

tZ7eoZvio\  &  »«*t  adybem^ouann^ercelhnof 

Ottone  fecondo .  Ala  pi  à  minutamente!*  nar
ra  Cono. 

TakJccìfe  Vanterò  nipote  di  Corrado  Jmpaadore) 
 abbandonando  lautta  nel  mtl 

te  franta  cinque  lafciò  Ottono  eojìuipajj
ato  intonaco  Gotuf-edi  Eogho 

m  all'acmillo  di  Terra  S«nta>&  combattendo  con  Folu
cr  Trenape  Tranfiorda- 

no ,  CuJfe,  &  tolft.il  cimiero  t  onera  una  gran  vi
pera  a  7.  revolution  t  co»  uno 

feorticat  inbocca,  hrprefi  Wf\a  ixfegna  .  Di-*** ,  &  d^^ttfa 

mnforte  diReVa  stirpe  di  Francia ,  eimafero  Andrej  &  Oto  fecondo. 

naoue  V berlo,  &  Gtouanfiancefco .  Succfie  Andrea  nella  fignma  de  padre, 

tk^poifeGaluagnodeltafgliuoU  
delConte 

cbefLì  a  Bologna,  t*  Viviano  fmccfìe  Undrtotto,
  &  a  cojìui  ribaldo ,  Vfd 

poi^ciuefeow  di  Milano  .  ̂acqueti  Tietro  fratello  di  Twald
o,  t*fò* 

Gafparo^atteoMagnoUfcto  ̂ ^^f^^S^r*^?^ 

padre  di  Matteo  fecondo  da  Gaka^o  fecondo^  
dt  BemaboXofi  fcriue  Corio.Se 

gltando  la  nofira definttione,dko  che  hanendo  
tenuto  ti  feettro dell 

dolfo  anni  1 9.&  effenio  mancato  della  prefenteutea  
di  cofenttmentodegh  eie** 

tokfucc4ealm%aulfo  Conte  di  Ji^fu  dal  Merda  ̂ ^f^^. 

fJil  Jperio  annifeì&poifu  uccifo  da^lbmogta^m 
I  dt^ j  o!fi  Impe- 

radore .  Costui  Arnolfo  Matteo  Fronte  VitW  JqWwfc  dicano  ,  &dj 

tutta  Lombardia  (  fecondo  Bernardino  Cono  nella  feconda 
parte)  &  i  dono  l ̂4- 

ydia  nelle  fueìnfegne.  Et  per  Wflojt  
comincio  a  nominare 

llUmperinel  U  Matteo  Cma,&  f^fL^^^} 

ilio  Trino,  Tonte  di  Stura,  Montdm  conmoitt  
altri  tajìelh,  facendole  tubata- 

Defiritid Italia  di  fMwi.  Hbb  
"f, 
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rie ,cbe  fotte  fiero  pagare  a  luì  tre  mila  lire  dì  moneta  dì  U  ffe ,  Vati  ̂   r. 
Pfè  ""«ina  vita  Otto  ̂ rciutfcom  d' anni  ott  ai' otto  di  fm  età  nel  mt  ti  » 

frfÌlf  *  Ftl  0m  bmm  noto  fave*™*""*,  &  buono,  cofidi^TZ  t 
nelffflo  liko  con  Cono.  .Accrefd  motto  Milano  ne  ì  tempi  dì  ™efla  ̂ .X?  - 
uo  tonto  in  ricchezza,  quanto  in  nobiltà .  Onde  firìtrouaaana  iti  eff0da 
muori  dileggi ,  &  furono  annetter  atì  1500000,  cittadini.  Triti  «uéiS^ 
tot)  the  f accano  co  feda  far  marauiglìare  ognuno ,  cioè  Fùcrto  della  croc^T 
Guglielmo  da  Tufìerttla .  Il  primo  per  la  fu*  gran  fòrr^t, correndo  una»  font  è  e? 
U£i:°  a  tm«  briglia,  lo  ritenma ,  che  più  altra  non pafiaffe ,  &  altresì  porumZ 
gniment^canco  difiumeuto  ,  Et  ettarutìo  non  rìtrottaua  alcun  tanto  fagliar fo 
the  lopmfe  mettere,  efiendo fermo  follmente fopra  un  piede ,  l'altra  èra  di  tan* 
to  ingegno  dada  natura  dotato,  (benché  non  battèffe  mai  imparato  altro  ■  che  un 
poto  di  grammatica  )  che  tanto  drittamente fententìaua  in  cìafiuna  tite!&  catti 
fa,  che  non  era  alcun  Dottore,  che  gHpottffe  dir  cantra  t  otter  aggiungerli  eofà  al- 
cuna  .  Ondeefjìnio  Vodefià  di  Bologna  con  tanta  prttdentia  f  '&  con. tanta  inde- gno deciàctu  ogni  ca  tifa ,  che  tutti  ì  Dottori  fi  marajtigliauano.non  hamndocvfà 
da  opporli .  Mancato  Orto(com\}  dimorato )foggittgò  Matteo  Tuonar*  èla- 

fi tè  Gakayro  ftto  figlinolo  per  Todefià.  Succeffe  nell'imperio  ad  Arnolfo,,  MUr 
to  Duca  d'^Anfìria ,.  che  l'haueet  tucifo  in  battaglia  .  Confermò  Alberta  Mattai mi  ricariato  di  Milano,  &  di  Lombardia ,  &  egli  infìttiti  Galeno  fuo  figliuola 
gommatore  dì  Milano^  li  diede  per  moglie  Beatrice  figlinola  di  ̂ .Tga  da  Efc, 
Marcbefe  di  Ferrara .  Congiurando  infieme  Uberto  Scòtto  primo  bitomo  di  Ti*- 

Filippino  Langufco  tiranno  diTania ,  Corrado  Rufta  da  Como ,  Antonio 
fi  r  ago  da  lodi,  Simone  Nuotato  da  Vercelli  .Gtilielmo  Bruciato  da  Tfounra. 

con  molti  altri  tiranni  di  Lombardia  %todvfiero  un  giand' efferato  nel  territorio  dì Milano  cantra  Matteo  .  Fedendo  egli  dì  non  poter  refi(ìerlìsrtnuntiò  la  bacchet- 
ta del  Fkarìato  ad  liberta  Scotio, &  pafiò  a  Tìacen^  nel  1  $  0 1.  Onde  ritor- 

narono a  Milana  ì  T umani ,  (he  erano  flati  fuor  ufeiti  circa  uìntkinqueanni* 
Et  rpjtflì  furono  Mofca ,  Guìdetto,  Ftancefiù,  &■  Sìtìwncino,  con  tutti  gli  altri  di 
detta  famiglia.  Entrato  Mofca  in  Milano,  /cacciò  fm  ri  tutta  la  no  biltd>&  fe<* 
TodefU  Gtilielmo  Bruciato  fopranomìnato .  Dipoi  egli  fi  fece  fonare  della  città. 
Ma  poco  uiffe  m  figmrìa  lafcìè  dopofe  Caffom^ano,  Raìnaldofidoardo,  7%<t 
fo,&  Mufchinofuoì  figliuoli. Sui  teffeé  Mofca  nella  fignotìa  Guìdetto ,  (no  fra." 
teila  mottopiu  ciuile ,  &  gratto/o  di  lui  Vigliò  co  fluì  laftgnorìa  di  Tìacen^t  per 
due  anni  con  aiuto  di  Alberto  Scotto,  <&  uì  meffeTodeSìà  Taf] "arino  Turriaw. 
Dopo  1  v  -mcfisinfìgnorì  dì  effa  città  il  Sito  Ulbenojyamdone  fcacciato  Tegna- 

gan  Talauicino  Todtflà  mandato  da  Guìdetto.  Matadopci  l'^rciutfcottodi Mi* 
Uno  ,  fu  eletto  C affano  Mun  tane.  Effendo  fiato  nelf 'imperio  Alberto  anni  dieti  : 
(pacandoli  utefj  da  Ghuanni  figliuolo  del  fratello ,  &fitripofio  «*| 
fèggìo  imperiale  da  gli  elettori ,  Enrico  fello  Duca  di  Lucìmborgu  nel  1308.  Et- 

nei 3  iG.Jci'f  ;  nell'Italia^  unine  a  Milano  cotiducenfo  feco  Matteo  Fìfionte, 
&  pacificò  ÌV  iftotiti  io  i  Tttrrìanì,<$- pigliò  U  corona  di  ferro  >  con  le  folite  ctrr 

monit, 
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Lmk  da  Cafro™  Jtràaefi<m  netta  ebit fa  di  .f. .Ambrogio ,
  &fu  dìcbìarajoef- 

nntde  ì  Longobardi  >  eflendolì  dato  il  forno,  coi Tomo  acro, 
 ott  era  defantf 

WJìia,Europa,^r^ica  ,  ejkwhta  foprapofiowacwe
fata  .  Sedemqut- 

-  fjkinoja  ̂ eìnacon  te  binde  treccie  frarft  dietro  lefpaìle,  cinte  d
'mmncm  co- 

,  doro  ornata  di  pietre freciofe .  Coronato  Enrico  fece  ottanta  c
amhm  de  i 

l  Lottanti  baroni,  de  i  quali  fu  il  primo  Matteo  Fifconte,  <&  
Guhetmo  Tufìtru- 

,  &  U  cintela  [bada  donandogli  alcuni  nobili  prefenti.  Si  apprestaro
no  i  Mon 

«IhU ,  lamentando  ft  perche,  non  cm  andato  a.  Mon^a  a  pigliarla  c
orona  di  ferrò 

A  cbi'fa  di  S.GiowwiEatttJla  fecondo  l'antica  tifanti .  ,A  ?  q»a
h  con  buo- 

Mpwok li  fodisfece Enrico  ,&li confemòilpriuilcghjbe baiseano  di dem  eo* 

Ottone ,  &  qua  li  pnfentarono  j  ooo.  duerni  oro  t  per  tal 
 confermai  ione . 

E  -udì  poi  Enrico  i  Turrianì  da  Milano-  i\ìncuò  la  compagnia  della  Cr
edenza  dt 

S  Ambrogio  >  in  fattore  della  pkbe,&  mortàio  U  compagnia  Impe
riale ,  unir* 

mtlti  cbetrapatUffe.ro  dell' imperatore  .  Diede  altra)  lo  fki'
davdo  gaU  con 

j  aquila-  NeW,  alla  nobiltà.  Onde  fu  diuìfa  ia  città  ,  Confinò  anc
cr  Matteo  t» 

Jfie ,  &  Galeazzo  [ito  figlinolo  a  Treuìgi .  alfine  il  ritmò  a  Mi
lano ,  &  paf 

fando  a  Genouajafcìè  per fito  Vicario  in  Milano  sGttarnero  di  .Affttrgyì
mpùtwn- 

éogli  etiandio  il  %t>armo  dì  tutta  Lombardia,  i  ttalfe  codini  battere  mfna 
 compa- 

gnia nel  governo M4ttetì.  £o?ifegnò  ancora  Enrico  Podefta  Galcay&
oatTia- 

dentini ,  &  Luchino  a  i  Bergamafcbi.  Ttjfò poi  a  miglior  uita  Enrico 
 nel  5.  an- 

no ria  the  era  Rato  creato  imperatore,  &  pigliami  ol 'imperio  due  per  dif
eor- 

Ha  degli  elettori .  Impelò  che  pane  ne  elefie  Lodovico  Dwea  dì  Batterà  ;  & 
 par- 

te Federico  tinca  i^tuììria.  Onde  otto  anni  inflette  àmendue  combatte
rono. 

'fAlffiie  battendo  Lodovico  faperato  federico  due  uolte  ,pafsò  nell'Italia.,  &  fife
- 

te  coronare  d  Milano  della  corona  di  ferro ,  &  a  R$ma  da  StcfwoCohnna 
 dei.  a 

corona  Imperiale  ,eon  lefdite  cerimonie ,  tontnt  la  nolenti  del  Papa  .tempre  fu 

nemico  dei  Tapx,&  pmiòfu  ifcommmicato,  &priuato  d'ogni  bonore ,  &  gra- 

do d'ufficio  t  cbawffe ,  ò  pote/fe  battere .  Ma  egli  non  Htìmando  ilTontrfìcs
,  uè 

ftta  autorità  >  fece  Antipapa  "Pietro  dì  Corbario  dell'ordine  de  r  mi
nori  bttm  n  te- 

merario, come  dimostra  Biondo,  slatina,  S.  intonino,  $  abdico^  il  i?okter- 

rano  con  tutti  gli  ferktorì  di  quei  tempi .  hffendo  in  tal  temine  le  cot
e,  s'tn,  igno- 

ti di  Tiacenz^'Galea^Oy  battendone  fcacciato  ̂ Alberto  Scotto ,  &  fu  coi. ferma- 

to Procuratore  perpetuo  £effay  di  Cremona ,  &  dì  Crem  i  daf  antMeito  lodnuko 

Bauaro .  TigUòpoi  nella  battaglia  Gaka^pJ'  lippOM  Langufco,  fìgnar  dì  7>a- 

ttia^  l'incarcerò  in  Milano;  &  dopo  poco  tinfìgnèrì  ancor  dìTortana.Coft  fe 

ticementefuccedendo  le cofe  de i  rifranti  yfece  fare  Matteo  fAbeihno,  cafìel
h  al- 

la bocca  del  fame  Iria  t  otte  mette  capo  nel  Pò ,  per  prchibire  la  umettanti  a  t 

nemici ,  Superò  etìandfa  Matteo  fouente  i  Tunmì  >  ciurmiti  altri  nemici  ,*0r 

.fwfufchìdì  Milano ,  &  pigliò  Zonf  rdi  referto  di  ?adoa ,  fattilo  dìTit%ano, 

Edoardo  Hateldel  Mofca  ̂ morato,  &  Guidato  dt  Guido  tutti  Turrìa^,c
™  ot- 

tanta nobili Miìaneft ,  &  ttecife I[icciarfiitiofgliitot  dì  Fìtfpm^T.itngttfco .  Fa 

altresì  ricevuto  per  tignare  4a  i  Vaittft  >  aftaiiconfcgnòpir  Vodiji-ì ,  Lwhino
 

r  Hbb  z 
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fuo  figliuolo,  onde  fece  in  Tania  pttjfyccj.  Tarimente  chiedevano  per  fij* 

gteté  il  imo  gli  ̂lefiaitèìni ,  otte  Mi  fi  per  Todefi.ì  Marco  fuo  figliuola  1 7h{'' 
mente  ne  uennero  fatto  la  fitta  fìgnoria  j  talentimi  *  che  gli  confegnaron'o  Ji»t~ mo  Fifiraga ,  già  tiranno  di  Lodi  ,  che  tenemmo  in  carcere .  il  qud  [0  masdià 
Milana ,  &  lo  fece  mettere  in  carcere ,  otte  morì .  Tafìò  etiandio  in  qwfiivij 
ni  deilaprcfente  ulta  Ubertino ,  fratello  di  Matteo,  bttomo  digrande  ingegno  & 
molto  prode  ntUamì},&  fu  fepoào  bowreuolmente  a  f auto  Enfi  orgia,  fabrkò 
ancor  Matteo  il palagioldell a  Tia^a  de  i  mercatanti ,  oue  fi  doucfjero  ragunare  i 
dodici  Sauifhttominì  a  giudicare  i  negati}  de  ì  mercatanti,  &  imporre  glibonSi 
pretìf  alle  robbe  da  uendere  -  Tofiia  nell'anno  mille  trecento  e  tredici  rmnntià 
alTapa  renine  fonato  di  Milano  Cattane  fumano ,  &  accetto  il 'Patriarcati} 
di  Aquilegia. ,  acciò  poteffe  quietamente  itinere ,  uedendo  efferìi  contraria  la  fmttt 
m,  &  a  Ifuùì .  1{d  cui  luogo  fu  eletto  dal  Cberkato  Giovanni  figliuolo  di  Mat- 

teo .  Bene  nero,  the  (Pontefice  già  iti  basca,  di ff guato  per  Creine  fiotto  viìcar* 

do-,  huomo  prudente,  &  letterato,  dell'ordine  de  i  Predicatori.  Onde  giunto  a  Mi- 
latti)  non  pttote  entrare  nella  città  ,  coft  hauendo  ordinato  Matteo  ,&  ptr  tanto 
■adirato  il  Vapa  ifiommunico  Matteo,  &  interdììa  città .  il  che  vedendo  Matteo 
acciò  ,  che  nonparejfi  effere  fiato  efclufo  ?  antidato  Scardo  di  fino  configlio,  de 
fòfi  il  nome  del  Vicariato ,  &  fi  fece  nominare  capitano  del  popolo  t&  difensore 
della  libcrrd .  Signoreggiarla  Matteo  a  Mifanofremona,  Bergamo,L  odi, "Pania, 
"Piacenza, 'Tacitar a,  Ver  celli.  Acqui,  .Meffandria,  &  Tortona .  Tenttta  firetta 
-antiàtiacon  Giouann:  Qtwkòda  S.Fitakt&  con  Orlando  ì{ofio,hnomini di gra 
deautorità  in  Tarma  fhauendcg!i  aiutati a  fiat dar  fuori  di  Pai-ma  Gilberto da 

Coreggia  loro  contrario.  Mattea  altresì  grand' amicitia  con  Cane  dalla  Scaia  Si- 
gnor di  Verona.  Et  per  tante  cofe  ̂c'hauea  fatto ,  ottenne  il cognome  di  Ma?ttoy 

onde  da  tutti  coft  era  addimandato .  Riportò  ambe  in  queìlì  tempi  molte  vitto» 

1  iede  i  Tur riani  Galea^gp ,  &  foggugo  Crema  ,  &  fcacciò  di  Cremona  ?"  Canal- 
mboìì  Effendo  Matteo  di  71.  anni  (  dopo  tante  cefi  da  fui  fatte  )  nel  1  3  zi.paf- 

fò  delia  prefinte  vita ,     fit  fepolto  nel  monafiero  di  Cruffsn^ago .  Fu  Matteo' tnolio  allegro, prefamendo  affai  delle  fite  for^e ,  terribile  dinoto  ;  in  tal  maniera , 
&era  detto  Bruglìa ,  dal  forte  ruggito  ,  ebe  filetta .  Era  tanto  coturnato  >  (he 
da  tuttii  cittadini  era  amato.  Et  banca  tanta  prudemia ,  &  ardire  di  tratta» 

■  re  i  negotif  della  Repnblica ,  &  etiandio  tanta  felicita  in  maneggiarle  cofe  del- 

la guerra  ,  che  partita  rfj't  r  creato  a  dourr  figncrcggtare ,  Fu  anche  catoiico ,  & dittato  circa  gli  vffìcit  fiacri ,  in  tal  modo ,  che  non  fi  fdegnaua  di  aiutare  a  uefììrt 
il  facerdote  per  celebrare  la  mefia  „  Lafiiò  dopo  fé  quefìi  figliuoli  t  Galea^p 
(  coft  nominato  dal  frequente  canto  de  i  Galli  ì  che  fi  udivano  quando  nacque  ) 
Marco , Luchino  ,  Giouann i  ̂trtiut fiotto,  &  Stefano.  Tacila  ftgnorh  fuccefi 
fe Galiano.  In  fino  a  mi  ferine  Merula  le  fue  hi fìo,  Effendo  adunque  entrato  Ga* 
lea'zgp  nella  fìgnoria  a  lui  dal  padre  lafiìata,  dopo  poco  tempo  ne  fu  fcacctato  con 
ì  fratelli.  Bea  e  uero,cbe  altresì  dapo  poco  tempo}  cioè  nel  mede  fimo  anno/ttornb 

cm tffì  fimi  fiatali t chefit nell'anno         Hmendo poi hngxmentf  combat- 

tuto 
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Ìhhw*  a  Milano ,  Voi  mi  treta^fmy"^fjTi  'fe;  [omperò /Z.        ■  r  ,ii  j-  e-*  attenne  ̂ 770  Crtitieft&w  nei  treni  aja  itnrtwi  « 

fami.  £™        «  ;  ,   ,  hfmattoY&  altra  modo  liberale t& 

V  ""f  tó  "VP"**-*"  ,  eziandio  di  tatti  qmqìi  altn  luoghi.  Che  co- 
figmianonfoUmemàtMìtinojnatUitnciiouit  ^    t  &■  fl^Lju V Gh/mz- 
M  hebbepilìm  la  /ignori, ,  i»«w«w  rTÌy?^^£SS 

41  SI.  Doppo  moke etcdknnopere  f  **1^  ^ 
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*   j         lyrmii  «,  Livt  i-tir  V  Sii  (jllfflil      f>  j  ,  M 
r*  >C*r™^e ,  col  Tonte  dì  Panaro  ;  ̂£  Galea™  ,  Como  ,  l^ouara  «JKJ 
mT^  ̂  ,  Mandria.  >  Tortona ,  eajiel  lunotto  f  Baffignana , 
WtfoM  rf#flo }  Sànfvtngeh,  Monte  Buono  ,  &  Mairanv,  nife  Se  Grl'f 
m fitto  tmi  ;  Sepolto  l^rchufiouo ,  ̂fatela  infime  ekffero  m  TT 
sta >cbcfat effe  r «grotte?». Milano .  Tfet  milk  trecento  e  cinamntaòmue  fu  ■ 
fnw  Fifàrif  qwMfratétì  (  da  Carlo  imperatore }dì  Milano,  Genoua,  siuom Femminilità  di  ̂libenga>  con/atta  h  Fiuterà  di  Lattante  &  Tornate  datS, 

/  -  r- -  i"  j-~  —    »  """"  jt jrt,f*tt  »  tatwtvnìtt  ama  ti~ 
gnom^li  dm  dns  fratelli  fra  fe  ditti  fero.  Lafciòpoìmefla  mortai  aita  Galea** 
™&C07*lo  m  Tmìa  (fauni  dnqttantancm  di  frta  et  A ,  &  nel  itati? ano  della  fra 
pgnmpttell  4nm  di  Cbrifto  r  j7g.  ̂   etti  fuecefie nella  Signoria  Giouan  Galea? 
tofuo  figliuolo  >  nomimi  Conte  di  Pinti ,  perbaitere  battuto  per  dote  <fì  fucila 
jua  tonfar te, figlinola  dd  ̂ eS  Frància ,  il  Contado  dì  Fini.  Quale  nel  milk  tre* 
tento  fejf anta  l'bauea  menata  per  fua  Jpofa  a  'Pania .  Tfel  mede  fimo  amo,  che mr%Gahi^ofopradetto}morì  eftandio  Carlo  Imperatore,  a  ct4Ìfuec(ffe,eofivó 
Imdògli  elettori,  Pinchlao  fua  figliuolo .  In  qn?fii  tempi  Bernabò  fopranomin/^ 
tù  dirti  fe  lafig/toria  a.  ifttoi figliuoli  in  tal  modo .  Confegnò  a  Marco  la  metà  del- 

la (teoria ,cbe  bauea  in  Milano  :  ̂1  Lodouìco,  Lodi,&  Crema  >  a  Carìo,Tart#4 
&  Borgo  San  Donnino  :  a  Ridolfo,  Bergamo,Soncino,con  Ghìara  d'indiai  Et  il 
Mastino  Brefìia,  la  lattiera  di  Salò,  con  Palle  Canonica.  Tot  neli^  5.  doppo 
molte  grandi  opere  pine  per  mesro Mi  Egidio  Taptngone  Modenefe  Capitano  det 
Jito  esercito  ,/w  fatto  prigione  effe  Bernabò  da  Giona»  Calcalo  Conte  dì  Pini 
fiio  nipote  Jjaitendo  Imperato  con  gran  felicità  anni  trenta,  &  d (notamente  pafii 
alt  altra  ulta  nella  I{oeca  diTre%?o,.  al  1  S.  giorno  diligo  fio ,  di  firn  età  anni  fi f- 
fantafei ,  Fu  Bernabò  molto  al  furore  Aggetto ,  nel  giudicare  fonerò,  &  aite  gin* 
fiitia  intenderla, mirabilmente  quella  fegnhana .  Vece  molti  ottimi  infiitutìjyttt* 
lì  fono  flati  offeriti  Qtpitiò  affai  Cappelle  da  efiere  cotìnttamente  uffìcìateikefa 
be  cinque  figliuoli  ntafchì  legittimi, cioè  Marco,Lodonko,Carlot  Rodolfo,  &  Ma- 
fimo  &  hbbe  dieci  figliuole  femwe.La  Perde,maritata  a  Leopoldo  Baca  di^Jft- 
firìa,con  la  dote  di  ceti  tornii 'ia  fiorini  d'oro.  Tadea  a  Stefano  Duca  dì  Bauieva/o» 
altrettanto  dì  dote  :  .Agnefea  Francefco  Gonzaga  ,-^nglefa  a  Federico  Frirtt' 
bfrgo  :  Palentìna  à  Tìetro  %  di  Cipro  J  Caterina  a  Giouan  Galeazze  fno  nipote 
Conte  di  Pirtà,(utte  con  ta  fomma  de"  predetti  danari:  Antonia  a  Corrado  Conte 
F~ertebergcfet€Ó  7  $oao. fiorini,  Maddalena  a  Federico  Duca  di  Batiierzjon  cen- to mila  fiorini:  Elìfkbettd  detta  Ticini**  adF.rnefie  Duca  dì  Battiera  co  75000. 
6f  lucìa  ad  Edemonio  Co  nte  di  Con fia,  figliuolo  del  Ut  d'Inghilterra .  Di  ditte*- 
fe  donne  trajle  alni  figlia  oli,  cioè  Ambrogio ,&  T^ejìor  dì  Se Itramella  de  i  Gm* 
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C  lattcilùtto  di  Donnina  dei  Tori  eoa  Talamidefe,  Calcètto  di  C
aterina  da  Cre^ 

L'i  -  &  SMr.imrodiM<jttta»aT*  Ladani.  £>geHo  Sacrammo  d^chiktr
a 

%  m«lìe  hebbe  Leonardo^  etti  ««  W*kro  Sacro-maro,  padre  di  Fsra
Htefw 

B  vtiA»  rifatte t  &  Leonardo,  che  fu  abbate  di  S,  Celfo,  qtteJk  annif>cf}<t- 

I  con  VivUo  Francefcodicmufà^nfo  .Getterò  etiandio  Óet$Ò  Bern
abò  mol- 

■  a  fatinole  naturali.  Qjteflofu  il  fine  di  tanto  già  felice  fignote .  Incarcerata
 

Xn(\ue,com  è  detto, Bernabò  pigiti  la  fattoria  dì  Milano  ,&  di  tut
te  lettre 

cittì  &  luoghi  Gìouan  Caka^ofopranommato. Il  qnal  manto,  nel  milk  trecca 

ta  ottanta  fette  Valentina  fm  figlinola  a  Lodouico  lìnea  di  Turronia  fratclfo
  di 

Carlo     di  Francia  con  la  dote  dì  quattro  cento  mila  fiorini  d'oro,co»U  citta  dt 

Mi,  &  eoi  caltela ,  &  terre  deldìfìretto  deffa  città ,  Quefio  parentado  fi*  poi 

la  mina  dì cajk  Sfor%efca,& di  Milano  nel  mille  quattro  cento  nottanta  no
ne,  co 

m  mna  Corio,Sabellico,&  tutti  gli  feritori  di  $te$  tempi,  &  io  ho  veduto.  Di 

poi  pigliò  Gìouan  Galeazza  Verona,  fiaccandone  intorno  dalla  Scala
  nel  detto 

anno,&  altresì  sinftgnorì  di  Vken^&  di  Tadouajcaccianione  i  Cancri .  Et 

nel  nomata  cinque  fa  creato  Duca  di  Milano,  da  Vìncevo-  lmpiradore,con
<iran 

fcìa,  Berg 

ma,%eggio,'ParmaìCr£tttwal  Lodi,  con  le  terre  tongittnte,  Trento,  Crema,  S
  ma 

no,Mrmìo}BorgoSan  Donnino, Tonte  I^emoloyMafa  nuùuafcliciano  con  la  ter 

tat  &  l'acca  di  Graffo  con  tutte  le  pertinente  nella  Dioeefi  disili,  Serauaik, 

Contati ,  &  gìitrìàìttiani pertinenti  al J acre  Imperio ,  ̂teque  *  Stagni,  Torrenti, 

Ughi, Fiumi,  nelle  nominate  Dioeefi ,  &  parimente  Verona,  Vicenza  »  Feltro , 

BellunoySajfano  con  le  fue gìurìditrioni,  Satana  t  Laucntino,  Carrara,  San  Ste- 

fano ,  &  tutte  le  fartele,  &  terre ,  ò  ville  che  fono  nella  Dioeefi  diLuni.  DU 

poi  nel  mille  trecento  nouanta  fette,  fa  creato  Conte  di  Tania ,  &  Conte  dì 

£Ìera,&  dì  tutte  le  temfopra  il  lago  Maggiore,  dal  detto  imperadore'.  Delqnai 
Contato  filettano  efiere  in/ignoriti  pei  li  primogeniti  de  ì  Duchi  di  Milano,  rfltt

S- 

<%i,che  peraenijfero  alla  futecffione  del  Ducato,  ̂ icqu:fìò  anche  Gìouan  Galeazzo 

Marearìa,Cafadegno,S.  Michele  con  Campatilo  ,  del  Mar  che  fedi  Mantova .  tt 

nel  mille  trecento  nonantanone  s'infignorì  di  Ti  fa, comprandola  da  Geraldo  Jlpia 

m .  m  queflo  annofudepofio  dall'imperio  da  gli  elettori  Vinceslao^ff  come  bua- 

tao  indegno  dì  tanto  maejìrato ,  & /«  eletto  liberto  dì  Baviera  conte  dei  Pernia 

in  fm  luogo.  Et  nell'anno  1 40Z.  detto  Duca  hebbe  Bologna ,  &  a/Jedìò  Fioren- 

za con  un  potente  effercito,in  tal  maniera  ,  éefe  non  fi gli  iuterpotieua  la  mone 

^batterebbe  battuta  fra  poco  tempo .  Onde  marn  ò  queJlo«ttno  del  mefe  diSettem
 

bre  in  Melegnano  d'anni  cinquanta  cinque  ài  fu  a  etàjsfckndo  tafanarla  a  Oh 

Uan  Marìa,& à  Filippo  Maria  ftioi  figlinoli.  gridimene  confignò  a  Giona  Ma- 

ria primogenito  ,Anglo  il  Ducato  di  Milano  Bologna,  Cremona,  Lodi,  ComcTia- 

cenila,  Tarma,  Reggio  ,  Bergamo,  Bnfcis,  con  tutto  il  parfe  in  firn  al  Merio , 

filippo  Maria  Elisio  fecondogentto  Tania  f  col  Contato  dì^ouara,Ve>cdlit
Tor- 

f  *  Hhb    4  twat 
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tona,  yAhffandria,  renna,  yicen^a, Feltro,  Belluno,  Buffane ,  co»/,,»,-  - 
Trenta,  in  fino  al  Mentila  Gabrielle  *Anglo  naturate,  Tifa,  dr  Crema   J?4 1 

teua  che  noti  offeruaua ,  fiudiauathe  fi  diuolgaffela  fama  fisa  per  tutt^l^mJ" 
Oltre  a  tutti  ì  Treneìpì,  ne  i  fuoi  facceli  fu  fortmatijfimo .  Tafiò  adunque  ™ 
fia  tiit a '  tanioTrencipe  in  Metignano,oue baueaparecchiati i ì{egij orttanT^h* 
fhrfi  coronare  Jfc?  fra pochi  giorni .  Lìfucceffe  nel  Ducato  ài  Milano  Gioul»™* 
ria  ̂4»gltt  ,  putto  del  quale  fu  tatto  travagliato  it  Datato  forche  da  luifi^i* reno  quaft  tutte  le  città  della  paterna  Signoria .  Concio /offe  (ofa ,  che  swfmtL 
rironodi  effe  moki  Tiranni*  Ut  tra  gii  altri,  Giouan  Suardo  fi  fece  Signor  fi 

duffe  aUaftta  lìbenàtVfrugìa ,  &  ̂ffifi  furono  redimite  alla  thiefà,  Verona,  & 
Vicenni  fi  dicrono  ai  Vènetiam.  Ut  co  fi  qua ft  ogni  cofa  andò  fottofopra.  Fu 
quetto  Dmabtiotno  beffiate jmperà  the  cacciatta  gli  hUotnmì  la  notte  co  i  cani  co 
me  fi  cacciano  te  faluadicine .  Etperlefue  befiiàlitadi fu  uccìfoàai  cittadini  tf- 
fìndo  alla  meffa  in  S.  Gottardo  nel  mille  quattro  cento  e  dodici,  >A  cai  fuct effe  nel 
Ducato  Filippo  Maria  ̂ ingio  Conte  dtTattìa  fuo  fratello  ,  Effendo  mancato  iti 
{fuetti  tempi  l'Uberto  Imperadorcfit  dìftgmto  agwernar  £  Imperio  dagli  eletto- 
rit$igìfmondo  Duca  di  lucimbùrgo  figlinolo  dì  Cario  ]{e  di  Boemia,  &  tfFngbè* 
ria  con  f suore  di  Giouan  ni  XXI  Ih  Tapa.  E^couerò  il  Duca  Filippo  qua  fi  tutta 
la  ftgnoria  paterna  nella  Lombardia  con  Gettona  perduta  ne  i  tempi  di  Giona» 
Maria  eftendofuo  capitano  Francefco  Camagnuola,come  ferine  Biondo,  Saheìli- 
to ,  &  il  Cario  con  molti  altri  fcrittorLFffendo  poi  detto  Carmagnuola  con  gin/io 
ifdegno  da  Impartito^  aderito  ai  [ignori  Venetiani,  ft ribellò  Bergamo,^-  Brc 
fcia>&  fi  dinono  a  i  detti  Venetiani.  Ft  nei  mille  quattro  centotrenta  uno,  ven- 

ne a  Milano  Sigifmondo  Imperadore.Et  fu  coronato  della  corona  di  ftrre(fecondo 
f  antica  confuctudine  )  con  le  foiite  cerimonie  da  Bartolomeo  Capra  ̂ Arciueftom 
dì  Milano,  mettendoglinel  dito  annullare  della  man  delira  un  pretiofo  anello  t& 
dadoglì  unafpada  nuda  di  gran  pretto,  &  conftgnandoli  etiandio  io  feetro  col  po- 

mo d'oro,bakendolo  coronato  di  detta  corotia.Dopo  la  cui  morte  fu  eletto  Impera- 
dorè  liberto  Duca  d'^fuftriagenero  del prefato  Sigifmedo,  Et  efledoeoftui  dopo 
anni  due  paffuto  alla  'tra  uita,fupoììo  in  fuo  luogo  dagli  elettori, Federico  j.Dw 
(a  d'^Aujma.  In  quefti  tempi  diede  per  moglie  Filippo  Duca,  Bianca  fua figliuola naturale  a  Francefco  Sforma  da  Codignuola,con  ia  dote  di  Cremona,  &  di  Tonte 
Immolo.  EeceF ìtippo  gran  guerre, &  ricoxeròla  maggior  parte  delio  ftatOyufurpa 

todai  Tiranni  {com'è  detto.)  *Al finehauendo perduto  Bergamo,&  Brefcia,-& 
non  lepofrendo  rhouerare,  &  etiandio  effendo  morto  Ificalò  Ticcìnìno(nelquatt 
haueapofto  la  fua fperaTi7@)& gioendo  diucmto  veethh,  &  aggravato  dai» 

fermitàf 
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parkre.non  curandoli  del  cotto  M  corpo £ '  '        fawegeitre .  Et  quindi  oc- 

g  '       piW  Zn  Imola  &  poi  k  rejlituìalla  cbiefa  Fumana .  ̂onfola- 

£S  -  W  f««  dominìo;perdè  Brefiia^  Bergamo^  i  jfe*  «jgfc 

•«?  A  «  ZTcZtui  mancò  U tenori*  del  Ducato  dì  Milano  
mlh  far?*  de  i 

feSSlle  elfere  dwoluto  meflo  meato  uff  I
mpano,  emendo  fmiUlahnetày 

STaàrruaefFore  luì  di  Filippo  per  Bianca 
 Man*  fa  conforre ,  &à  figlimi* 

IdTSSo fero  i&HutyUfi&Hf&k,  &  *fa  \  )'  «f-fe 

^ZtfcTconfZ lek  ìbmi  nmmdriJi 
 conferai  dfU  libf  à  .ikhe 

Sniffisi**™»»  m  *« f  ̂i*  >  *  «r™  w  !**r  X 

ri  it      <»i fe/few» (Me/ri ^««wai « Car*« ^  •  ̂lp^ fenato  Duca 
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li  con  le  [otite  cerimonie ,  &  creò  Conte  dì  Tanja  Galeazzo  fuo  fi»}'»,  t  . 
genito  .  Fece  pace  co  ì  Fenetiani ,  &fi  creato  Signor  di  Genoua  ;Va??™*** 
dai  Genomfz,& Sauonefi.  ̂ inmò  il  taftel  di  Torta  Zobiat  rumato  d^ "  IT** fi  dopo  la  morte  del  Duca  Filippo ,  &  di  tanta  fortezza ,  &  unto  hJ 
lo  fece,  dte  pochi  fsmtlì  in  tutta  Europa  fi  rìtrouano  Jìfine  poi  che  vlf'f  * 
te  haueapafìato  ifuoì  annì,con  gran  dolor  del  popolo  Milanefe,  nel  Lll  n~ 
tmofeffanta  quattro  abbandonò  quefìa  mortale fboglìaMciandó  di  fe  'T?Si m  Maria  fu*  conforte,  Gaka^Lodouìco^jcanìo  (che  ftt  poi  Cardinal 
fo>Ottauiano&  Ippolita  Maria  femìna. Fu  Frana-fio  difimtra  procrJ£t ^Jiafaccta,di  occhi  «tUgri,la>W  nelle  fpalle.alto  di  penosi  capo  calumi Z. to  henfortnato&ecndo  nel  parlare^  molto  eopiofo  ;  fittile  fìngevo  ,  def^f 
fo  dtgra  cofand  negOtiaremoko  cantorie  fatiche  infaticabile ,  pronido  hi  mie 
le  fm  opratomi  mannare  j  nemici  «fìnto,  &  folertenel prevenire  ì  loro  con 
figli  di  rado  s  a^uffoallafproueduta  co  i  nctnici,piu  lofio  li  fiperaua  coi  fan, 
po  >  che  combattendo ,  fi  dììettaua  della  Moltitudine  di  fanterie  nei  fio  Menno 
tot  quali dmoUraua  A  quanto  ingegno  fiff e yw  dinante  fir^dilettanafi  alt* u  di  uedereifuoz  faldati  ornati  $m> &d  argento  ,fiprefWfimp>e  hi  effluirti 
imi  configli  t  dwojìrandù  in  tutte  le  fu?  opere  im  la  toleranza  della  fatica  ,  Ù 
pefi-an^a  dell  animo  .  Tiglio  dopo  lamette  di  Francefco  il  Ducato M  Milani Qw?&ojw}ighuolo,con  leffltecerimome.  llùualfu-man  terriero  -  &  ti 

te  affatica  ,gtufto  nel  giudicare,  &  feuerot  fedele  nelle  promìff imi s  mtcn.pem- to  nella  Infima  %  Fero  è  die  mai  per  for^a  non  volfe  battere  a  fave  con  alcuna 
ftmtm .  Vccifo  Galeazzo  fi  ornata  delle  rnfegne  del  focato  di  Milano  Ciò.  GS 
ieaZ£o  fuo  primogenito ,  tfjéndo  anco  fanciullo  fitto  la  tutela  ,&tura  di  ma 
fm  madrc}<&  dì  Cecco  Calabrefe ,  buomo  dì  grand  ìngigno,  &  dìfemma  integra- 

ta .  In  auemtmppafo  di  fi  attira  Federico  Te>^o  ■ìnperadoreìdapoìc'hx- 
tiea  governato  1  Imperio  anni  47.  neìC^tntio  di  CHF^JsTO  nato  mdk^tatf 
Irò  cento  ottanta  fei  ̂   cuificceffenelfimpe-fh  Mciffìmìlìano  fecondo  fio  èglino 
lo,gm  eletto  f{è  de  1  Immani  ì{egnù  Gìoican  Calcalo  infimo  al  \A9a.a  fucini 
ti  Ottobre  Jafciando  depofe  Francefco  Secondo ,  chetraffe  d'ifabella  »  figliuola  di 
lAlfonfi  fecondo  d'Aragona  %è  Scapoli/m  conforte  „  d'anni  qaatm.  Qutfo I>ucaumulto  tardo  dingegno,benchefoffe  bello  dì  corpo,  ma  pocoomato,&  tè 
tato  de  beni  dell  animo. Concio  foffe  cofa>cbe  mai  pigliò  il  gouerno  dello  flato,** 
fetnpre fu  gommato  dalia  madre,è  daLodouìco  fuo  barbaMancato  della  prefen- 
te  Refendo  Francefco  fio  figliuolo  molto  fanciullo  )  &  rimuandoù  Italia  M. 
ta  m  ccnquafìo,percjferuì pafiato  Carlo  S.lie  di  Francia,  contra  alfonfo  dUra- 
%ona  F{èdi  *Hapdi?paruea  i  Baroni  del  Ducato  di  Milano ,  cheft  ioneffe elegger 

re  ittt 
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tZTi  ni&U»  Levito  it  D^Ui  Milano  ytn
f>no  «Vanno  r»g«ti 

r  111  ZtfZ-io  nell'Italia  Ghuah  Giacomo  Tmlcio  con  po
tente  errato , 

lì!  Ducato  di  Milano  Jìcendo  appartenne  ̂ S^Jl^m  S 

IvZuuoMoro  in  Germania ,  &  cofi  Gìouan  (bùi*  ^£?2SÌ 

SS         Crmm»m  ShfxrZ  XMdaJiera  
fitta  confegnataa'yenet^ 

«in  ̂ 7a .  Pt'eofi  ottenne  ietto  Ducato  ÌM& &  griffa  Duca  
dépophy*- 

™%ìr^<™  ̂ nato  Logico Sfò^a  nel!  f*™^*^ 

Inibito  FrZreM^donatUtoc^  «Mg  *  ̂"  f  S  Z'S 

d:  ,  Wi   tradiwbbom^h  dicono  nella  marnarne'  
&  fu  co  dot te  # 

l   Jfe^.ri*  wrt       otti  *  'iS^SSftdSS  ■ 
'  li  kvhtimi ,  noè  Mariano  ,  e!r  F^fcofit^^

  Gum»  P«fo  naturale. 

fAodouiìo  Sfocila  bendine  di  corpo 

betono,  &  ̂ hfo^^'^^^^^  &Ì^*Ì3Ì2t 

5£  ,  «  M<Mi««r ,  &  amfnnefiìrxabii .  ̂   «Jjgj 

lima  kcefe  della  Cbdilkmtà .  Fu  molto pietafo&reh&ofo  .Ve,*  ̂ "fi 

ifu  molto  leffato  dalla  Fortuna  ,  efiendo  venduto  dagh  |^  &  «Jjg 

fcfefa  <f  Attfc  À  £  e,  pfr»  DpU  di  F^r^  fm  ̂  fo
rte  .Tiglio  ti  coi- 

rne di  Moro  per  cfìcr  di  color  fofco.CondoU»  in  mtm  d  f^f
ngndatom 

ea  Lodovico  XlL  He  di  Fran^  >  H<H  *f*  *  f\ft?f\,fjL 

Eg»e  Ducali ,  muendo  jmo  p-ancofein  Italia  queflo  H,  al  fine  fu  gjl^ 

itodb  A*  p/f  Et  netti     Venniankper  opera  di  japa  ̂ fff^'f^  *£ 



LOMBARDIA  DI  LA1  DAL  PO\ 
inueslito  da  Maflimhtw  Imperadore .  Doppo  la  morie  di  Lodouico  Jied'v 
%a,  (/fendo  errata  \eFrancefio  Duca  di  ̂ tngokm ,  volendo  r!coHe,ar))l  a  * 
di  Milanojcefe  net? It  alia, & affando  fi  con  gli  Eluetqp  refio  Meli™  ■<  ,ta 
po  lunga  battagliai  foprauenend.t  Bartolomeo  Mano,  capitano  ■fefv  Wj  ̂  fan»»  vaiti  ai,  E W,7    «*wu  »a  „à<.  <*s.„  Il  r- 

j       ac  ;  vtti  fui,  Ui  m  uamf  Ufl  tlf  ̂   r  rance}co,pjf}  aneto  in  t  rancia  Mafìim  ! 
me  poi  morì .  Etnti  \ì\<?.aii  ili  Gennaro ,  tafeiò  quefìa  vita  MajhS% 
no  Itnperadore ,  hotendo tenuto  l'imperio  anni trentatre .  7%e{ cui  luogofa P(jn" dagli  Elettori  Carla  Quinto  figlino!  di  Filippo  T\e  di  Spagna ,  Sardegna] ,SiJ;l 
'Kfpotì ,  &  .Arciduca  d'^nUria ,  Conte  di  Fiandra ,  &  Signor  daltatmif^l Terra  7yi«>tta,òfìa  mondo  T^uouo  (come  fi  dice.)  Dipoi  nel  i  s  z  i  .  Efiendo  fiata 
/cacciato  il  He  Francefco  dtll  Italia  dalla  lega  ,  ndlaquale  era  l>apa  ieùne  Dni 
tHQ,Car!o  Quinto  Imperadore,e  i  Fiorentini ,e fendo  loro  capitano  Trofocro  Coté* 
nafupoHonel  Ducato  antidetto,  dal detto  Frana  fio  fecondo  Sforma  %iÀfigUt»à 
di  Lodovico  ,  &  fratello  di  Maffitniano ,  &  hutjlito  da  effo  in  complemento  di 
Adriano  PLTapa,&  de '  Fiorentini,  Terfimrò  nello  fiato  detto  Francefco  infiit alt  anno  i     1  .nel  qual  pafiò  alt  altro  fecolo  ,  benché  fpefie  mite  faffe  difittrbata 
puma  da  Ftancefc»  \e  di  Fraw%a,& poi  da  Carlo  Imperadore }  nodimeito  pùìt'u 
tornato  in  grada  del  detto  a  Bologna  fintando  quel  pigliò  U  corona  dell'imperia nel  t  3  3  O.)  vi  fife  quietamente  nel  Ducato  ,  Mancò  in  quefio  Francefco  la  glorio}* 
jìirpedegli  Sfbr^efibi  fignori  di  Milano. Era  Frante/co  inelegante  di  per  fona,  al. 
quanto  gibbofotafluto,&  acuto  d ingegno,  fimulaìido  la  fevtpìhhà,&  non  motta 
eloquente.  Succcffe  a  lui  nel  Ducato  Carlo  F.lmper.fopranominato.Onde  è  perfe 
iterato  in  fin  ad  boggi.Delqu.ikfu  Luogotenente ,  ò  fia  Fherè  primieramente  jtU 

fonfo  d\Auahs  Manhefe  del  Fa  fio  d'Aimone,  buomo  certamente  da  rag-guglia- re  con  quei  capitani  Romani ,tanto  celebrati  dm  gli  antichi  hifloricì .  Le  cui  iodi  ri- 
feruo  altroue  a  narrark.Morto  detto  jtlfonfo  nel  1 546  «/  mandò  Ca>!o,Ferran* 
do  Gonzaga  infuo  luogo,huomo  da  gouernar  agni  gran  l\eame,per  la  prottide^tt, 
giufiitia,&  humanìtà,cbein  luì  fi  ritrouano.  Altrove  ne  bò parlato  di  tanto  Tre 
cipf,ri fiottando  fi  altresì  di  parlare  fecondo  le  occorrente.  Ritornando  alla  atta  di 
Milano,  dico  ella  eficrepofiainun  motto  agiato  luogo  t  oue  poffono  efiere portate 
della  Gaìlia  Cifatpina  (  oltre  a  quelle  che  raccoglie -abbondantemente  nel  Juo  ter- 

ritorio) tutte  le  cofe, tanfo  neceffarie  per  iluiuer  de  i  mortali,  quanto  eziandio  per 
te  delitie,& piaceri .  Ha  grande  ambito  quefìa  nobitijfitna  patria,  &  è  da  ripot' 
te  pira  le  grandi  di  tutta  Europa ,<&  molto  è  aggrandita  dai  targhi ,  &  lunghi  bor- 

ghi chela  ititorniano,the  m fino  tali  di  qtteìli ,  che  ragguagliar  fi  potrebbono  ce» 

gradì  città  à'itaiiayero  èjbebàno  patito  di  gran  raine  quejfanni  pafiati ,  per  te 
continue  guerre  fa  Carlo  F.lmperadore,Fratjcefif  &  Fenetiani .  Onde  per  wag~ 
gì  or  parte  fino  fiati  ruinarì ,  Tur  bora  fi  rifior  ano  di  mano  inmano.Circondaha 

tanto  la  città,  f tanto  i borghi,  larghi  canali  d'acque,  per  li  quali  da  diuetfe  parti* 
ton  feùartbe  fi  conduce  grande  abbondanza  direbbe  di  ogni  forte ,  Et  per  tanto 

Ogni 
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^XCoW^iJ^tU  è  C!0m  «ir  «W*  * 

£L™  .  Francia  Ft  cofi  è  rmafa  detta  fipoltur
armpfm ,  «  fe»*- 

tett*fli/aro  &d>anentoMed<t  tA>dotucoSf&%
^i0we  la  MA  -Cet- 

pS if  mancamento  delle cofe la^K ^ 

{SlltS  Emietiandh  U  Corte  Vecchia  ***  Co*«v« 

WZTpkcU  Chè  dì  San  Gottardo  ,  
f^f^t  £,ua- 

.  ctf  Fkrti  di  ptf*  ci«i  0rf  flirt»-*»»  «»V 
*+. 

hro  Dittarnondo . 

Giuriti  à  Milano,  cosi  volfi  vedere 

U  Sant\Ambrogio,  ttcae  t'incorona 

QSitl  de  k  Magna  è  %è  t  fe  n'ha  Ì  pode
re. 

l' HercHtes  mdit  éelqual  fi  ragiona , 

Che  fin  thè i  giacerà,  come  fa  hora, 

l  imytffO  non  m potrà  sfuriar  perfon*  ì 

Toi  fk'm  San  Lorenzo  più  d'un  bora, 

Vago  di  tji*d  litiiov  si  grand" e  beilo  » 
Tertbe  effer  mi  pareti*  in  Roma  allora  » 

£  veder  mlft  ancar'ìl  degne  auello  , 

J^W  qud  Geruafa  &  Twtafift  giadion
th 



LOMBARDIA  DI  LA1  DAL  PO\ 
Furon  d'Ambrogio,  e  come  di  falcilo  t 

E  più  ancora,  don*  infime  funo 
^Ambrogio,  e>  Agnjlino  à  loco  antico , 

Ter  difptttar  di  quello,  ch'è  tre,&  imo. 
Egli  è  in  quefia  città  grandi/fimo  popolo ,  molto  indufìriofo  0ne  fi  ■ 

tnolienohili,magni$tln?&fignorilìfami<ìlieA  delle  quali  fono  nfcìtil  //  ̂ * 
buomimjhe  hanno  iàtogran  nomet&  fatta  à  quefia  città,&  non  fot  ld tfiaymaattcora  i  tutta  Italia .  Fra  i  quéi  è  licito  Alexandre,  fecondo  7> 
d<tggto  ,  Orbano  Te,^o  déCrittelii,  &  Cele/lino  Quinto  deCaHhlioni  !  ? 
mùlìra  Menti*  nel  fecondo,  &  quarto  libro  dellhìftorie .  Furom tetiandios 
jla città Ù'dio  Giuliano ,  &  Maffimiano  Erculeo Imperahrcrlqual  fece /r rf  °" tee Henhlee,  & quittii» Milano ,  dipofe l'tefegnt  dell'imperio . Uà partoritami» che  Milano  Simone  di  EotftnoyGiouarìA-nto  nto  da  San  Giornaletto  il  Cardini leAÌejlanirmo  ̂ Cardinali  dflk  Bimana  Chjefa ,  & ktteratÌ§mihuomìni con 
Branda  CaiUglwns, parimente  Cardinale      egrtgio  dottore,  che  fimi  nd  1 +  i0 
■fecondo  Corto  nella  quarta  parte  Jelrhijlorie,  &  St  arami?™  &  Cullino  S due  de  Trmlct ,  creati  Cardinali  da  leone  Decimo ,  &  Giacomo  Simonetta  puri 
unente  fatto  Cardinale  da  Tao!.»  Ter^pOra  pine  Giouami  Morono  ripojlo  nel  /iti 
mero  de  t  Cardinali  meriteuolmente  dui  detto  T40I0  Tapa  Ter?o,per  lejke  eccel- 
•  lentiffime  Pirtà ,  che  ha  governato  la  magnifica  città  di  Bologna  >  che  efendo  dU smanio  legato  per  tre  anni  con  gran  pruden^&  integrità.  Fero  è,  chi  potreb- 

be contentar  tutti  eccetto  Iddiotpariniete detto  Pontefice  ha  annetter  aro  quell'in 
no  1 549.  ne  Cardinali  Ghuarì  Angelo  dei  Mediti  Arciuefcotto  di^agufa ,  m 
le  jue  buone  qualità .  Imperò  che  i>  huomo  prudente,  &  letterato,  &  de  gli  hiù~ 
mini  letterati  buon  padrone.  Son'ufciti  molti  ̂ rciuefioui  di  Milano,  de  i  quali  ̂  Bernabàj^KatelonOy  GaioyCal^eroyDatto,  Cajìritiano,  Calimero  M^ayMuo- tle,Trotafo}Materno,EuPoijio,DionifioyAufientioArriam 
Simpliciano  fcon  molti  altri  ̂ .rtìifefcouu  &  Pefccuì,  de  i  quali  poca  mmom  ha 
ritrouato .  Hanno  illufirato  quefia  patria  molti  dotti  huo  mini  indiucrf  genm- 
tioni  di  lettere .  Et  prima  nelle  leggi,  Salalo  Giuliano  auob  di  chi  liana  impera- 

tore Oberto  daWllofio  >  che  compo fede  Ffnfcudorim  ,  &  Gerardo  Cat.ipitifit 
nelle  leggi  C anonìce  fiorirono,  Vuen^o  Giocatore,  Vaoh  Eleagno,  e*  Cwm*' 
ni  Lignano .  limale  condotto  à  Bologna  con  gran  prt  mio,  vi  rìmafe ,  &  fatto  eh 
tadtnoyda  luì  è  procedutala  nobil  famiglia  de  i  legnani .  Dkrono  etiandìo  %rait 
lume  agli  Studiatiti  dileggi  Imperiali f  Tileo  dei  Medicinis  di  Monta ,  SfyifmW 
de  Omodeo,  ChriSioforo,  &  Guarnero  da  Cafitgiìoné,  Gìafcnedd  MainòjH??1* 
Detto ,  con  molti  altri  kgifìi ,  Fu  Mìlanefe  Al,  Valerio  ' Mafjìmo  Uifioriio ,  & prologo ,  come  appare  per  una  pietra  di  marmo  in  efia  città  .  oue  eitfi  fi  kt$t* 
M,  V*ALEt\iy$    MAXIMVS  SACEp.DOS,  )>  S. 
STVD.   A  ST\Q  L  QG1AF  Sili],  ET  $EFF\1^£  A'F^i 
FXQXJ,   H.  M.  H,  ̂   S.  Et  Cecilia  Comico  nacque  quinì ,&  C*' 
*mt  Giacomo,  &  Camillo Cìlinì ,  Trifimo  Calco ,  Galeasgp  Capella ,  Giovo» 

Stefana 
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/      rMt*    riamo  Vkto ,  Un«na  Crntw  ,  &
  Unàttà  Bfo  fi*te.m 

Wm    ÌTIZ\  Zii  L'i  f»  yirgmto       ,  ih*  A 
 trtwkcCcvfole 

p  Epi(4^  _^  eftRufi|S  )  pnlfo  ¥li  vindice  quomhm. 
Inipcrmm  affetti!* ,  non  (ibi,  fód  patti*  •  MrwMe 

0>v,^T:tc,»    F*  «cor  w ^  ?  ̂  

§W^Wo ,  ne  temfnàt  G'o'-un  wi.* W  r  fl*      *r  ^rk® 

*  Frr  atf  ;C i  £S  ****      ̂   * il 

e«(i^Mf^w»,  er  eterne  f^^J**  '  M  Mh  sMs  da  cd^. 

I  4*      ri™  ̂   .        •  ?  ro'^  t^l  r  t  lZMS 
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LOMBARDIA  Dì  LA*  DAL  PO', 
mià^oifìo,  Cernano. Et  vaino  al  fiume  Lur^a  man  de  tira,  d'effo,Cadifav'  . 
ma  fio,  Mombdlo ,  Ccfa,Mefmte,  Ba  ria  fina,  otte  fu  ned fù  S.  Tietro  mani    '  .Pat 

Molt,.  ter  dine  de i  "Predicatori  dagli  beretici,  Canaio,  Latrare,  ì^uellafca  BirtJ  r 
K'         CrmlloyBricoU.mpia  aito  Cbìaffe ,  &  Mandrufto ,  Scendendo  «MiQÀ  nP 

w/%  di  effof&  alla  delira  di  Olona  fiikndo.ui  è  Cagnolaja  Cmafa  m  / ~ 
fi,Ca(Jìna  delTero,Hofpit<tky  Vakanclh,  \tò,  Ma^o,  Torretta,  Sant^M  ■ 
e\t>ffatCaTonoXeìna,  Totiano^ZaconajOrttgìOySan  Lorenzo, San  lettore  ieT'* no  *  Quinta  Legnano  Htdefi  il  ponte  fopra  Olona.  Tìuohr a  ritroua fi  Cerrè i  j 
ta  Maria,  Serona,  alia  fttiiflra dd  fiume L uva  .  -piti attenti Germano ,  notàio* 
^ip^Olona^arci^Cafiethgo^Me^^ofpiam  Sorbona,  Gorlà,lor'ò Jca, Vtnian , Stnegra^biagtta^p ,Lu»acÌpino,T?adà,Soma/lè  .  Et  ne' monti  Cai 
fiiglhno,  Fenegono  inferiore, Venegonofuperiare ,  Canofco,  Bdlaga^7p,.Api,  al nofGuen^ofloKJTgo,BorgorQ,Solerona.  Et  più  aito  Sulbtà,  {{acca,  Cavnòj**-. 
nello  t  Tianafca .  Ulla  deflra  ritta  dì  Olona,  Tonte  fidon  t  Pedanè,  Rptfera,  SL 
nago  ,MocagnaMalnò,L  agttrnò,  tignarteli  Ca^an,ì\cdero,  Bifuchìo  ,  imb  ' Lapo  Hi  uà,  righiti,  Saltò,  Monte,  ̂ trsò ,  Et  pi»  oltre  il  lago  di  Lugano  ,  di  erti  air  rm 

Lugani  fi ritte rò .  Seen '.tenda  a  Tania  Jra  il Marco ,  &  il  7>{auilio  di  Bekigttardo ,  ttee- 
gonfi  Tifìura,C  «fiorate.  Et  più  baffo  (  paffato  detto  Vauìlìo)  Betrìgnardo ,  Ze- 

latala Motta  Et  piti  altOyBefsd^araagta ,  Odetto .  Et  ambe  più  in  sù , 
Orafo  fopra  la  rìda  del  T^auilio,  che  efie  del  Teftnof& quindi  drittamente  è  con 
dotto  a  Milano.  Egliè  nominato  talmente  tfuetto  cafièllo  ,  dal  Meruta  nel  attìnto 
lìb.dettbfi^tlbiate  eragià  moltori(cot&  nobilcafiello,  &  pieno  di  popolo,  per 
iffer  patto  in  luogo  motto  idoueo,tanto  per  nuocer  MiUnotquanto  per  difenderlo* 
ma  ba  patito  gli  anni  paffuti  gran  trattagli,  per  le  continue  guerre ,  che  fono  Hate 
fra  Carlo  Attinta  Imperadore&  Frantefco  Secondo  Sforma  Duca  di  Milano  ,  & 
F  ■  incefi ,  Salendo  alla  finora  delliauiliojopa  .Aiate,  etmi  Ribecco ,  otte  il 
pon'e  fopra  il  T^milìo  .  Et  più  in  sà  ritroua fi  Brena .  ̂tornando  ad  ubiate* 
&  battendo  a  deferiuere  i  luoghi, che  fono  fra  Olona,  &  l 'antidetto  l^tuilto  (  che tfee  del  Tefino,  &  è  condotto  di  quindi  a  Milano ,  comincierò  ad  ̂ thìute ,  &  co* 
minerò  a  man  finterà  dieffo  ̂ auilio,  infino  a  MiUno.  Dipoi  falìto  lungo  teff 
jt'Jlra  rìua  di  Olono,defcriuendo  qua  luoghi  con  parte  dei  Mediterranei  ,  ritorna 
rè  poi  altresì  ad  ubiate ,  &-faiÌrè  lungo  la  delira  rìua  del  t{auilio  ,  traf corren- 

do ivfmaWttfeìta  del  Te  fino  t&  anche  falirè  più  alto.  Cominciando  adunque 
da  ̂biate,allafiniflra  del^auiiioìrìtroiiaftBurtàiB^$à)Ter7'agot  Ce  fino,  &  f • 

.  Cbrifioforo,  Salendo  poi  fopra  Milano  amanfìnifiradi  Olona ,  euui  Maddabf 
Riunii  m,iampognano,f4gn*nyTobieto  f  Treni.  Tfe' Mitterrand,  Saggio,  Moirano , CttfagcBareggio^Vktro/OlmoyCafina,  Quinto,  Cafa  ddla  Quarta,  Lufenvh 

^rfanò}P'ena^ago,TregnanotS\Stefa?io,J^eruiano,  Tarahiavegoforezzo,  Bu- fo picciolo  ,  Canegrat  S  Giorgio,  VilU  Cortefe,  Buflogrande  ̂ Selua  Lunga,  Co* 
fte!la%7;o,oit  è  il  ponte,  che  congìmge  infume  atnndfte  le  rìue  diil'Qlona,  poi 
fpnft  Oglià,  Sulbìa\  Fagnano,  ejr  a  man  defìra  decanalc  <Arna ,  Capano.  Bjtor* 
ttatidoatla  ftniflra  ritta  del  fiume  Olona ,  appareCafitlla^p ,  &3otgoro  f  po' 

kdello, 



GAttlA  THANSP.  INSVB.
  4J? 

WZr  fZZm  colile  de  M  fattori  è  nom
ate  Vayifitm .  S^wm?  *i  J»- 

^  Sam^TZ-  iomando  altresì  adorno  *
*******  Molte  |«. 

^Mfo  >  f™Z;l(£*Jpita  {  che  t>a(Tti  &  Milano)  cotiducwdo  le  barche  Caftelke 

SÌ1'  rSù  Pim>detra(  fecondo  falciato)  Ccnan^Cishano^dna  Cor
bccta 

t«,oJ?W""  nsf(tJ  Euklora,  Mìferò,  Bmbn^Terbigno,  Md^Twtfrfrm*  0lR*a. 

trTJrSwvlwt  M*A  AI -A.  Sentono  aqurf
ic  forato  rendami  e  ver 

fmTJkÌtTofJèu-Et  perito  dicono  dinotar  tal  cof
atl  tempjoA  è 

OnlVrtfce  una  picchia  ifola  da  »  /-»  ̂  ,  *  *f  dm  *p ̂  

tlTocLlono\la  pipare  fana  dì  rinfacàa  
di  Tarn  ***** V4«fo 

re  quelli  verfi> 

ym  deba-fiifc  tiunc  fmuditUGimt
elas  : 

Cut  ?  (juiaSfortiadum  me  pia  dcf
tra  colit . 

Mutata  eft  facies ,  mutataque  nomina,
  vilis 

Ditcbir,  dicor  ninne  egfj  Stomaca. 

Liiautcus  agrostuht  ho$,  ncc  poenttef  e
iTc, 

Deferita  iteli*  ditterà*  i
x|  Aucto" 



LOMBARDIA  DI  L  A"  DAL  Vq\ 
A  uftor cm  pucis  comici]  it  agricola  in . 

Qmìuì  peggmft  beili,  &  ameni  campi  ornati  dì  molti  alberi  mar™  -  „ 
ga  re  i  vermicelli  3  da  i  quàlìfe  w  coita  U  fera .  Feceuì  ?  antidato  z„7 
uarc  duegrm  canati  d'acqui,  l'uno  dui  fiume  Gogna  ,  del  territorio?^9  ̂  

r,-k  t  ^  rtf»  ?*tfe  ■  Vs'Mediterram  tòri  T""'"  » G?b°Ilt<f  f™>««  «^  the  queflo  è  il  luogo  diritto  da^ZZìf Mei  1 5f .  Mro,  nominandolo  te  due  Colonne ,  «ONufe  rf/ff  •  ̂ ri^e  ̂   «kwiiw 
fXkmCoflatiti}  forare,  eidem  Ciefari  coniugati  /cedere  copiata  Pam;/™* fV 
tirrfaaw  maturità*  projìcìfiendi pofahat,comkatu  pamofufceùto  cìfl 
bnbm  tgtc&stdedutlusfa  ab^tugufioab  ufque  locum  duali  ckCnhIS 

Groppo  ZZ't^Z&TTÌT'  &  VC^^^ttahT^^ 

no  città,    popoli  Tifino  la  città  di  Ftgeuano  .fatta  città  da  Clemente  Settimo  Tapa  fd„ 
do  4  Bologna ,  battendo  coronato  Carlo  Quinto  Imperatore  nel  milk  cìnaueLtl 
e  trenta  a  compiacenza  di  Franerò  Sfòrzi  Secondo  Duca  di  Milano.  Sono  aita 
ni  Jet monche  addmandam  quefta  città  ficus  Ftnerìt,  tra  i  quali  è  Corioindu tendo  autore  Canno,*?  ahrhfi  come  Merula  nel  quinto  libro  deit'hiflorie  con  G<a 
uami  Simonetta  nelle  Sforqade,FÌgeuanum,  &  dal  Folatcrrauo  net  quarto  iib 
della  Geografia Fegiuanmh&  da  Domenico  Mataneo  nella  Geografia À&Lw 
FerbanoVigju^um,  &  gli  babitatori  diefio  Figliuenfes,  &  da  altri  Fcrgetni- 
num,  &  boraFgniaw,  &pet  tanta  varietà  di  nomi  credo,  ebefiadinuomfa- 
bnca,  non  ntroaandofi  cofa  d'antichità  di  lnì,benche  dica.Can'm.cbefofe  eMcé 
pM  tempi  dt  Marnilo ,dopo  (a  ttcci/tone  dì  Firodcmaro  He  de  Galli  f&  cheppì Ficus  Feneris  fhfie  nominato  . ,  il  chepa>ea  me  una  fauoia  >  acn  battendo  altra 
tttìmùnh ,  Mpa  approvo  però  l  "opinione  del  Fotat arano ,  thè  vuote  nei  4.  libro delta  Geografia  de  i  Comentarì  Frbani  „  the  fofie  fatto  qsefio  luogo  da  i  litichi  dì 
Milano  ;  concio  fi  a  co  fa  ch'io  ritrovo  „  che  innanzi  c'bautfleroi  Vifcontì  ftgnorh in  Milano,  fofie  dichiarato  da  Beltramo  CbriSìianofonfoto  di  Taniatnel  mille  tre 
cento  noxtinta  fette  efierFigeuano  Borgo  di  Tauiatcome ferme  Cor  io.  Ut  pariceli 
te  m  effk  leggo,  chef  offe  rumato  le  mura  dì  qucjìo  camello  da  ì  Milaneft  mi  mille 
dugento  e  franta  nqm.  Forfè  intende  detto  Fotaterraio ,  che  feffe  n/ìorato  da  i 
Duchi  di  Milano  t&  anche  aggranditoci  che  è  verojerche  da  loro  fu  ridotto  .iJ/« 
bdk-^aebe  hora  fi  nede ,     maffìmamente  da  Galeazzo ,  &  Lodovico  Sfersfa fcht  Duchi  di  Milano >t  quali  rifecero  it  fontuofo  cafìello  con  altri  edifici} ,  fvuenT 
te  qttm  foig.'ornando,ìH  foretto  Figenano  a  i /ignori  di Mìlanojnfino  che  Loti 
meo  duodecimo  iij  dì  Fratta  beh  he  ottenuto  it  Ducato  di  Milane,  il  quale  h  donò 
a  GiùuanGiacomoTriidcìo^ifegnandolo  Marchefe  dì  quello  Scacciati  poi  i  Fraa 

eefi  d'Italia^  fatto  Duca  dì  Milano  Ma/Jìmiano  Sforma,  egli  lo  confignoal  Car- dimi Sedmefe  .  Dipoi  entrato  Francffco  \edi  Francia  net  Ducato  dLvJtanoft' 
tornò  al  detti  Fj./it  co  fi  rìmafe  folto  luì,  &  fatto  Fvahcefco  S forra  Secondo  info 
no  che  uifie;  &  lui  ntsrtù  diurne  atte  numidi  Carlo  Quinto  Imperatore,  fi 
mto  ti  Ducato  di  Milano,  Ha  patito  gran  tramagli  né  tempi  pafiui ,  tanto  pw  le 

conth 



Galli  a  traKsp.  insvb. 

Luriinw  mne  fia  Carlo  annetto  ;  Franzo  sfo
rai,  &  Francefco  Kè  di  Fra*- 

Jc  *v  U  peslihKai&  careflia.  Onde  diurne  «  tanta
  mtfma,  che  rm* 

£ ,7; ̂ «b** .jWi*-(« f  ™"f.™* 

EJ  i  *  ?  ̂      *  rifa***  ■  &  ™& di  mAnoìn  ™mù  r'fl°rad°fi  p  1® 

|L*V<*  flij&rt*  Fracefco  Sforma  D«ca,è  donato
  ad  4*  buon  pòrto,  Elia  è 

Lani,&dr<k  a t ̂ abbondante  delle cofrcbe  bìMnadofe
r  il  muer  de  gli  Imo- 

°mi  Et  ha  bwm&ft  rtìle  territorio, che  produce  frumento,  nino
,  &  altnjrutu. 

EiwVi  domìni  dì  effamoho  imiufirhft  amfeare,®  maternam
ente  ifamj 

Ibi"  intra  numero  fi  fanno.  Som  etiandio  vfciti  molti  tlM
iri  buommi  di  Èf- 

fe éelhanno  fitta  nomìnmjra  ì  mali  fa  -Pietro  Candido, o
rnato  di  Ietterete, 

tù  érlame,che  traduffe  in  latina  di  peco  le  -Paralelle  di  Vlutarco,&
  ctypifty 

.Jtfandrino  con  dire  opere ,  Girolamo  Fantono  debordine  de
  i  Tredicaton  ec- 

eelhiteTeol<>goJiede  Trafama  ali  a  detta  Città  ,  il  qual  ha  lafc
iatodopo  je  molte 

ynriofe>&  utili  opereTper  le  gitali  fi  pub  conofcere  di  quanto 
 tnSeg>iofojje.Taj- 

ti  a  inoliar  diporto  tant'httomo  dmot amente  nel  consente  dtga  Ange
li  di  Ferra 

ra  nel  milk  cinquecento  e  tre»t<id«e,&  difua  età  circa  70 ,  Seguita
ndo  pur  la  fi- 

Jha  ritta  del  Tefino,ntrouafi  Falle  di  <PioM&orga  delTefino,et pm
oltraqua ">        ._  .V    .j  '*v   ■..!  l^^l-i  t.  Ani  Tn  Ir  mrt  flirt Valle  JL 

to  ma  poi  per  U  grandminone  fata  da  Carlo  Magna  de  i  Longob
ardi,  quia  co- 

bàttendo  con  Defiderìo  loro  1$  &  baiandolo  operato,  fa  cefi  Monara  add
man 

■data ,  nei  7$6,da  ch'era  nato  CHRJ  STO  noftrn  Satmtore,  come  wWj* 

nella  prima  parte  drltbifìorie.'K?mna  quefto  cafleìlo  Merda  nel  a,itb.
  dell  folto, 

da  ì  Vifionti)Mortanum.che  fu  min  afa  da  i  Milane  fi  nel  tilj.  &  ejìènf
à  rtjta- 

tatoJu  uri  altra  nolta  da  e§  a  terra  gittatoM  I come  ferine  Cono  nella  fe- 

conda parte  dell' bft. Fero  Lclxfu  attreù  rifatto  ,  &  eofi  è  pofaterato  .  Tutori 

wfloc4le!lo  Domtnko  dell'ordine  de  i  "Predicatori  ne' aoHn  gìorm  molt
o  ietert 

te, che  la j  ciò  alcune  opere»  dalle  quali  fi  può  facilmente  cewfiere  dt  quinta  dot  cr
i 

tia  foife  ornato  abbandonò  quella  mortai  vita  in  Bologna  nel  1501..  Mie
  die 

■de  al  mondo  effe  ca{lcllo  ,  Bartolomeo  pur  di  detta  %elìghm ,  net  qual  vijplendea 

U  iamità,eon  lafcìen^as&  cognizione  della  Teologia  mfieme .  Lafiiò  lafpogua 

mortale  in  MarfitiajitroHandofi  Tapa  Clemente  Settimo  à  parlamento  co  Frati 

cefeo  I{è  dì  Francia .  Cofìdke  Faccio  degli  Fberti  di  Mortara  nel  5 Santo  del  3 . 
libro  Dittamondo, 

G'mnt;  a-  Mortara  quitti  vedemmo  a  pieno , 

Che  per  ì  miti-marti  il  nome  prefe . 

Sciando  gli  due  compagni  venner  meno. 

Salendo  Ptà  aitanti  fcorgeft  Borgo  laue^detto  da  alcuni  Forum  Lebuom/t-  Borgo  li 

«e  Libetorttmraat  Lchetiorttm.Et  dicono  che  enfi  dicano  gli  antichi .  lo  non  mi  n-  nezzfc 

cordo  batter  mai  letto  prefio  alcun  buon  autore ,  che  quejio  Ittogofofié  ditto,  Fo* 

rum  lebetiarumiéla  m  deffra  ai  è  tìarbariga.  3%Ì  Mtòp  di  qmfhfpaiicinedefì 

Sii    %       Lumi  Ih 



tumcil  LOMBARDIA  DI  LA' DAL  Po*. Lumello,daTolomea  LaumeUum  nomilo, Me  dica  il  town*  libre  C  , lum    Tanmemc  lo  nomina  intonine  Laumellummtl 'itinerarie  IJf^ 4$A  mgbjtmnmmque  ds  ymm  &  V4o!o  Dkcmo  Mttt^SHjt #w*  dei  logobard^arrando  quella  dilettevole  hifiorìa  di  rJiCl  bl' t  longobardiche pigliò  per  conforte  ̂ giolfo  Duca  di  Turno  a  &!okc7*TÌ 
™me  ̂ mellumloaddìmanda .  Vertè  che  Ammano  Marceli?!^  UU 
Lacmellum .  Fu  già  grande,  &  nobil  creila ,  da  cui  t^ffeilnomeTuZT 
frutto  il  paefe  ée fi  ritrova  fra  gli  amM^miJ^  filSZfa^? 
fgna  Oraegli  è^ìm&t^tb&Li^mtJLg^Q 

Ltanrfli  t  faf  jMiamfi  ni  mille  Agente  e  quindici  cof,  fciueCom  S 
i". .       Pem»pft?d£ttb$om .  7{el detto  paefe  addimandato  Laumellinajonomol 
N,°"a"  Il  fo»t™le;f«Hle.  Se  ne  trae  di  queHt  luoghi  adattino ,  &  mimo  >  fecondo 

«ni       Thnto.VcJefi poila  àttà  dì  w^vr/mi  detti  luoghi,  ̂ puaria  addimaUZl 
jjf  *^A#m  Trocopio  ticìfecondolibrodeifbiliorie  dei  Getti,  &  Comelh 
Tacito  nel deemofettìmo  libro ,  PMx  à  ripaga  daTolomeo  ne  gU»fiéri,& nella 
Regione  Transpadana.  Diuerfe  fono  k  opinioni  della  edificatane  di  queHa  città 
mnmjta  cofa ,  che  dicono  alcuni  ebe  la  ftt  edificata  da  Eltio  fidinolo  dì  Venere , 
2  roma ,  il  quale  nominò  il  mantenne  ella  èpofla,Eltio  da  fé ,  &  k  città  TVa- 
*jma,come  metta  ̂ £ra,per  bauer  qutai facrificato  con  Venere  fua  madre,  &  che 
fnpoi  accrefaufadagli  Infiltri  ,&  perciò  fu  annouerata  fra  effi  da  Tolomeo , 
Coft  dicono  cofloro  •  Io  non  mi  ricordo  Ibautr  letto  di  alcuna  Venere  Troiana . 
Vuole  Ttinto  nelfeflodccimo  capo  del  ter%>  libro ,  che  quella  città  hauejfe  origU 
ne  dalla  contrada  Veri  amatore  de  i  Vecotttu ,  &  non  da  i  Liguri,  come  pare  ijti-  . 
mare  Catone.  Et  Catone  n  e>  Frammenti ,  ferine ,  ebettìfofie  tmpojlo  qutjlo  no- 

me di  Ternaria  da  Ercok  Egittio  libito ,  &  dal  cognome  *4r  ìa ,  vocabolo  E^it* 
fio  >cheftgnifica  Leonina  ;  &>  effendo  pofeia  rìfìorata  da  i  liguri ,fbfie  addimi 
data  lattaria  .Giovanni zinnie  ifpanendo  le  parole  antidette  di  Catone  nel  fet~ 
timo  libro  dei  Cementaci ,  dice  che  i/lima  chefofie  edificata  primieramente  Ì{o~ 
varia,  &  Vercelli  da  ifofcani(cbe  furono  i  primi  habitatori  del?Ulp>)&  dxpoi 

Sito  dì  f°fle™  accresciute  da  Ercole  Fgittio  libico,  &  al  fi  ne  rifiorate,  ò  aggrandite  da  i 
Nou.ira,  Liguri ,  La  fu  adunque  nominata  talmente  T^ouaria,  cioè  fiotta  *Aria ,  che  vuol 

dire'hiuoua  Leonìna,emro  T^uoua  Herculea .  Cofi  fcriuono  quegli  tali  autori, Tigliera  il  prudente  lettore  quel  che  li  parerà  fin  ueri/ìmile  di  dette  opinioni . 

la  è  edificata  fopra  d'un  picciolo  colle  bauendo  una  parte  del fm  territorio  fertile* 
&  dilettevole ,  &  un'altra  parte  i  monti  fiexik .  Lungo  tempo  fit  foggettatti Signori  di  Milano ,  Et  prima  a  Turriani ,  pofeia  a  iVifìontr,  &  agìi  Sfonre- 
fcbi,&aiFièdi  Francia ,ftcome  Milano .  Qrfìfu  tradito  f  <&  uenduto  LoéoW* 
to  Sforma  Duca  di  Milano  a  i  Francefi  da  gli  Ueluetij,  nel  mille  cinque  cento . 

Toi nel tredìciy*ffendoip{ÌmMa§ntiano figlinolo  del'dttto  lodouìco  DucadiMi- Imo ,  wloido  detti  Brìuetij  rifiorare  il  damo  dato  a  fuo  padre  (allal^ota  non 
molto  difeofio  da  quejla  citta)  con  tanto  impeto ,  &  furore  affollarono  i  France' 
ft  (dei  qmlì  era  capa  Ctman  Giacomo.  Tritmhg  pdorofo  Capitano  di  militi  ( 



GALLIA  TR.ANSP.  INS
VB.  «» 

„f  fo-fre  Mera/a  «  forra ■  «d  e  &™  ' )f°J f  f.™»-  j  ;     K  &  jjfc. 
^  ùnto  illudo  ̂ S^J^fiSrf  a« 

r^  £  £b« ,  ~*  ̂   >  ritsl  nlT  'cer  ate  diurna  %aa. 
Vettori  /»  fw*m>  W  «dòmandttc  k  Sent^  '^Zvkm  Colcfìorc ,  di- 

/^«/Cr«fore  KdJgJ *J-"W         ,      ?ahle opere,  che  hi 

^mf^^^J^^^^Sm  di  Carle  n 

teofanie  mno  r«^'.fftti^JÌiJK!»  «*«  W  MótcB« 

r» perche  wHtft  cremato  ™c™J*%  n^  £  — j infultoA* 
beretkì,  &  erafifortifcammotto  ̂ fS^!SSZp*&  >  Fr 

U  mancamento  Jetìe  tofs  tmff*™  '  fl "  °    K       Uc  (urtìm  (  & 
r  h  federato  ̂ ^^S^^ìLjì^étH 
/i  mmnMtfi»)  ̂ SSm  /i  «"4  ridotto  unto 

federato  berctico  te»  l*fmComP*Sr'a>™J":  ;,trfilidf,  Trmcrio  ■  Corate 

Cnmmec^hddTmaorwé  ^2)bo      o*d  &  ̂J^rziifiu* 

,r4t  nella  foce  &  t 

loro  CMfi^^*^^^^!^  a  cku  énbm^m  dì*  M 
wno  Ca(ìdlo,cormt«mer,U  cefi  d""^ 21  che  fu  %M  pofio  h  mmork  di 
^wro  ̂ f^^iS^ieSZ  Tcofóln  pum  mi  firn 
Mario,  l cui ut!ìtgi ^^^^tT'JSI *  ì  lùtei  mti9  defmm* 

de  gli  infuori .  Ma  «uri  che  pìA  olt^rc^  4  t         
,  *W>    I  ̂ 

Dcf(ritt.d'iialiads  f.  Ltwi.  
J»'  # 

Gnana  fin- 



fii"  IT. 
vergf4» 
I-ago    di  detto 
Moni,      efc  pjlf Moni  df 

LOMBARDIA  DI  LA'  DALfO' 

&  akn  laghi  interno  à  quello ,  '  0jU, 

« Afa™*  ftp*.  ,ff „ «g,        {cÀùim.lìJA  "1^'^ 

pif r  r  j,f «fr/F  „„■  IT     Zi  - j     7  v  ™  t> evira  tttrjo  „in MWMJtma èeitapuitwti  addmàdat* la piami* diGmirà.-piu otw  «pmc 

gwe  mleft  Falk  di  Chiudi Falle  di  Triglia.  Sono  etìMic  £3  3 
fbtfw^alatnepkciok  Vdlì^n  In  Fallì  di  tójS  Z  m  Z 

Mon,e  <f.  m°ati  faftgha^ppareilponte  nominato  deli,  Treffa ,  «uilconv»* 
h  tir*.  £*tf»"**r  krim*&J&  comincia  il  tap  ̂ Z^ 

fidarlo  tome  potrà.  Comìnci*  «dunque  a!  detto  pome  ad  dlaSarì  X  fJStf- 

do  U  nu*  ne  lappar  creare  o        àrsolo.  &  tofi  a  pi 

SS  ̂ ^/'T  a  ̂finopiw  .  Dipoi  J/gV2«e  alte 
Z*mhftiilago1&mmdofl  *  /migliane  del  dito  del  tn^cor^ndm^ 

%$'d
i 
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L  JR metto  dito  Marco  da.  Emfma  due  miglia  lontano.  Ve
defipofàa  circa feflre 

Iquéo rmù(h^tmt^or^)J*mo.  Ved
etta  tntaiMfr 

V 

0"' 

filiti  larvo  del  prima ,  Nella  cui  estremiteli  watt  i{tu<i  camita  { jprw
nmw -  «* 

LL  °  miglia  )&  CÒ  di  Lago  mino  aBjxa  un  miglio .  Som  qujìi  due 

\L&lituni}oft<>ad  un  lato,  &  f  altro  dalt^ltro .  Hiuoitafi  lan
ua  eQtgiando 

detto  dUù,inftn0  al  corpo  del  la^o;  benché  a  CÒ  di  Lagofimfca  da  qui  Ho  ta
to,  no- 

dimeno  poi  pigliando  ì!  cor  fa,  &  alquanto  rncHmandofi ,  & 
 anche  drittamente 

{arrenda  fra  Ponente,  &  Mt^ogiorno  ,  frodate  un  lungo  ramo  infi
ne  a  Torte- 

ti* (come  dimorerò,  [{/tornando  a  Cò  dì  Lago,  quafi  lungo  quel  dilùjct
nden- 

de,  *I  corpo  del  Lago ,  &  campando  due  miglia  ,rttrouaft  Maw7jy,&j>M  ohi  e  ggjj^ 

,ipk>no , 

i ,  &U  Me^gìrmo  j  apparedopo  otto  miglia  ;  circa  feHre
mità  dì  efìo,  Bisjlti  Ho[k*' 

&dopo  tre ,  Cima  del  Lago .  imitandoli  dall'altro  lato  diqueflo  ramo ,     fi-  ̂  

gustando  la  viltà,  nella  punta  d'cjJo ,  un  miglio  dalla  lima  del  lago  lontano .  mde-  .  1 

ìt  Vork^za .  Et  né 'mediterranei da 'queflo  lato  Lkhime  ,  &  falfoldo  ,T<tmrn*  pa[inii 

tt  è  dimandato  (inetto  paefe  otte  fono  molte  belle  utile ,  &  contrade  tanto  intorno  Lkhìnie
* 

la  ritta  del  lago ,  quantopià  ohm  ne  mediterranei  appare  etiandio  fopra  un 
 dì  ValfcMo . 

mei  colli  un  miglio  dal  Lago  difcojlo,  ì  utftigìditàftel  di  F  tifoide, fortìffraaTtf*  c*jW.  i  : 

laminata  da  Giottan  Giacomo  de  Mediti  Milane fe  gii  anni  f affiti.  Fcggonfj  vSdfcKfoi 

etiandio  Gandrie,  <&  alquanto m'mediterraneì tSomigo  ;  Ritornando  allago  y  q^A^z, 

&  ffguiundo  di  lungo  l'antidato  ramo,  fi  tttde  un  largù  Golfo  fatto  dal  detto  la-  SoiHHfio  . 

gfì,  dal  quale  ha  origine  efJo  ramo,  &  quitti  è  il  nobile,  &  ricco  cafleìdi  legano
, 

da  cui  ha  tratto  il  nome  qttfjìo  Lago .  jtnntwandofi  tre  miglia  da  quatta  caitel 

Uà  Campione,  (b' è  nell'altra  ritta  oltra  il  Lago,  nel  principio  di  quell'ultimo  ra- 
mo. Era  già  a  Lugana  una  fott.ffima  Rotea ,  ma  fu  ruinata ,  Scendendo  da  Lit-  Ln&sfc. 

tatto  uedefi  entrare  il  continente  della  tetra  nel  L  ago  in  tal  gai  fa ,  the  pare  crea
-  Castel. 

reun'ìttmo,ofia  Tetti  fola  -  H*U*  cui  eflret/tità  feorgefi  Miti ,  tre  miglia  len-  Mjii, 

tana  da  Lugano .  Dopo  altrettanto  fpatìo  in  un  altra  ettremità  fmile  a  quella , 

eu'è  Mìli  nel  detto  iflmo  (o  fa  braccio  di  terra  da  tre  lati  detfaique  bagnato  )  è 

Marcò  .  Era  quitti  altresì  fopra  un  cotte  una  fortifjìma  ì[occa,  che  fu  gittata  a  ter 

ra  da  gli  Eluetif  gli  anni  pagati  >  effindoft  pignoriti  di  quefli  luoghi.  Comi
ncia 

pojcia  U  Lago  a  piegarli,  e  fai  alquanto ,  eh  uatsAoft  (reaqttajittn  ramk<
el1ó} 

che  mira  fra  [Oriente,  &  Setttnt rime  ... ^eTfUi        dopo  tre  triglia  dà  Mar-  M(jfcà 



Graiìdcx 
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&  ?  altra  di  rifeontro  ouè  Uuen  a ,  tasto  j'a/kin  ?c  il  lavo  .oneri?*  *  ■  „ 
per  tre  fim ,  che  appena  poffano  affare  fa  efk  rfi  Ì  »S  *  '4$ 

f  ̂   "w  àaltaìm^  mafimamente  da  wyfJ  7  fy;"'"^ ««  gran  Golfo,  qnafi  infìnta} pome  della  Tre/fa  X^Tf* 
jano  lontano  dm  tàglia,  eut  commiati  urtale,  per  il  anale  fi  fiarlcal  J 
ge  wl  Lago  Maggiore  ,  /correndo  otto  miglia  (  comè  detto  ) L  aiti  VfjJa"  ' 
monti  Et  quefio  luogo  è  detto  il  ponte  della  Trefiatper  il  ponte ,  eh'}  fiJff' 
to  canale .  jW,  è  k  di    #0  u    .  ̂    ̂   ̂ Ig"** 
ceannoucranf;  /„  miglia  dal  ponte  ad  ̂   per  lacera  ddcA^ dal  lago  t,nf{e;  da  Marcò  a  Bufino  piano ,  che  è  dall'altra  ritta ,  &  Zi„- Moro,  wo.&duc  dalpario>& ìnjìna  a  Brufino  Ci/fi,  uno,  &  a-^dZ Sditi VO  Cimate,  eff  miartm  A»  rX  j;  r  „„„  _/  -     ~  _  ̂   w  .       *    _   "  L  0  «' 

g,  m0  ci  diligo  )  tre.  Qttefio  adunque  è  Ambite,  &  S 
rfe^  di  detto  lago. Entrando  ne'  Mediterranei  peggonfida  o?ni  lato  alte  nfamà «Mfr  altre,}  lA  Palle  di  Lugano , 

aha  pianura  del  Ttjm%  per  trauerfe  di  Monte  di  Cenmfopra  Magatine  ciM 
un  migUc  puffo  Cadmio  fi  papi  per  una  pianura,  da  cinque  miglia  fa  nftm &  quejti  mona  infine  a  zubiafcateue  a  man  deMra  ritronafi  Palle  Morobia  che 

■  trmerfadkei  mglk,  Wrfe  il  Lago  di  tomo,  alla  drhtura  di  Muffo  ̂ nominato. Et  Wnd,pm  ohrepaffande  un  miglio  malto ,  ui  è  il  fa  tiffìmo  cajlel  di  Belintà 
na,pm&  nel  piano  fa  l  altijfmo  monte  dM  defira,&  un  colie  alla  fin-lira  (dì 
TO!/*™**  ■  )  Quando  in  già  al  Tefino  a  Sefto,eue  tafdaìi*  defcrhtimà 

giore.      $Hd  efee  il  Te/ino  del  Lago  Maggiore^  comincia  detto  lago  Maggiore  t  tumm  - atro  alla  dtilra  d\fio ,  &  deferirò  i  luoghi,  ì  quali  circa  qmlìo  da  quello  lata  fi 
rttrouaranno  con  la  grandma  di  c/io.  Sarà  adunque  qnefia  pane  della™  il  ter. 
mm  degU  ifubri  da  qttejìa  tato  .  Egli  è  talmente  nominato  quefto  lago  da  Vii- nio  neldecim  otta»*  capo  dettelo  li.  Lacus  Perbanus,& parimente da  Strabene 
mpm  tmg%®  màfftirmtente  net  fise  de!  quarto  Hb.oue  dice  ufiire  il  fumé  M~ 
da  da  qmflo  lago  Orbano.  Centiofia  cofa,ch'efce  del  Lago  Lath.ofta  dì  Comico me  e  «molato.)  Onde  e/fendo  io  molto  dubbialo  fe  fife  fiato  mal  tradotta  Stm 
w  quella  luogotuolCi  ueder  ilte  flu  Grecù,&  cefi parimente  lo  ritrouaì  ferino,  ce* 
me gtace  nella  tndmtlon  latina.  Dipoi conftJerando  quelche foggìu»™  mlprede» totthro,&  nel  quhtojne  fette del  dato  fiume  udda,  chiaramente  conokbì,cb* 
Me  tm  corrotto  il  tefia  Grece  diStrab.  perche  ne  gli  ̂rinominati  luoghi  dimo- 
n<«™t™r>t  detto  fiume  ̂ dda  nel  prefate  lago  ùih  coft.  f^ea  lenge  a  fontibtH Zbodani,  J{bm  fontes,&  mont  ̂ Inaila, ex  quo  in  Septentrionem  I&etittt  excur- rtt.FJ  diuerfa  ex  pane  ̂ idita  in  Lacum  Larium,liu  ta  Com3  intra!  Et  neh 
uo  Comofinitimus  Laws larim ejl  queMuafluHm  auget.  inde  in  arnntm  Ta- 
du  ingrediesjmte  itero  inedita  monte  habet,ubiì{henus.  Credo  che  fio,  corrotta 
quel  luogo  oue  dftfrMfr  ~4du*lU}&  anche  in  Mua  m  óte^chedimfo  uoglk  di*  ' 
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f   C  ike  net  wntv  »  fa  fiotto  qttcsìo  
emre  prandio  a  a  mr»^'<-v 

tir- 

WrJ,  dovendo  comporrti  co  t  ̂ e^^S5S^ 

IL  ™.  Onde  focolai  dem  berte  cram  smptfeff*^  <  *«™™J  
™  J_ 

t  51  nmJ^fio  lago  f!<fim*&rt*  ^JSHL 

S^^SSfc-V-  Mundio  fo^m^  ~?*£$f^ 
SJd«~^^ 
no  di 

dar 
trono  app trono  itpprottato }  cl?r  ne  pam  ut          *>v  >        ,  -  *  ^  »Zt\>aìare 

E**"**  dkono  Alcuni  che  ̂dimanda  ̂ ^S^T^l 

Età  stetti jf* f  U WWW ^  *  5    ,      !         r S!^ 

E**t  d*  ̂   £«.  ̂  ogni  parte  del  mondo  
.Veìjbt  qmné  f 

Lek  cariche  dì  Stantie  peri  ̂ ^g.^L^^SS^ 

tko,  &  ««indi  ndTMwo,  &  Mopm  ?™S 
net  oJno .  QutUe  fono  topini  di  f  *  A     

,  fecondo  feto 

Lobìo  deino  CiuriconfuttcMornodi  rare,  &  cmofo  «w  .  gj
* 

mi  Chiocchi*  ofia  Lumaca ,  con  le  biforcate  corna  ad  fa*J%»  fi» 

ma ,  o  vll.M  lo  pingono  in  ahunepam  fi  con*™»  wagh* 
 *j 

fecondo U  fo»™  -  ™ <^  d«         Hr£dm,° *?*  ̂ 
,  ̂         «-<  «      ■  FESSE 

W  forma .  /'j  tJà pweipra  Afeg«fo» ,  ̂  ̂ mwJpM/w,^
 f «  f*f 0  m& 
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go  hfmo  4  Loca.no  .  Ondine  riluta  quefo  ekettito  A&nmm-L Delfino  .  Voi  [cedendo,  &  curLndofi  info»  aziona  dZ/  * 

fogo .  Voi  foa»menu  fendendo  àtropa?  j^U&&^**9 
ro . (timo slra  a  fi™?*  fotf a-h,  i.          ,    .      >      J  aCa»e_ 

*  Z«™-«><>»  ha  trinerà  yft  vfi^ZT^ 

ZZìZV,         V!  1  m°>  &  V^^^MeiU  foglia.  Tementi 

™'m$  d  laS<>^m:nc,andc  da  Uutno  a  Lifan^ &auind,  a  Setto, 

lagoe^^fi^do Strab.) socjblf* fi^Tìrenta fertL^è  m£. 

famtoU  definirne  di  Gwìy  Cenobio  per  drhu  lìnea  fono  poJpiudiwaw ta.LUaè  (a  ma^orargbe^a  dei  detto ,  come  dice  Strab.  di  trenta  fiadL  poca 
Tr  ÌKr°^lf^  m*??*ffrem  dt  ̂ m  ̂ .fecondo  U  MatLo, 
&  fatando  Mo  Ca^ìcS^bUdifm^igiia.  Cominciandole  daini tenente  de!U  terra,  che  fi  «tronafaU  bocca  del  Canai  ,cb  efce  delibo  diMcr* 

topa  iella  Tafit ,  negando  per  dritta  lìnea  alla  ri^beft  rinoua 
fraCmot&S.Cmnna.  fymfiuede  la  maggior  larghe^  di  Metto  L{o.  Con mfh  cofotke  «kwte-frlmmt  è  largo  dueto  tremigli*,  &  altresì  in  alcun  ho- 
go  tanto  (Utnngono  k  me  d  amendue  k partile  appena  «i  è  la  l^hezra  d'un 
mgbp .  Egltè  anche  m  demo  luogo  tanto  cupo ,  che  non  fi  può  ritmare  ftmo 
fondo ,  come  fi  dmofirera .  eterna  mltaè  tanto  mieto,  che  uipofiono  namg» re  ancor  quelli  che  fono  poco  ejperti  nell'arte,  &  àmì  è  tanto  adirato ,  &  Ptt* no  di  ncnti  che  par  fiorare  con  {eprocellofe  onde  la  furia  del  Laro  di  G*rdat& 
anche  comparare  fi  ptt0  alte  turbatele  marine  .  Etiandio  oleìna  nolta  ueàcft 
plaado^poimafimunmomento  turbato,®  pieno  $ ìmpetuo fi  venti,  & n>4 namemtùqmlìotehefpva  dalMc^giomo  da  gli habìtami del  paefi  detto  LÌ* 
turni .  $t  fìntone  m  ̂etlo  lago  grandi firepiti,  cagionati  dalle  confate  0». 

de.the 
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•    ■       „    fowlfóff  liti  &  c  tifa  mft  ktoMthe  fa  m  nelle  rito  ài  if- 

K*, perdei  Ugo.  ̂ ^^J^  ^ìgliofUa  màtrk ,  mamoU 

Dittaìiiotìciù. 

ternato  per  t  tri  te  fu  dal  fommo 

■  De  lo  Ugo  Maggior ,  che  fa  il  Ttfino^ 
Io  dica  di  Marcano  in  fine  a  fummo.  ,„ 

D«ra  princìpio  alkdefìPtPm  iièffa  l^^^^t^^^^ 

p^T?  inLn,&  fiM  infino  kJk  ent.au  de
l  Tefmo  V«f}*<>  *Wf» 

Jt^^d  S^S^
"  Arciera 

«èfla  aaLtiuvfifin,,  l'opinioni .  •  0*fe      «to».]**  rfrtìwo  < 

K Sffir  fcfr»  e  ̂  lombardi,  i»  wo  fè  mra  tygfe» 

detti #  ̂ V^»»^  i^obardum^tnpo  nbbe  tff*J™* 

ifLItf&Zlé^  net  luogo  cut  bora  dhfìueàz 
.  1*4  !  Off 

fimo .  £,  (ojS  fomMofr  iWWW**  *  NM*  m"»**™»*  ̂ 2 



Lombardia  di  la1  daf 

d'Italia  Fv,  Folto,  Ob^ce  /ZI  11  Z    I  E™Z™o  fatrefì  ImpnJL 

gltarfònp  in  Milano,  deppc  U  ruillnfL^  f  G.alk«&*0><*<  cominciò  a  pi- 

M&fi  ritrtm  in  un  JSkwSSSi,  2??  con  un,  ferita 
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più  ùltre  la  bocca  d'un 'altra  fittmkdh.Et  quitti  fi  dime  firn  al f  occhio  Halle  di  Tra* 
Inficia  afiai  dilctttuole,  otte  [opra  il  Lago  era  HiiafortCTXa  detta  la  Itycca  di  Val-  Valle  de 
Uè  di  Tramata  affai  antica^htqnalfu  disfatta  dagli  Heluetij ,gli  anni  paff ali ,  ef~ 

'fendo fi  infignon  ti  di  quegli  luoghi,  'Hsl  dediuo  della  ma  >uìè  Gcrmignaga  fin  AUitianii 
latino  (fecondo  il  dotto  ch'iato  )  Geminus  Lami  a  detta .  jQuìniueggonfi  etian-  Cìi\. 
foo  le  foci  ddla  Trefìatche  feende  dal  Lago  di  Lugano  ,come  chiaramente  fi  rdi- 

tnsfìrata .  Tifato  detto  fumé ,  ni  è  Luino,&  Dogmen^a  •  Et  altre ,  onefifìrin- 

pud  amendtte  le  riue ,  &  dimorano  la  maggiore  finitura  dd  la%o  da  questa 
pjrte,appare  Man  agno,  patria  di  Domenico  Matcanco,  talmente  nominato  dal 

detto  luogo  ,  h  latino ,  libile  è  hnomo  faggio ,  &  prudente ,  &  con  In  [uà  de- 
gna dottrina  dimofìra  a  ciafiuno,  di  non  hanere  perduto  il  tempo  à  Itti  da  Voflra 

Signor  Iddio  comednto><&  cofì  dà  gran  nomt\&  fama  a  qnefla  fua  patria  con  U 

periti*  delle kttere greche,  platine ,  come  chiaramente  per  l'opere  da  luì  ferita ■•tonofecre  fi  può.  Merita  certamente  affai  lode ,  hauendo  dimagrato  il  grande 

amore  uerfa  qnefla  fua  patria ,  mila  deferittione  tanto  minutamente ,  &  dotta- 
mente  fatta  di  quella  da  lui .  Taf  andò  più  olsre,<jr  aprendo/i  levine  del  lago,  ft  Mòte  Seo 

r'ttroua  monti  Scopa^olo^  nella  curnatura  del  lago,cbepar  come  ìluentre  del  p*v.7.t>, 

DclfiwtVoggiaì&  Saffo  ddVino  nella  puntadet  continente,  che  entra  alquanto  c£~ 
Bell'acqua .  Quitti  comincia  la  riua^be  paffa  dritta  infino  a  Magadino.Tafiato  contrite. 
"Saffo  dd  Vino,appare  Zena,&  poi  Manigmni,&  Virà,  Et  nel  capo, fi  come  fol- 

to    agno  del  Delfina  ,Magadino ,  Via  oltre  ft  mde  la  bocea  del  Te  fino,  per  la- 

quale  entità  nel  iaga.Tare  che  Biondo  nell'Italia  fita,uoglla  che  U  Tifino,  fonden- 
do dall'alpi  Graie ,  entri  prima  nei  Ugo  Sebuina  (  hora  d'ifeo detto  }  aitanti  the 

palli  nella  pianura .  llcbe  è  falfo ,  perche  è  molto  difeofìo  il  detto  lago  ila  qwfio 

•fiume .  Cotiiioftatchc  egli  è  quello  olirà  di  Eergam  0  (  come  è  dimofìrato.  )  Vero 
èf  chepenfo  fia  flato  errore  dello  feri tt ore ,  ebedouendo  fcriuere  nello  Verbana 

habbia  fcritto  n  el  Sebttìn  0 ,  Ut  ciò  me  lo  fa  credere  t  perche  foggiunge  effer  M.t- 

gadhio  vicino  alla  bocca  del i'v fi  nolane  mette  capo  nel  lago,  Onde  dicendo  tffer  ai 
tino  a  Ma^adtno,chiaramentf  fi  comprende  Ferrare  delio  [editore,  non  ritronan- 
do  fi  pr affo  il  lago  Sebmno  luogo  alcuno  talmente  nominato.  Onde  leggendo  Do- 

menico Matcaneo  talcofa  nel  Biondo, ft  dimofìra  molto  adirato  c'otra  di  /ugnella 
.Corografia  di  quefìù  Ugo  >no  annettendo  tal  emre ,  che  /offe  fatto  dallo  faittore 
{fomt  ho  dìmoflraie,)Salende  lungo  la  dcflra  ritta  tklTefitwyritrott.tfi  la  cantra- 
Eh  Crà toue  è  un  Monaftmo  di  Vergini  dedicate  a  Iddio ipai  ui  è  Offogna,&  Bia- 

>fca .  Et  pia  oltre  Belinz,onatfortijfiino  caHello ,  da  Vtiolo  Diacono  ,  &  Grcgorh 
Turrenefv  detto  caflrum  Eilinciotiis .  Ma  Bonauentura  Cadigliene  nel  lìbro^  otte 

parla  de  Gallerai»  Jnfubrium  fedibut,  dice,  che  anche  fi  due  Ber  intona,  Eellimp 
na,ouero  Edfìn%ona,cbe  t>uol  dire  ììreunommCajìrnm,  uel  Breuni^orta  >  fi  come 

Ereuni  agriwynam  .feitfettio  rum .  Elgliò  pojìo  quello  cafiella  nella  punta ,  hauen- 

do à  man  dcjira  l'atufjìmo  montei&  alla  fini  fi  ra  un  colle^on  una  forti fftma  mu- 
raglia, che  trafeorre  dal  picciolo  cafì.  (  edificato  alle  radici  del  detto  alto  monte) 

Vtfmo  all'altro  maggior  eajlellojabrkato  fopral  antìdoto  colle.  Dalquale  Lodo* uno 
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nko  Sforma  Disc*  di  Milano  ,fece  ihare  una  fortìffirna  mitrarti*  di  „;  j-  „ 

uerjo  di  impiantirà  congnie  arteficio,&  non  minore  fpc&jL 

C       ̂ faaman  delira  di  étto  cafi,  d,  BeUn^dimandandoU  Saffo  cJhl®** 

evm  wr.o.cm  ejjentojtata  traete  nelle  mani  de'  Gallidetto  fmore  Hi Hefuetu  a  Kotara  Agitarono  tutti  qurfii  luoghi  ftft  Hduetu,&  fécerolT^ 
pam  d™mffamuragU*,& poi parte  anche  d'efia  fu  minata  dall'impeto  Si 
ma  delfine  Bregno.  Camnandopiu  oltre  alk  defira  del  Te/ino  Appo  pocofZ" tto  rUrou.fi  la  bocca  del  fame  Mutfa  da  i  Latini  Muetim  detto .  Siila  JJo' commcja lavaUeMmfdcina  da i latini  Fallh Mefitica  dimandata,  la  JX\ 
pofafiagli  altfm,&  afprt  monti .  Sono  nominati  i  popoli  fa  quéia  JJfl Betona  daVhmo  nel  1 9-cap.delte^o  libro  Mefauci,  amache  àrea  ììcZ 

luogo  certamtntc  molto  fimto,& difficile.  Seguitando  il  fiume  fi  fcorge  foptad Monte  la  ì\occa  di  Mufoc  molto  forala  i  latini  detto  Mefaurum.  Già  erano  tuU 
tt  frà  luoghi  foggetti  alla  nobile famigliade-  Sacchi  MUanef, ,  Ma  poi  ne nero  fotto  t  Tnuultu  ambe  loro  gentiluomini  Milaneft.  VÌA  oltre  lì  uede  mon- 

te Colmo  di  Lottilo  >  onero  Colmo  di  San  Bernardino  nominato  per  una  mila  ,  the 
nel  principio  dì  quefla  Halle  fi  rìtroua .  Scendendo  alla  bocca  del  Muffa  peri* 
f'ie  eitt™  wl  Tcil»°  *  &f*k»do  alla  defira  det  detto  Telino  fi  rjmf  alla  fot 
del  fiume  Brtgno(  otto  miglia  da  Bellona  difivfì0)per  lavale  entra  nel  Teff nocche  Jctnde  daltmnte  Lucumone ,  oue  fi  nife  il  monte  .Adula ,  &  cernimmo 
jutnm  Mpcs,lm«  dette  dt  San  Gottardo}come poi dimofirerò .■Nomina/i  ilpae- 

ValkBte  a  q^flofiumc  Bregno^alle  Bregnana ,  &ìn  latino  Fallir  Breunia ,  a 
«un».  Breumoflumo  dilla ,  cioè  dal  fiume  Bregno .  Traforre  quefìa  valle  nerfo  Coirà 
terni,  circa  fedtct  mtglia^ddimanda  Vlin.ncl  cap.  r  9del  i  .libro  eli  habitatori diwe- 

fia  Italie  Breun,.  I  anali  habitano  prejfo  la  ualle  Mefauca  Jbpranominata  ,lfi* 
mUeMuefolana^fno  riputati  fi  a  i  Lepontlf,  de  i  mali  poco  più  in  viùfime- 
rr  V  y*"™™0™  Tolomeo  de  i  Brenorhna  non  dimetti  d'Italia,  ma  di  quel- 

li thefonofia  Lico& lo  Eno .  Fero  à,  che  Minio  li  deferii  numida  quefio  lato 
de  ;  monache  riguardano  aWltalìai& poi  fn particolare  memoria  de  iFcndeli- 
tp.  Gli  anni  paffati  per  d  terremoto  fpaceandofi  dalmonte gran  parte  diterra , 
m  talgmja  trauma  la  foggetta  natte,  per  lacuale  trafeotre  il  Eresio  ttte  noni*- 
tendo  quello  feendereper  il  confido  letto  ttdrifuùè  dati acme ritenute,  unter* 
go,& cupo  lago  con  gran  danno  degli  habitatori della,  ualle,  oue  molti  ne  rknafi- 
ro  morti,  Wlelorohabitationi  fommerfe.  Talmente  per  alquanto  tempo  ̂  
*poco  molltficitndoji  la  terra  caduta(<&  più  non  poffènd&fojìenere tanta  abbon- 

dami 



GALLIATE  ANSP.  INSVB
.  r  44* 

¥  r*ff, 7j%  a  ì  memi  luoghi, binando  «teéhgN*  VjCl  ZZ 

L&iwfo«  A  «tot** 

b^^ 

nhe tiiaeait  &  Sermone:  ad  Onentem  mfii 
 Mif  ex  pane  Lepori? \w> 

f2Ìnì  &2'%&  a®  compia  ^^S^S !3£ 

i^hj/j  semtasd»  la  pnnévtW  (fcjtritaowi  affi*  <*JJ*  «£i  f*M 
Alquante 

«j»  ™  ■  fertLù  copddmorte  (alcuna  wha 

Z  il  i      i  Jlff«hn  mnt,re  da  vii  antkhìi& m^mamente  da  Cefcre  ne  i 

fendono  tutte         da  quell'ito, dati  alto>wp>  * .  4  ,        rtìmet>ià  Vfne  dTt* 

Ite  4  ̂ Jb  moni  il  fa  principio  il  Tefìnof  Poco  pmoMa
  KJ* 

*ji»o  ;  tLentecfconc  da  W{lo  monte  %h  ̂ ^^^SS& 

Wgw*  m  cmokmmo  die  sfontani 
,  ■*  mfii**m*h 
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kfimjfka  riua  (  con  le  appartenentie  aqueHa)del  detto  lago.CoÌinZttT^ 
^  f«  Cm^maè  fopya  la  riua  delTefin/,  oue  comincia  illZ  % 
^        fwecfc   Onde  ut  fu  fatto  un  letto  molto  dritto  dai  Ke  dei  UnfohaTpclt 

SI'HJST^A  BEL  l^GO  M^GGlQf^E. 

f^ltu  (^0™»c\™d«y»*jlL«$o  Maggiore  alla  Cicogna  di  allar^fì.Onde  mtgM 

oue. fono  molte  cmtr^  bòrghi,  &  Terre ,  acciò  che  con  qualche ardine IroS pannò tutto  quefta  iato  in  quattro  partile  gli  babttatoridelpaefelo  partono 
wè  nella  parte  di ̂ onajntraiCanobio}&  dì  locamo.  Leàuab  parti fL  at,À 

Borghi.  Yr  ̂ n%  ?f  d1  Uk/a  d^e-  Etti^m  ̂  i detti  luo\hié  pod  nehneL defuoipaefiMmlgo  addimandatì  Borghi^  capidi  V iene th*umd»  folto  k  mot 
te  contrade,  &  utile,  tanto  fra  i  monti,  &  valli,  quanto  preffo  la  ma  del  lago, 

Atonici.  Adunque  fakndo  fopra  la  Cìeognola,oue  fi  comincia  allargare  Maro  &  poi  in- 
cmuarfiM  ma  punta  difìolìo  quattro  miglia  dalla  Cico£no!a,  uedefi^rona  no 
bile  caSìdlo,poHo  [opra  la  rma  del  lagone  è  molto f or  sfotto  itquale,alla  ma  ut 
è  un fteuro porto  dafermarfi  le  naui,fopra  Callo,®-  arduo  mote}be  mira  ai  lago, 
ut  ima  fotofjima.  Fiocca,  ìaquale  tanto  per Ufito  del  luogo  ,  quanto  per  lemuri 
pare  intfpugnabile,  ptir  ebe  uiftano  le  opportune  muwtionì  difenfo ri .  UtU 
efpermentarono  ìFrancefhcbe  erano  da  quattordici  milla  combattenti^  la  & 
nm  ajleatata  mntaqumro  giorni,®  la  cobatterono  battendo  foco  quindici  vr»f 
fe  bombarde^  mai  {«poterono  ìfpugnare. Onde  fi  partirono  con  loro  gran  danti, 
&  vergogna  ,ne!i5  xt.Eglìè  queflo  capello  quafì  di  rifantro  di  ufngiera,  &  è 
polio  fopra  unapunta  del  continente  ,cbe  entra  nel  lag?,  come  dimoerai .  Quii» 
comincia  ungolfbt& contìnuamente  aUargando fi, &incnrmd<fi  illavo  J  carni 

Vergante-  "a  efàper  il  Vergante  territorio  di^ronay&  piccando  fi  la  terra  nel  lago 
tome  mgotnbitoyalfifie  rimuaft  lefia  qrnft  dì  rifconmd'iCvr*, Quindi  fi  tram 
ottimi  uinUammando  pia  oltre  lungo  la  riua  non  molto  lontano  da  Lejfa ,  ìncon 

Ledami-  traft  In  Vagirà.  Entra  poi  la  ma  nel  lago  àfimiglianza  dìungombìto  &  nel  m 
K^Stref  uolgeye  del monte  àman  finirai  Stretfa .  Seguitando  pure  la  ritta ,  ouefi  urie  il 

maggior  Golfo  del  iagotneìfine  d'effo,&  delmcmcfono  nel  lago  dnepiteiote  ifì" mie,  k,mn  molto  dalla  riua  difcoììothabÌNte  dapefeatorì,  adàimsndate  1  felle  J  co- 
me ifokmyeggonfipoi  nelC efìremo  cantone  dtlCamidetto  Golfo  ucrfo  MatgK 
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I  f  m*Wo  perà  Fewfo ,  ma  mtka  terra  pojìa  fi  fra  un  ̂lk)lefo» 

|S  ?  ?i  -ufi  MbK  col  canale  A* 
 * * ■"£' 

EaieTO/dBW  wwto  bene  batata  dj  popolo ,  taquate  ej atra
 rem 

SoAJ^^  con  un  uago  giarda  .  Tfat<>  Valanga  fa  un 
 gombr- 

L/m/ì  i>i  hjj  fmmeycbe  [vende  da  Monte  ̂ ffo^qmf  sbocca  nel  ago.  Vm  ol-  Iimi> 

£  è  onafi  pià  oltre  un  pmbìtp  dd  fe»  °&  l^efunfume,  cbe£g«"t!t  C™™> 

Pretta  L  tfìot&  «ri  «Jmfc  «*W  é«rt  -  gWMfr  gj* 

5bn*tafc  pimi  r*tt<  pfa»  tfjttttfri  «&en,&  
mfmawm  di  Cedri,  Li- 

moniMaram^  d'alvi  burnì  finiti.  Quitti  danàio  ft  cattano  
delicati,^  Joaui 

uhi  Mie  uhi  piantate  ne'  colli,  che  ritardano  d  Melo  gi
orno.  Inqu&olmga 

fi        la  riuadel  lago^n  molto  dtjìojh  da  qutjU  rtm ,  ueggonfì  nel  lago**  Ma]fìagl 

Ifolàe  ragunatcin/kme,de.tte  Malfagli  uual  luogo  
ut  fu  altre  mite  edifica-  ifoh 

to  mfmkmo  cadilo  alcuni  fratelli  Beccar, ,  dimandati  
Ma^arèt,,,  ufadcl  Mi^r- 

h  pdggia  di  Canotto  nominadolo  Malpaga,  ejfendo  morto  Cio.C
ateayo  Fifeon  • 

ULBuca  di  Milano,  Et  ciò  fatto  ,  éuemero,  tanto  potenti  per  
le  gran  ladronaie, 

che  facevano  ne  luoghi  mitiche  piando  Federico  j .  Imperat
ore  di  Germania, 

teBelinvona  mandar*  Roma  a  pigliar  la  corona  Jmpvr.u.
fe  l, incontro 

UnmiWM  di  auellijon  una  honov,mk,& gran  compagna^  moltomagmji  A
»™.».. 

tamente  lo  rim^  loprefentè  di  ricchi  prefentu  Onde  udendo 
 Federico  tanta 

magnìfìcenzatlftcc  Ccnte .  Doppo  intendendo  Filippo  Vfionte  Ducati  Milane 

le  ruhbark  che  fremano  i  detti  Ma^ardithui  manda 400. )«>,tt  ad
  afjediar  Af- 

ro «dello .  Et  cofi  lo  tennero  agediatù  due  anni  continui  >  &  mancandoli
  le toje 

per  il  bìfognofi  dierono  al  Duca  fritto  ?bauere,& kperfone.U  onte  qutné  par- 

*mdofifiarte di t$ paftì <id  intràyartta trailo, & paue 
attrouc.  ̂ burnii 

Huea  Filippo  fece  roulnar  detta  fòrttijma  e,the  dopomoho  tempo  f e 

ce  drizzare  miuì  un'altra  Rocca  Lodoutco  Kvnrmeo,  ibc/unel  :  5  i  9  nomt
nan 

dola  Fìtdianajcriuendolt  qmflt  uerft  nell'entrata  cit  ejj
a*  vitauaiH. 

Vnaliana  vocot  Vcibanj  uuiisin  Lmdis 

Edita, primaria  nomina  ftirpis  hnbers
. 

Me  Ludouicus  ik  Bonrom*cusin  alium
 

Extulìt,  ut  pateat  Vir^ianis  honos. 

Simqj  locus  fidis  femper  p3iclaau&anuas 

Deferiti J  Italia  di  F.Leand.  *U  Hoihbu* 



LAGO  M  AGGIORE 

r    .  Hoftibus.at  notlrts  firn  moribuiida  lucs. 
Wirmmo.    Tofciapajfandoper  il  profondiamo  lago  prego  ilprecipitofofaffo  ,y  w 
!Wi  a-  trd  MelC^uaafi^k!i^  ^m 'Promontorio,  uedefi  Cam  e,en~ 
ciò        il Stempio  coi  moiuHerh  dedicato  a  S.  Enfebia  .  E'  pofia  JL  Z?  ? 

pra  mi  colte,  minò  a  Cambia  .  Vagata  la  punta  dellafaffofa  rupe  appaJTp 
go  di  Canobìo  co  ìfuoi porti  nel  lago  con  Ulte  Torri,&  co  imghì'edifiùvherÀ- 
modano  per  quelle  contrade  a  ftmiglian^a  più  rotto  fm'honorettck  cittì  £  /- Borgo .  Egli  è  qittjìo  Borgo  molto  cìuiie ,  &  r  icco ,  &  pieno  di  popolo  .  Qm  n 
ritrattano  alti  ingegni  d'buomini  tanto  dìfpoUi  alle  letme.quanto  alle  meritai th  ;  &fia  E altre  nobili  famiglie  che  vi  fono  ,  ritrouafì  quella  de  ì  Giuli* ,  ̂  
du-ile  (da  alquanto  tempo  in  qua)  alquanti  fono  papati  ad  habìtare  a  Bolòmd 

f&  fono  fatti  cittadini  di  quella  città  perlifuoi  meritila  ì  quali  è  flato  a  tulio  di 
\gni(fimo  Ghtrefcanfuho  buomo  dotto,&  di  curio/o  ingegno,&  amato  di  molte  uir 
\ttì  .  <A  etti  fono  molta  obligatoper  hauermi  fitto  partecipe  delle  fue  fatiche  con 
libcralità,& marinamente  della  deferitane  diqueHo  Lago.Egliè  C anobio  mol- 

to antko,  &  biftta  libertà  quietamente  da  fé  Beffa  s'è  gommato ,  &  parimente h,i  governato  Hfuo  territorio  ,  uiile ,  <&  contrade  a  fa  fogge  tte ,  nondimeno  fotta 
tfifiperioieleg^emlo  i  loro  Todejìà,&  dandogli  ampli ffma  pofìan^a ,  gitati* 
no  del  1 5  iz.qum  apparta  fidare  j angue  molti  giorni  una  figura  di  Cbrisìo  ignu 
do  Ifttkto  della-  croce.,  &  pojio  aitanti  Cangufliata  madre,& ai  dolorato  difièpo- 
ln  Giananni  Euangelifla.  Etpià  { cofa  fpauentafa)  fu  seduto  ufchef vigne  del  la- 

ta di  qudto  tperaricntura  uol.ndo  dimagrare  ilpietofa  Signare  agli  buomini  le  grò, 
calamità  journc^  defoktioni,che doiteano  rtenire  fapra  Balia,  &  maffimnmete 
fapra  Lombardia,  fi  come  uennsro,  &  ftfent irono  ,  come  chiaramente  fi  può  ve- 

dere nelle  mìe  E ferneridi  latine  di  punto  in  punto*  adunque  per  tal  co  fa  maraui- 
gliofafìt  quiui gra  concorfo  di  popolo  da  ogni  lato, & molti  riportarono  gratie  da 
Iddio  in  quello  luogo .  Onde  ui  fu  fabrìcato  un  fuperbo  Tempio  delle  limoftne 
fitte  da  i  popoli,  eh?  qui  concorremm .  Tuffato  Canobto  uedetidoft  le  foci  di  uno 
fiume,  perle  quali  fi  fcarica  ne!  lago, Et  quiui  comincia  un  gran  gombito  del  lago, 

R rifarò.  fommità  delquate( quattro  miglia  da  Canobìo  difcoflo )ft  uede  Brifago  ,qt*<t 
Due  Ifò-  fi  di  rìfcùntro  al  saffo  del  Tino. Fra  quefio  mago  neggonfi  dm  lfolette(già  di  Co 
lette.       nigli  habìtatìone)pefiedute  altre  mite  da  i  Rjtfibi .  Seguitando  detto  Gibbo  della 

riua,nel  piegare  di  effo  nel  piano  ui  è  ̂tfcona,già  molto  gran  contrada  }papolafat 
Aftoiu ,   0  ricca.  Onde  f  ueftigi  de  gli  antichi  edifici  ,&  le gran  rouinc  delle  mura  dima- 

grano quanta  ella  fajfe  grande ,  &  piena  di  popola  .  Entra  pai  nei  lago  la  riua  a 
.     fimiglhvr^t  di  una  Temfola .  JJel  riuolto  di  efia  falendo  Jono  le  faci  del  fi«mt 

fiumi;!*    Maggia  Jaùnamen te  detta  Madia,  chefeende  dal  monte  di  $.  Gottardo  ,  &  p*$* 
per  Vdle  Maggia  ,  della  quale  poi  fcriuerò .  Egliè  creato  quello  promontorio , 

(qua!  tanto  entra  nel  lago,  che  qua  fi  aggiunge  almeno  di  effo  )  dall' antidetto  fi»' 
m  e .  Ilqual  conduce  nel  lago  la  terra ,  &  quiui  a  poco  a  paco  fermando  fi ,  ' 
divenuta  a  fimigltanxa  d'una  TtnifoUjioè  é un  braccio  di  tena  da  tre  luti 

aiuto  dall'acqua .  Salendo  fopra  la  rim  d'un  Golfo  dei  lago  (  sbepare  ilg^>ta dei 
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jpP  pelfino  fa  ™*  MMX  £fegtm  )fcorgeft  locarmi  -4^mdtte 
 miglia  difio 

I    ElUè  «mito  Borgo  molto  grande ,  <SrpUm  di 
 popolo  della  dtoceft  dì  Como.  Lwjm0 

bdw^dw  il  fitto  feggh  i  Ktftii ,  battendoti  fahmatà  w/*fòrtiffiimmt*
i 

WQmle  rotearono  gli  tietmtif  mi  1 5  ̂.efjendvfi  infettami  di 
 tuoghuLa 

fàU'lo  tjueda  Viaggia  co  ifuoi  Ro»àd  della  Fraggia(onde  fi  «e  emano  delicati  Ve
tiafa 

LHi)vcdefi  netfulttmo  cantone  del  lago  Cordala ,po({a  nel  piano  Cofi  è  nominato  fiur
rte, 

melo  luogo  preffo  la  bocca  del  fiume  Verifica,  che  fende  per  la  precipttofa 
,  &  Valle  di 

Etto  uatle(qual'è  allafinifra  dìefio)detta  Fe^afica-Vafiato  detto  fiume  entra  g«g* 

ft  in  «n*  pianura  lats>a  due  miglia  hautdo  il  Tefino  alla  defirat& allafmifUagli  yJc  Li. 

atti  mo  nti,  i  quali  fon  0  fiala  Falle  di  Femfea.é-  la  pianura,  abbandonando  il  tutina. 

pefei Salendo  piti  ad  aito  lungo  ejja  Matte  ritrouaji  aeun^ona.  ut  i-vp  s  «w« 

Lì-^e  liuentina,della  quale  auanti  parlai '•  Sfornendone  parte  dilàdalTefmo, 

Salendo  pia  olirà  appare  il  tato  del  monte ,  dal  qual  fece  ijìrare  alcune  belle ,  &^ 

macchiate  pietre  di  diuerfi  color  {(talmente  macchiate ,  the  partano  in  effe  ejfìrui 

ìnteffetatì  fini  rubini  dalla  natura)  I.vdcttico  Sforma  Duca  di  Milano ,  &  ne  fece 

formare  alcune  colonne  permetterle  in  alcuni  fornito  fi  edifici  del  cardio  diparta 

Zebia  di  Milano, Salendo  altre  fi  pia  uedefi  il  monte  di  $.  Gottordo,dctqua£cft;e  il 

Tefino  fcom  è  dimofirato.  Tratterfando  ftejìo  monte  alla  cofla  di  monte  Gia
cere 

(fopra  deferi tto)entraft  nella  Falle  Doglia  .talmente  dal  fiume  Doglia  nominata  Valle  D» 

limale  feende  dal  monte,  &  trafeotrendo  per  quefìa  ti  alte  mette  capo  nella  Mag-  giù  f
in. 

giajiiefct  %la  ttalle  a  LoearnoXaminado  lugo  la  Italie  Maggia  ritrottafi  Fogno-  ggJJ: 
faCwdantOiConOyZuman&ySmcoMogenoylaneltrai  Eronta!t  Mattono t  Bratto*  ̂ 5,^. 

Somieof&  Tu  fio.  .Alla  fin  firn  dì  detto  fumé  ut  è  la  contrada  Maggia, Ferini-  zumano  ( 

my&  Falle  quatta.  Scendendo  a  Locama,& ptegandofi  alia  deflra  ft  camìna  f  Valle  Xo- 

la  ''valle  Formaggiai  per  la  ualte  di  .Antigono  Lafciando  monte  Giacere  a  ma  «™a.  ̂  dciìra>  &  gli  alti  m  óii  di  italiesi  Maggia  alla  fitti/ha,  caminaft  per  la  Halle  di  La  fflv|i 

fcrnuno,&  per  le  cento  natie  prefto  Canobio^bbandonado  ^ntigorta^ppare  la  VMc  jj 

te  Sertipione  (  Mons  Sàpionis  da  i  Latini  detto ,  ma  da  Ttonattemwa  CaHiglione_,  ̂ to  ̂  

Mt>nsSemprcnij)&paffa  per  qtttjia  dritta  uallc(nominata  dì  Batteria  daW anti-^  ie, 

detto  fiume)preffo  Creuola.otte  fi  rìtrcua  una  aia  per  detta  Italie^  per  monte  Se  Trai
ni, 

pianeta  poffare  a  Briga \&  al  lago  temano.  Dicono  alcuni  che  quindi  pafiò  Ce  )?^ru 

:be  fe  ne  veggano  alcuni  pochi  ueftigif.^Itri  dicono ,  che  nonpafiè  ptr  qutjlo  Ivo-  noia. 

go  Cefare  coma  detti  Beluetii.ma  per  li  Caturgi.Ter  horaakro  non  dirò  di  que- 

lla colà.  SafcfozWHelitetij  Per  mefio  luogo  nei  gk.rni.di  Civuan  Galea-^ct 
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Sfaa  bue* dj  Milano.  Rimandò  coma  diselli  un  ehi/lo WPtfm  dello  fimto  pome  di  Creala,  talmente  ?U  $foJefchiJ£T  * 

Valle  Veg 
rena. 
Lamicza 
fin  ine. 

mojlrala  ttatieFeggetiaferla  quale  pajfa  il  fiume  lamica  chefJS'S 
monte, &ftnifce  nella  Maggia .  £>ff«  que/la  Falle  netmezo  della  h  *f  f* 
e« ,  &  afpenbalxj ,  in  luogo  molto  alto , &fieddìffime .  Et  pertanto  r  >* #  ̂   luoghi  moki  afperitro^t  &  digrofio  indegno .  QiùZÉ. 

Alcune    ̂   queghhmmimMfaffano  per  tutta  Europa  per  fiopare  UamhliTSi 

feU*      "    '  C^  i  ̂   ■  puffo  al  fiume  Tofa  apparì  nVlla  Zi 
larga  parte  della  Falle ,  due  migliarono  Creuolà ,  Domo  DofidU 

,  E  questa  Ofeefla ,  daTolomco  deferiti*  nell'alpi  Scutìeprefio  1 lmntu  co 
\me  d,ce  Biondo ,  Domenko  Macaneo ,  &  Egidio  Thufcudo ,  auuenga  die  tf  " \  \lcuni ,  epe  altrimenti  dicono .  Ture  io  farei  della  opinione  de'  detti firìttori  ne. dendo,  ebemefio  luogo  èpofiopeffo  iLepontij  come  dimoflra  Tolomeo  Fmk 

Catone ,  che  fife  fibrato  detto  luogo  dagli  Ofci,  &  detto  Ofelia ,  lo  non  ho 
g?  ntrùMh  ch'-gli  Ofìtpafajfero  da  quefio  lato  d'Italia .  Ora  è  aueflo  cajkRa hello ,  &pteno  di  popolo ,  battendo  una  forte  Hptxa ,  &  è  polio  nel  morrò  delta 

Vafle  di   ™(f>&  da  1  monti  mtomtato.Dke Egidio  Thefmdo  fopra  nominato  nel)  1.  co, 
gemo     del  libro  deipopolt  alpini ,  che  talmente,  Domo  Dofcella  è  nominata  dalla  tbi& 

J*  cdlegiataMdìmandata  dagli  Italiani,  Domo,  onde  dìcefì  Domo  di  Ofcelfa  dal 
UI  ™  D°™  i  f*  come-Domo  di  Ofcella .  Tutta  quefìa  Halle  è  chiamata  mite  di Domo  O/cella  dal  detto  cafieìb  i  Tòt  in  già  altre  mite  era  [opra,  un  colle  Mata- 

Attratti  t   .  1  IV      em  "**  ̂C£it  *  *  r""'SiMW  $  Hft**t%  •  Tiegandofi  lutté 
Hma  del? antidetto fiume  ,ptro allafiniflra ,  lafciafi  Cvltima  Halle  di efio ,  tèi 
fiume  introna .  taqual  Valle  è  piana,  ma  molto  firetta ,  &  Urana,  &  fieri* 

' .  $8®  alcune  pietre ,  delle  quali  fe  ne  fanno  belli  >aft  da  cuòcere / 
cibi.  Certamente  ella  ecofa  marauiglhfa da  penfarecome  fi  poffons cacciate 
d  un  greppo  di  pietrami  torno  tanti  uafi, come  fi  cacciano.  Tyv?  riportano  ̂ li  baiti 
tatori  di  quefii  luoghi  gran  guadagno  de  detti  saft,portandoU  per  tutta  Italia ,  Et 
ciò  fanno  perche  non  raceogìiono  il  toro  itinere  in  quefio  luogo.Ondc  coti  tateffer- 
titioyatqui'àano  danari  da  prouederfi  aitroue  delie  eofe  neceffme,a  fo fient atiene  ■ Vali?  di  «^«flfcrtoi  *  4  man  deBra  ritrosa fi  Falle  di^n^ffea ,  col  fiume ;oue  è  h 

Àrnuifc» .  Hiafra  ajpert ,  &  Urani  monti,  infimo  alla  palle  di  ̂ n^ufta ,  Dì  rifcontro  della 
Vocogiu.  gela  di  quejla  Falle  d'^n^afea ,  «man  finita  prefiola  Tv  fa,  fi  taf  eia  Focn- gna,  alle  radici  del  monte  intorniata  dì  mura,  battendo  una  forti  Rocca  Quitti 

vedefi  valle  di  Fgonia,  dagli  antichi  fecondo  Egidio  Tbeftudo,  valili  4&»«ég 

vSm    nmfa™?  mff«l<e  degli  tigoni  Galliche  pacarono  anche  loro  nell'Italia  do- po  gli  altri  Galli.  Et  uedendoia  effer  pigliata  da  quelli  per  habi tatui  y  anche  egli 
noqmmnem,&  ui  habìtmao,  pe  i  quali  tofit  dite  Tolìbio  nel  i,  HL  in 

bus 
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Sii  lisi , *«^™\rSt - 

ì  V«*T!ltt  filiti^  di  Legna  da  Domo 

le  (pah  i  adorna  ̂ K^JfJl  mùtlte  Àfargèné ,  con  un  altro  ptcaob  tot-  70. 
HfeU  al  Lago^trcmfi  frefìo  l  ™^*Tf%%  >mm  fine  mi  La%o         Tol*  fa 

ti  Uqlite  è  lungo  un  mf<h™ ZZuSe  Àuéofim^Tof^l 

U  ulta  *  ,  *$J*ffiJ%9  <Lam  milk  &  f^one  png'* 
gno  ru  f  »  Ctmb  h  «gggXS  confhm*  nelle  ̂ bt^atic,(, ,  Ca- 

■  niàa  franta  mille.  !  the  mona iojv  "  ±      d  MhLim  FlunìM  Cafra 

rU^^^^^^^.ffì^.  Egli  li* 

W£«to  ds%J°jA  da  llcbc  ignorante  firittore ,  non  battendo  cogm- 
idolo  é  ™ffl*  due*TLr  XttZdio  wmJmtioMte  ì  Imgbh  W  *  ̂  

Spagna>  f5WJ£  narra  Li- 

infero  co ,  ̂f^I^iSSm^^  ^ 
mo  ne  fctfantefimofewmo  libro  *  par  WV&J  f  u    .  .      -  Cfl  . 



Ì.BOMAR.DIA  DJ  LA"  DAL  Pa 

Sfe^j  efierminato  il  loro  cffercito .  i&nruZ  * 
Pohaddmandat, Stcìanìpreffo  Trento , mafi&* nel  ternàrio 
k  n&Smim ,  perla  qmkpafia  il  fiume  Secìa ,  W4  Sm  *g*?i m  è ha  pigliato  ti  nome  tardetta  utile  fecondo  che  ferme  Domenico  All' 

ti    r-      ffTT  f^S?*  ivo™  de  *  kogbitpreHo  M  jfc  fi,,,  ™  -  .^ 

Se  u,  Ve-  »  B.  ri*  rfm  Flandrate  da  Fiandra ,  che  in  .ero  fanno  fcdLZZ^ 
f—a  ^a»*'**-*  *  fltofeyjfc*,  FlUe/comlJ^^ 

ro»  1         f  "««««5?  ,  4M  tfir  corrotto' quello  homEkSi Wm*.  %'tewotdtre  Flandrateda  Flandrì* ,  Et  prima  perchè d fatta  mZlrt dì Tlwo  nel  quinto  capo  MTcr^o  libro  deferendo  la  Ligmajue  di?  Ti* htmai  Tadum  mtxm  Itali*  dìtìfmiL  omnia  nobìÀus  òppTdtnHmml 
na,  nmona  Colonia^  Barrendo  che  fi,  r^ù  cZcnoUBrlcZ pare  zannate  ti  iranno  ntlqvarto  libro  della  fua  Geografia,®  voéia  dir* 
Bandite,  gpri  perche  nei  tempi  di  Mario  non  erano  addicati  Sri Fandrefi    Chiaramente  adunane  fi  può  cornee  che  pre/fo  quello  fiume  Tofé 
tTniT^fì™  ^tlfone)  erano  a{aw> ™™  **  ™  M 

Z&iì™.  Ì  P H$Hme  ̂ fi>°  L«àke  diTrentc.lt  chefink 
vtt  Ì  r  ! iertitorh  &  «fi  kogbiuicimfcomeè  detto.) 
Efèela  ?  ofa dai 'monte  Giacere,  no  molto  difeso  da  quel  picciolo  la?o  di  là  dalla Pm*t*cbiefa  di  S.  Gottardo  (come  è  mojtrato  difipra.)  Et  quindi /tendendo per h  luoghi  Wopranommatwlfint  mette  capo  mi  lam  Maggiore ,  fecondo  è  dìmo- 

Szrom  h.         ■  ̂ro  è,  cheaua  nn •sbocc  hi  nel  lago ,  alla  jinifìra  di  effo  ukino  a  Fenolo, 
lag   j.  ui  jrntrailfimxStrvna,  che  fcarica  l'acque  del  lago  diOna  prefio  di  Omewl 
di  CW  m  mgliù  iontmo  •  H?™ntft  tttresì  il  detto  lay,  di  S.Gitt- 
£».  f^tfier^flom  Tempio  fepra  malfok  diqw!lo,& confetto  a  SantoGi» 
Ingo  di  «W*g  »VW  k  fante  offadi  esperii  cui  meriti  ilnofiro  priore  iddìo,  mìni 
S.  Giuba.  fUmmma  mdcx>ht&ma$mmmefcacekndo  i  Demoni)  da  i corpi  Imma- 
Otu  eaft.  -  Ddt  Jfoladf  qittfo  lago  di  Sarto  Giulio,  ne  fa  mmoriaTaolo  Diacono ,  nel 

M™  Ar  f  T    v  ̂   chetAgiolfo\ede  ÌLmy* 

Valle   di  ̂ f""?ndfVin/t<>kvtì 
Aacigo-  -  W»  ■  flWf  kgojungo  mute  miglia,  &  largo  cinque .  ̂nnoveranff  tre  ffifr 
ria  Btifióttò  ad Orta.&feida  Qrta ad  Omegna ,  eir  9W/H^f:^/0  ro&  f/K.Hf . 

SS"       ̂ '^  "  co™  M<*>,  &^meno  co  altri  Ivo* 

Valle  Ba-  ZTm  'aH  r^Bf?^ra//ed'^^-%^^fV^  «™ gnana.  ToJ<t matto  ftedefi  H(Ilk  di  >Antivtomì&  allafinifh-a  uì  è  Falle  Pecchia  ili 
Valle  Mi  fr ^ ,  ffl0»f/  0/f„  ddla  Tofa  Kilt  Bagnana,& più  auiiiivalle  Maginh 
SUiuca,    M,&paffato ,  mont^aUedì  Sm&  thè  di  SàfttM*  quale poifirìueiò .  Onde 

bant-iìdo 
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|  ben  dice  Sempronio  che  Me  •     B  C0Jtfar*ì  me  cbcfia  sa 

jr^RW,  pi*»*  
mo^t/.  nyc^ro  ̂

rwW 

no  i  termini  di  epa  ffe™« «  ™  !  SS*  ofta  DurU  &f>M4  M 
^Occidente  Mpi  dell*  Gdhf ,  f  ¥^^Su£S^  *t  it 

Mr»       *Aw  d-^»mbak,&  molti  a  ftiemo «. a  J  U  r  fM 

ri  ,  (feri >  *  O-cW  *  J*«  ̂ fSSS^SSSwW  ti  «  4*4 

r,We„e<k  Corneo  TU*  *  Jj*^*»»  J**g2J!23 !£3S  Si  * 



LO  MB  AH.  DI  L~AV  DAL  PO1.  PIE  DI  MOxr lamifone  nipote  di  *^oè>thetcnetta  tutto  tfpaefejhe  fi  ritroitafaa  v  r  ' dVoy  battendone  primieramente  facciati  i  primi  habitatori  }&éaf  \ ■     1  ̂ 
lanominò,d?evuotftgiiifìcarein  foro  lingua  Tamosò  Toro.EtpercJl  J°n£ 

Taurino .  Sir  'wc  Stefano  grammatico  che  talmente  Taurino  fu  da, >  f*" 'dett* infegnade  imffilkfija  i  quéi  fu  deduitaColènia^è  condotti  inoli  ?tTo 
rt.  Sia  come  fi  uogiia ,  che  la  ft  a  fi 'afa  no  bile  t  htà  ne' tempi ntìéhì  J  S  Tt0~ compiere,  ejfendo  Hata  Colonia  de  immani .  Ella,  è  polla,  die  radici  de' 
ri,  in  fama  quadrata ,  con  quattro  porte ,  otte  fi  riti  otta  gran  nobiltà  J™°n~ 
ditti.  Et  vifiueggono  begli  edifici} ,  &  tra  gli  attrita  Chiefa !'M«tón»  « e  lo  fìudso  generale ,  abbonda  netto  delle  cofi  nece fatte  per  UuìuerebmlL Ha  buono,  &  ferule  territorio  >  &  maffimamente  verfi  Mt%o  storti  ls 
lOriente,  delle  Fatti  a  quella  figgette,  fitte  tana  abbondai  a  d'i  fem >  %£ è  memorata  da  Livio  nel  uente fimo  primo  libr ̂ narrando  cotne  la  fifa- favi J 
tada  Annibale  ;  Qtfìtii  haueuaw  ììfaofiggìo. i  Duchi  de  i  Longobardi  {%£dl 
Tao!*  DUcMoiBtondùf& Sabàtico  )fufoggetta  a  ì  detti  infìttole  Curio  Maini 
hebbe  fatto  prigione  Deftderio  loro  R^ .  Toifu,  gouernata  dai  Re  d'Italia  &Z 
gli  Jmperadon,  da  i  Maubeft  di  Monferrato  ,&dai  Duchi  di  s  amia ,  infmò  nel 
mille  cinquecento  trenta  jet, quando  la  pigliò  Francefco  primo  l{e  di  Francia ,  & 
la  tenne  in  fino  che- riffe  ,  &  parimente  Enrico  fio  figliuolo  ̂   ficee  fiore'  in- 

fitto al  giorno  d'oggi  ,  del  mille  cinquecento  cinquantatre.  Diede  gran  fama quefia  Città  con  la  fanta  vita  f  MaffimoFefiouo  dì  effa  i&etìaiìdioccnh 
dottrina tqual  lafciò  doppo  fe  un  molto  elegame  libro  di  fermati  ,  &  omette , 
in  quelle  congiungendo  la grauitd  delle  f enterite  con  la  fingolar e eloquenza* 
Sotto  Tur  iris,  fi  comincia  a  nauigareìt  Tò .  alquanto  più  m  alto  sbocca  il  fu- 

San  gc.no  ««  f  Sangono  nel  detta  TÒ .-  Salendo  a  i  colli  Uedefi  Rjuoli  t  molto  popolato  cafleU 
f.  lime.     loillufl  rato  dal  Beato. Antonio  martire  dell'ordine  de  i  "Predicatori,  uccifo  in  Tm- 
S°  ™  ffifF  lafedt  di  Gi^H  Cbrìflo  >cmefl  uede  "^fecondo  libro  de  gli  huomini  ìl- 
A,ii  liana  ̂ tdeirerdine  de  -Predicatori .  Tiu  oltre  at  colte ,  feopreft  haitiana ,  molto 
(ift.       (iuilcaflello,&  ricco.  Ritornando  alTÒ  paffato  il  Segano ,  rìtrouaft  Carigna- 
Oripna-  no,mo!to  nominato  perTaffedio  tanto  tempo  tenuiouì  da  i  Trance  fi,  ejìendoiti  dea 
no  caft.    tro  per  difenftone  "Pirro  Colonna  Capitano  de  i  faldati  dì  Carlo  F.  Imperatore , Salendopin  in  aito,  uedefi  fra  Hjuoli,  &  Ciciliana  ilfuperbo  Monatlerìo  dì  San 

re  -Antonio  di  ffyuefi  t&pìà  altra ,  Santo  Ambrogio ,  edificato  nella  Falle . 
Sufa  «ft.  Lungo  quefla  Falle  fono  alquante  contrade  ,  &poi  Sufi,  pofia  alle  radici  di 

Monte  Cini  fio ,  da  "Plinio  nella  nona  Regione  d  Italia ,  Seguftum  addimandata, 
ripofia  nclfiA/pi  Graie  da  Tolomeo,  benché  alcuni  uogliono  che  Segufium  nomi- 

,    nato  da  Tolomeo  fi  a  Sianone  ì  Germani,  Cefi  anche  Segufium  la  nomina  Um* 
miana Marcellino  ne!  detimo  quinto  libro  dicendo ,  che  quivi  cominciano 
pi  Cottie.  mitrila  chiamano  Staffa .  La  mino  Federico  Barbaroffa  ,  fecondi 

'? biffarle.  Seguitando  più  oltra intontraft in  dueuie  per  pafiare  t^dlpi  neiU 
Caliia .  Vna  dette  quatich'è  aman  deftra  conduce  in  Sauoia,  C altra  conduce  * 
■Gr  anofeli.  Seguitando  la  vìa  dì  monte  Cittì  fio  al  princìpio  della  filila  del monte. 



GALUA  TRANSP.  TAVL
  449 

L  rto»«tj?  Woiwfcffl,C&*  i  H  la  Ferma,  &  &  dm  fkkt&  4  gj» 

^CnTctppTm lato* chiie ac^da tuìfeeniem fiume  , ̂ »<>^
 

Jf  i  ̂ ̂firifl^  J»«*^*Si  da  ̂fffCmr<e  Ferrea. 

InaHeno  D  Copra  ut  è  Tetrofa,&  alktftnijlra  del! ongtn
e  ddSamti  Taget-  A1  ̂  

ciJ.F^ancalero  di  ̂ ugufìo^antkf^  énTmm 

%Lcoft  dice  Biondo,  ma  io  mn  ho  fottio  ■*«
***  autonome  in  Vhm* 

éilLatJ,  ma  ù ben Uugm*  de  i  Taurini  snuca  
fhrpt  £i  M * 

KKw^P*  «JMfftt  Mite        :f  f*;1?**  tìg 

»»  putte  rfi  IWapr*  fl  ra  i  Quitti  fu  fattoprìgione  T
rofeo  Cotona  dtgniffimo 

(a!Lno  del  Duci  ii  MìhwA  i  Franceft  nel ,  ;  i  f  f"B 

Pi,  *pp*  i^.rWo,  e3r  P*/i«.  ™<fc  J*  ̂«ff  "SS**-/?  d* 
jwti ,  ui  è  Critiof  tmefàiffi  )  &  anche  pm  oltre  

Mambunocaflelio,  daman 

delira  della  fontana  del  Tè,otte  comincia  una  bella  pianura,  
FatkdetVÒ  aidima 

data>&  da  ?H  babitatari  delpaefe  Fatte  dì  Lucernai  Lucerne  «
flette  1*1*  *» 

Stato  Ex  quella  Fatte  lunga  trenta  miglk,&  «tpiu  larga  quattro 
,  7{dt  entrai* 

di  efìa  dahrientcui  è  Mmbrino,  &  nel/ine  dati' Occidente  
una  Croce  di  pietra 

volt»  alta.  Sono  gli  babimori  nominati  Chrijtkm,  ma  non  fegwtano  
t  coftumt, 

nè  le  cerimonie  dei  Chrìfìianì;  antifona  peni  di  mature,  &  malede
tte  cerimo- 

nie Tra  le  altre  ofierttano  un  certo  giorno  di  ciafcun  mefe,  &  co/;  fi  radunano  
nel 

la  chìefa  tuttu&  hauendoli  parlato  il  torefcekraio,&  inìquo  antif ite
celi  ofeu* 

ra  notte ttHìnguendo  te  facelk,&  ètri  lumi,  carnalmente  ufanomjteme
 ,  dandojt 

piacere  jen^a  alcun  rifpetto.Cofa  certamente  abominevole ,  &  da  ogn  un  dtfano 

configlio  uhuperatajìamo  giunti  al  fine  di  quefla  legione. 

ghne  dell'Italia  di  F.  Leandro  Alberti  Rolognefc . 

G  7{j  gran  d?fficultd,cùme  chiaramente  fi  uedé^on  la  c
on* 

tinna  fatica  a  poco  a  poco  èjuperata,  itebe  ho  efperimenti- 

to  netta  diferìtthne  dtlle precedi  mi  Regioni,  laquale efkndo 

molto  difficile,  pur  ionia  patien^a  continuandoci  f
ine  l'I)* 

ridotto  à  l»on  temine ,  ̂Adutt^ue  finita  detta  deferiti ione , 

mi  ritto  iterò  a  quella  nobile  \eghnec  l  pre  fenie  Ma  ri  a  Tri 

«a*  uitfana  nominata,™*  da  gii  antichi  Mhz  arici  i  popoli  di  effa  Euginei . 

mmmàtilimlì  eoft  furono  dtm'dalla  nobiltà  delle  ior
ofamì^eotiofìa  che 

Deferiti  Italia  di  f,  Ltaitd,  L 1 1  /ww 



MAR  C  A  TRIVI  GIANA, 

fono  chiamati  da  ì  Greci  Eugane  i  quelli ,  cbe fono  affiti  ài  bone/Ih  aw.„ 
li ,  come  fer  ine -Pietro  Marfo  ne  Commentar ijfipra  diqudtmfo  di  Si**» 
nell'ottano- libro.  ■      1      .u  '  óti">  Italica 

Etìgama  ptoftigiqj  faci  is  Antenori!  otìs . 
Et  Gioùannì  Candido  conG regorio  ̂ ìrnafee  nel  Uib.dei  Commentari  £  J  ., 
già.  peparla  di quefii Euganei  Plinio  nel  decimonono  capo  del  terrò  libra  it  » 
quali  annotterà  Verona,  Et  nei  uentefmofcrìue  per  opinìo  ne  di  Catone  chefir  * 
ro  i^cajkRifoggnsìa  ì  detti  Eagami, i  quali  aìtmlerano  fottopofiìa  i  uS~ 
Imo  ancor  nel  primo  ne  fa  bonoreuole  mendone  (come  Poi  dimorerà)  c"ìt 
fosca  L'fcano.atiando  dice,  1  ̂  * 

Eaganco  fi  vera  fida,  memnramjbus  ^ugtjf 
Colle  le  deus  Apon  t  is ,  ti  bi  fumifer  exi  : , 

Et  Giuuenale, 

Au]nc  Aiicctiorei  difpci-gttur  unda  ridalli. 
.    ,  Et  Eugaiiea  quantum  vis  (nclior  agni. 

~dRai  altri  fcrittorine  fanno  memoria  de  gli  Euganei .  Da  cbibaueflero  erhine 
f*  fmt>  àuerfe  opinioni  Q  Vuole  Catone,&  Sempronio,  che  haueffero  principio 
da  DarJano  Tofeo^mperà  the  uogliono  quelli ,  che  babitafero  ì  Tofani  in  queflì fmglii  .Onde  furalo  talmente  Euganei  nominati  Mia  nobile  origine  hauuta  da  i 
Tofiani .  filtri  dicono  ,  che  batiefiero  principio  da  i  Grecita  non  inducono  tefìt- 
monio.Furono  quindi  j cacciati  detti  Euganei  da  i  Veneti,  da  ì  quali  atquìfiò  tutta 

Veneti,    qn  e  fi  a  tygionc  degli  Euganei,  il  nome  di  V  E  \E  T  ì^t\  Dìuerfamente  parlano 
Oii-ine   X1*  fattori ddfofigkc de  i  renai.  Et prima  C<tfo»e,&  Sempronio  nella  dìuifto 
di  Vent-  ne   Italia  diconojhatteffero  origine  da  Faetontc .  llcbe conferma  Bcrofo  Caldeo, 
ti.i.         defcriuendo  la  genealogia  diquelli ,  quando  dice  .  Fu  figliuolo  Veneto  d'iridano,  ' 
Faetontc.  nipote  d'un' altro  Venetoy& pronepot?  di  Tiìà,  che  ■pfeirono  di  Faetonte ,  figliuo- 

lo di  Ligure  Egittio.ìl  quale  Faetonte  pafiò  nell'attica ,  quindi  conducendone  le prime  colonie,&  i primi babitatorijietta  Liguria  in/Ino  al  Tìlauento,  innanq  dì 
Enotriof& di  tutti  i  Greci(  come  altresì  dimosìra  Catone)  di  poco  ananti  la  edifi- 

catione  di  Troia.  Coft  dice  GiouanniAnnio  ne' Commentari} ,  riprendendo  Come" 
Ito  T^i potè, che  dice  efìer  uenuti  quefli  Veneti  delf^tfta;  &•  foggìnnge  e" baite/fero 
tffi  Veneti  origine  da  i  Gallis&da  i popoli  di  Europa,  nobiliffima  fiirpe  Erìdana, 
tome  è  detto, Recita  Strabinel  ̂ eJr  y  IibJue  opinioni  dì  qxefìì  Veneti. Et  prima 

dice,tbefofie  opinione  d'alami, che foffero  ffiiti  da  i  Calli  Veneti,  quali  babìtana 
no  circa  il Mar'Qceano,& altroché  haueflero  bauuto principio  da  i  Veneti,  quali 
paffarono  in  que [li  luoghi  con  Antenore  di  Tafi agonia ,  doppo  la  mina  di  Troia, 

affaticando  fi  dì prouare  quefia  fua  opinione  con  la  grand" indufiria  da  loro  tifati 
in  nodrire  i  ca>ialli,a fimigliaìiga  di  quei  dìTaflagonia.  Soggiungendo  ch'era  ma- 

catane' fuoi  tempi  detta  follìe  it  udine,  &  diligenza.  Era  approuata  quefla  ultima opinione,  fecondo  detto  Strabene  nel  i$.t;b,dalta  maggior  parte  de  gli  jcrittori,et 
tra  gli  altri  da  Sofocle, quando  dice.  Sophoclesin  captìuhau  llij  vtntenorem ,  oc 

filiot  ciut  (km  Endif  in  Tbraeìam fermtos  tradii.  Me  circa  Adri&m ,  in  capai-- 

ma 



YEKETI,  CENOMAN
Ti  4*« 

K*Wfr,4«<«  nmc Enetia nominagli  frtitéfcriue  Cornelio  Vjpote, 
 mnjfà 

Z  kijtom  il  tifica  tacente.  lamprìmum  omnium
  faus  constai  > 

^Jerosfcuitumeffe  Troiano^obus  Uenea^nuno
recue,  &  uetujlo  tip  t  » 

SS*  Ì  P^freddevd^e  Helen*  femper  «M^j4m  j  fi * 
 *^'if 

^TÀuos  Minum  .  CaftèwdMnàe  mtjs  ̂ tntenorem  mtn  midtitttdine  Hene- 

tnZi  fritti  *  T*U«**  puifH  &ftdts,  & 
 ?h,lerncncjf 

troiai  JLiffo^rebU  itniffetn  intimata  marh 
 Mriattetfinu,  Rugane^ 

W«i  torUvlH"  A**M*ìHM**»S 
 Troianosque  m  titefr. 

tteL  &  m  memprimU  egre$  funi  locum,Troi
a  uosaM.  TH&m  ™àe7r* 

iZc'ZjlAv  unwr^vUi  apMXofi  il  volgare  dice. E
glte  mmftfa 

manti  Mtckalm 
 «tf  «fg'g» 

Umetto  E«t*&<tott»àl*.  Et  primis  per  l  antica  amiatta  V^P*
 1  «J 

ri  uff*»!  per  #r/f  £mp»  per  comporre  pace  fra  Tmam,ct 

Grecdcrfar  rejiituke  Elena  a  ì  GreclQnde  poi  per  yartf  enfi  e  àMto
fbt  M> 

me  con  la  mokìtKmedeglìMenetitfcacchti  ài  Tadorna  
per  la  feditane  ,  ba- 

«tndo  perduto  Fitemenelow  B$,&  capitano  a  Troia  ,  &  cercando  u
n  cf'?°> 

the  li  conducete  in  amiche  luogo  ad  babitm ,  ne  uemfìcro  nell  intimo  Golfo  m 

ma/ Adriatico.  Et  battendone  quindi  facciati  gli  Enunci ,  habttaWt  di  quejU 

imihilra  detto  mare ,& l'alpi, &  quimbabitarono.Fu  
aàlimandato  p-miera- 

mente  il  imi»  ouefcefem  in  ten4-Tvoia,  &  parimente  la  conn-ada  d
a  loro  Wf 

Tofiiafa  nominata  tutta  Ugencration»,  che  quiui  babito  Veneto ♦  ìkbe  attrai  lo  Vcucti. , 

conferma  Silio  Italico  nell'ottano  libro. 
■  Tiim  Troiaio  «telili}  tdlm-e  ami  qui  uh  om 

Eupnea,  profughi  Cicris  /Uiicnonsons, 

Necnon  cum  Vcucus  Àìqutfqa  iupcrfmt  aimis. 

Itpcr  tanto  io  fon  dell  opinione  dì  tanti  digniffmi  ,Attto?Uche  quelli  Veneti  paf 

fajìero  ama  cum  Antenore, ruhi  alatola ,  Uecheda  alcuni  di  quelùfiano  dejcrit 

li  con  la  lettera  afpìràta  H  ■  Ityndinftno  pretto  la  maggior  parte  di  tfifi  rhrouà 

efìer  pofio  in  lmy>  di  quella  HJa  lettera  V.&  fi  dice  Veneti,  per  miglio
r  confona 

va(come  dicono  alcuni)  DiquefliVenmnefa  etiandio  memoria  Cornel
io  Tacito 

nèmàtam  libMCbifi.  alfine  fu  nominata  quetta  legione  Marca 
 Trcuigta-  M«* 

n.t  o  Trittigiana  (come  dice  il  uvlyp.)  Et  la  cagione  ferebs  coftfojle  addimand
ata 

l'ho  narrata  fcriMndo  della  Marca  di  Ancona.  Onde  qui  altrimenti  non  ne  par- 

faò.IUi:nate  le  forrt  fa  i  Longobardi  da  Carlo  magno  (  bauendo  fatto  prigion
e  il 

loro  ̂   ùèftderio)cofi,tomepane  della  Flaminia,  &part?  di  Emilia  fu  add
jman 

data  piagna  jer  eftere  Hata  femprs  fedéle  alla  città  di  ì{oma ,  &  pa
rte  d  Emt~ 

Ha  con  GatlìaTranfpadauajngeua  a  i  Longob«rdi,Loì!gobardta,bora 
 Lombar 

dia  (come  è  dimoftrato  ai  Imi  luoghi)  co ft parimente  fu  tbiamat
a  tutto  il 

1  III    i  pfie/e 



Marca  trivici  a  km 

Tomai    "Pl'afmi.  £„m  itrt„,J!  MJp *'*'re»l"»™<,  w,^'™ 

««temi,  ««*  <W ̂ .  ̂ „  7Wmf0    JSt    fl  B,f,,^™t .  ̂ Jf»//ce  S 

fc,rnimìnòtìd}clb         fiu^Mitl  X  A         m  m£{^  i  confini , 

tett^  twfitafauiteràil  Sa  a ?a(L^Pl  >      partono  Clìzia 

f»t  émojimè  .  Et  !m?Td  rTr>2  a  -  »m™«f<«c  mari,  te. 

jU*^,:  &  Uìnfr  JulT  tlMftl0^  ài  Garda ,  «rf 

*w  ̂   ̂umtZJttnl  ti 7  '  ? W ? ' 



VBHSTI,  CEN
O  MAXI  1.  

'?* 

i 
Lia. 
Trinila- r  m^'i1^^  quanto  dalia 

%w,non  dirimenti  madera  nella  ̂ tmdu}fi  £EE* 

mbm  molto  nobile ,  <*"  ' 0,,c  £  "JgJ J  -  teMr<ttmne  di  vini* ,  &  ■ 
l^cd-buornini  dì  granii ^o^  *  * 

Stri .  ZTf  ««fa       m^o  *  >  f«™  "  ÌSLW'fW  Mftwn 

Sacchetti 
fra  le  prime  dì  reftawfln  Itala ,  cornea  M**?**?  fa  /.  fk  fwd 

fcl»  U  *«r»        Mencio  «*  ̂ ^^f^SSSSi  P<*  fa  *«* 

quant,  di  larghe ,  *               *  £  £  nfe& '  * 
A*»            "t  {'^  fa           UT-*  Tacita 

(trautUalmtanaàa  Verona  f  f  «  *  inm llélliam uhm  Vt 
nel  \7.&i  9Mro  dd»q^cme  fl«e/fa  ̂  

Jletfo  d«  i  ̂wfjS  »ei  >°Ì0'  d1  T  t^J^nrihtì  Unì  moki  altri  t  di- 

Ufi  edifici  rmBr*»doMm<h  ft^<0ff  br4  rf«  »  ̂  
fie  nùmpi dorico  ̂ f^^^^nean^a  ?o 



It 

mììjcuio.'"  f*wopimtt  Cor  Tacita  »»/      n  ,  .  """""«te  ti  Tartaro    Hr.c  —  '  W 

Pome  Po  J,  '      ,  11  feltro  correda  Voate  At./  J  1 .  J »a  Partire  c(T»  ,„ kto,        fP™  «  biffo  tre  mhU  coni  *Z   f*'  '  tr!*too  dalla  TorrrAiSl 

%Sz£  Sfigl^**P**  y^nanfl;JÌÌ^Ha;  f  *****  Sci/e . 
fW^ct-       rf*  ̂ »*o ,  rf/  p'  ZJ'1        ma  del  Tartaro,  &  &  lini 
to&i,    *pmm  k  bocca  gf»  >  &  ?  «Mfe*  fan  mS>ìJ1 

Raffio,»  Af^W^ ■  W/  Ijop,  Q,^  f'| "W  Jh»^  Goit?a<*a  da  flZ 

SS* '^^P^mi^^^^l^^P1^  Cacari f& Seti,.      Ha  pahtàe  fitto  ttnU».     la  l ,      ddl^°  corf°  >  &  entrare™  lue- 

WiH  Bar  ftt^t0^^iUb    eb  S^Ì  fi*'  ******  fcrìu* 

—     ̂ f^f^^do  Z^SZttS^-  ThaM  ****** LànauoJa  i  Lumi  r  ;„  ;   .'  J  **        '  •»  r/>tó  *7  ̂   „j;„      *  H 
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'jt  Sotto,  GollùTgpfManregdi  Houec  chiara,  ì\pncòs  Torre  di  Magnan,  Ce-  *  fclSfen 

ìgtto,    Pm        Ferana ,  Innanzi  ch'ia  entri  alla  defcrittion  di  detta  città,  no-  ̂   T*.0""' 

\elio  parlare  del  fiume  Ladke.  Egliè  quejlo  fiume  ̂ dthefn  da  Tlinio  nominato  nel       0/-~ 1 
mt.cap.del  ì  .libro  &  parimente  da  Vergìlìa  nella  Buccolica ,  &  mi  5,  libro  drl*  ̂ (J^rp^•^. 
ffjineid^  quando  dice.  Siae  Tadi  ripis ,  yAtbefmi feupropter  ammutii .  Et  da  Li-  Roucchij 
Mo,  &  da  molti  altri  firittori  ;  ma  da  Tolomeo ,  &  da  Sempronio  nella  diuìfion  ̂   fata, 

jell' Italia  piana  Atrianus .  Soggiunge  effo  Sempronio ,  che  fojfe  queflo  fiume  il  Jc 

'termina  de  i  Volturrtnij  quali  cvntnciamno  allago  di  Como ,  <&  trafeorrcttano  p^"*"  ' 
a  queflo  fiume  ;  otte  haueuana  il  fuo  principio  ì  Veneti^  Malafitta  fontana,  dalla  g,^' 
quale  e  [ce  nell'alpi  di  Trento^fecondo  Tiin,&  é  nel  principio  molto  magro  d'ac  Indice  (L 
qua,&paifcenilendadimanoin  mano  entrandoci  molte  acque ,  &  maxima- 
mente  il  fiume  Sarca .  fra  Bolzano ,  piegando/i  al  mezzogiorno,  comincia  ad  eficr 
tnolto  rapida,  &  uiolento .  Tofcia  pa/Sando  da  Trento ,  alquanto  più  piaceuote 

feende  per  quella  pianura.  Tuffata  la  pianura  antidetta  ,&  entrando  fi-a  gli 
pretti  monti  comincia  difiendere  con  tantaviolen^a,  &  for%atche  par  uoglia  ro- 

vinare ogni  cofa  *  Et  con  tanta  for^a  partifee  Sperona  in  due  parti ,  fiotto  la  qua- 
ie  cu  un  ramo  entra  nella  palude  nominata  difopra,  &  al  fine  mette  capo  nel  ma 

te  Adriatico  alle  Fofionì,oue  è  uno  affai  bel  porto .  E'  questa  bocca  un  di  quei  Scttt  '«» 
fette  mari  da  "Plinio  deferitti  nel  1 6. capo  del  j -li  bro  (  come  aitanti  difji .  Forfè  è 
addimandata  quefla  bocca  Fofione  dalle  Foffvni  Filicine ,  talmente  dette ,  delle  pn  jon 
quali  { antidetto  Tlinio  dice  effere  ella  da  altri  addimartdato  Tartaro  ,  fecon- 

do che  é  dhnofirato  nella  Tamagna  Tranfpadana.Etìandìo  una  parte  del  Lattice , 

infieme  con  Cicque  di  quefle  paludi  fanno  il  porto  tirandolo,  talmente  da  Vlin  no-  ̂ 0"°  "tt 

minato .  T^on  fi  può  nauigare  il  Ladice  dalla  'Jùa  fontana  infimo  a  Verona ,  per  Biu('t,!°  * 
la  gran  rapacità, benché  però  fi  conducono  fe$atterc,come  eglino  dicono,  di  tratti, 
&  lungbì(fimi  legni  di  larice,  &  di  Abai,  con  lunghe  &  larghe  fattole ,  &  altri 
graffi  legni ,  ijìrattì  dagli  alti  filmi  monti  di  Trento .  l^atiigafi  pofeia  da  Vero  Ha 

in  fin  0  alFantìdetio  Foffon  e .  rincora  pare  ante  dì  dire  due  parole  di  quei  largbif- 
fimi  tampi, quali  fi  ritrouano  fa  Hcjtia,&  Verona,dimandati  Capagna  dì  Fero-  t\  [  ̂cro- 

ni?, che  fono  di  grande%jtt  venti  miglia  ,  auuenga  che  però  fìano  lauorati  in  alca  -  uà. 

ni  luoghi  talmente,  che  fé  ne  traefi-umento,  &  altre  biade  per  il  bifogoodell'huo- 

mo, n'odimene  fono  intorno  Verona  da  quattro  in  j  .miglia  incolti pieni  difafi- 
fi.  Vuole  Biondo ,  che  in  qtteSìa  campagna  fufje  fiuta  la  battaglia  fra  C.  Ma  r  io  r 
QXafttìlo ,  &  ì  Cimbri. Et  perche  ne  hoferitto  di  quefla  cofa  nella  Calila 
fpadana ,  più  altro  qui  non  dirò .  In  quefla  campagna  efkndoft  ridotto  Odoairo 

i{edegli  Eruli,&  Tttnilitigì  tiranno  delf  imperia  d'Italia,  bauendo fuperato  0- 
refiì,  &  ̂ 4riguflntafó"  effondo  poi  egli  fuperato  da  Teodorica  }{e  de  gliOfirogotti 

preffo  al  fiume  Lìjòn^o ,  &  battendo  dopo  tal  rttina,  ragunato  un'altro  groffò  ef- 
ferata ,  &  paffuto  quitti  cantra  detto  Teodorico ,  &■  battendo  combattuto  con  lui 

tre  giorni  continui }  al  fine  rbnafe  totalmente  fuperato ,  come  nana  Biondo  nel  3. 

iib.àelthìJl.Tarimente  battendo  condotto  nell'ìtalìavngroffiffmocfercito  <Arnol 
io  Duca  dì  Bauìera  contra  Vgone  Borgognone,  ìhptale  Arnoldo  fi  era  ìnf ignoriti 

•  ili  4        di' Italia 



Verona. 

I  Marca  trevigiana 
ftW&  trhrfanmtWin  Ftromf  come  ne  ent  aatQ  rirnmfn 

«•ri  iSMUfb^  w^fJL  città  /CSfir£ff^?^ 

(cerne  ferine  Spremo)  dM*bM 4fm^^Z^^^?^mt 

stato  il  prato  ad  entrare  in  Italia  )  fa  erafì  L**  ,  ■  a  i  l  l!ftf™em 

df,  effer corrotto  limo,  oue dice che fcendelTe EruoZZihtJ^t  " 

&  velière  di^  che  Me  Fermi  editai 

fi  debba  terme  che  fiffe  quella  città  fabriatt*  A ,  ì  T!r  •  ®  ■  *w  «  tue  die 
Ì*&t  Trotini  t  ̂ &C&t^o^Tf^^ 

£  V.cen^,  cioè  rifiorarono ,  onere k  wZdmm  £T™ '  ??*g 
idonei .  Et  per  tinto  direi  che  mfla  c$À  tTSV.T      f  ° 

SE    ,T 7    ̂      f         Peperò  non  io  nominano.  Form  mi  ri/m»- 

2h2*«2  d0nì  \ Je  fi  r!trùm  «$  fi*  '  >  cote 
Z  UH  ÌS*?7  ì  "°è  &?*rche  bor*  Priamo  dJ^grkekma ,  &  di 

tÉiZt^rmchjìa      $  dJs:PÉisr*t 
Ziri  W"/m«,«'  &mWma,  ou'è  mtmadi  Jrand'opere  da 

giìari 
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m}4rj  dì  Cicerone, & pofiìa  ad  ̂Attico ,&  altre  opere  di  quello,  ouc  uedìamo,  che 
$u<tnto  faranno  vai  ic  nella  materia,  tanto  faranno  uarie  nella  /orna .  il  fimile 

nitri' fi  fi  conofee  ejfer  ne  poeti  Sifagna  adunque  adagiare  lofcriuere  alla  materia 

della  quel  itogli  amo  parlare, T^el  libro  dell' ̂ AgncóUura(bencbe  la  fia  balìa  mate- 
fia)bifognandone  lungamente  parlateci  potcua  meglio  adattare  il  parlare,che  in 

quelli  libri  dell'orìgine  delle  città)  per  efiere  firetta  ,:brkuè%  &  come  una  nomen- ttatnra,ofia  cìtaùone  iella  città;  &però  erano  /officienti  poche  parole,  benché 
etiandio  fi  veda  ornata  latinità  -,  &  non  meno  artificio  in  Stringer  tante  cofe  in 

poche  parole ,  Olire  dì  ciò  ritrattiamo  in  Lituo  nel  quinto  libro,  in  "Polibio  nel  [e- . 
conda,&  in  Trago  nel  uentt fimo  come  babitarono  i  Tofcani  tanto  di  qyà  dal  Tò> 
quanto  di  lì ,  &  che  furono  di  quefli  luoghi  [cacciati  da  i  Galli ,  ̂Anche  leggo  in 
detto  LÌuio,TolìbìoJ& Tlìnìo,  cbebauefihro  detti  Tofcani  dodici  citta  diqnà  dd- 
t spennino .  Eg!iè  adunque  necefiario  di  ritrattar  dette  dodici  città ,  Icqudi  fa- 

tano da  loro  edificate  auanti ,  che  mai  i  Galli  fiendefiero  nell'Italia .  Onde  io  fo- 
no dì  opinione, con  molti  altri  nobilitimi  ingegni,  &  letterali  huomìni ,  &  tra  gli 

atri  di  Giomnf.  Antonio  Flaminio  Jmolefe,  chefen^a  dubbia  fi  debbia  tenere  ef- 
f ere  gli  antidettt  frammenti  di  Catone,  &  di  Sempronio ,  ìmperoche  cffi  dimoia- 

no a  noi  t  antidate  dodici  città  Tofcane  di  qnà  dall' spennino ,  tra  le  quali  uiè 
quefla  città  dì  Verona,auitenga  perocché  creda  ìnfieme  con  Liuto,  &  Yrogo ,  che 
fafkro  pai  da  i  Galli  rìSiorate,&  etiandio  ampliate ,  battendone  fcacciatì  Tofeé* 
nifCome  foitente  ho  detto .  Et  per  tanto  fi  dicono  efiere  Sfate  fabrkate ,  pereflav 

fi-vt  rifiutate  ,  &  aggrandite ,  com'era  cofiume  preffa  gli  antichi  gufare  questi 
noe. ,  biU  l'vnafer  l'altro  .  Certamente  io  non  poco  mi  m  graniglia  della  ro^e^a 
d'akuni,  ai  quali  più  aggradifee  d' intendere  effere  nfeiti  de'  Barbari ,  the  del na- 
bil  fanguc  ToftanoyCQttciofta  cofa ,  che  efìendo  italiani  douccebbona  battere  mag- 

giormente a  g>ado  di  ritrattare, che  [offe  fiata  la  loro  orìgine  italiana,  che  Barba-' 
ramperò  femprefentandoùi  tterità .  Lungamente  potrei  parlare  dì  quefla  cofa , 

tua  per  non  aagar  tanto  fuori  delmiopropofìto  >  per  bara  più  mnm'ì  Stenderò . 
Duo  adunque  che  fofie  primieramente  Verona  edificata  da  ì  nobili  Tofcani ,  & 
chefofie  una  dì  quelle  dodici  città  da  loro  poi  poffedittc>  dì  qua  dalf  spennino,  & 
parimente  Verona  nominata ,  come  dice  Catone }  benché  quindi  pafeta [cacciati 

detti  Tofcani /offe  rifiomta,o  aggrandita  da  ì  Galli  Cenomani ,  fecondo  eh' è  det- 
to. Ella  è  difegnata  da  Toh,  ne'  Cenomani,  &  ripafia  da  Tìinegli  Euganei  ynel 

1 9-cap.  del  iJtb.  &  snnouerata fra  i  Vokurreni  della  Gailia ;  da  jtnnìo  .  Ve- 

Joè,  ebecommunemente  fi  ripone  ne  i  Veneti ,  &  nella  Marca  Trìnigiana  co- 
me èferìtto .  Ella  è  non  meno  fortificata  dal  fiume  ytdkQ  che  partita ,  &  mol- 

to ben  preffa  i  colli  edificata  (  ch'ai  me%o  giorno  rifguardano)  <&  ornata  di  nobi- 
li »  &  magni  fichi  edifici ,  babitafì  da  nobili  }&  cìitilì  popoli .  Era  i  quali  edifi- 

ci} iti  èUchtefa  cathedrale  molto  antica y  &  ilfttperbo  tempio  di  S.  *A.na(iagìa  de 
i  fiati  predicatori ,  Emi  etiandio  qttiui  il  grande  anfiteatro,molto  antico  dal  mi- 
$0  Barena  nominato ,  da  L.  V.  Flaminio  fabricatù ,  fecondo  una  tamia  di  mar- 

mo ritrottam  nella  cbiefit -di  Santo  Eidrìano  di  Lucca  con  tdlnfirittione . 
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L.F.Plamimus  f^m.Conf.ac mwrf*  Graia  Domita;  ̂ mbhhh^ 

Kv  ̂ J^^f^te  ucder  di  quanta  grandcira  file l'è  f* 
hho  ddlanUcUtàdÌFeronafatto  da  Tonilo  f-nS^ffijB*  ** 

archtmnfak  ccm^liin  detta  libro  adtJad  uno  ZTdttfSkSdtt  " 

m  eJTa  utrà ,  fP^oledifi-umento^ 

£E3fi&f*t  WW^wà  de  t  i  pa  f  [  stnZT m  «tonfate*  fu  m#*&  abbonda,™  in  tal  maniera  che  firn  ZlZt 

fgfU^^anì3ma  etiandio  Lflffc  dedmu  SS'KfZ^ bnaion  niella  condoni,  &  poi  nominata  da  Gallieno  l^aZTvZa Gallimi ,  battendola  fatta  rr fiorare   Sèna™  j  J^V  ,  t    '  '  ̂ 
terrà  mfìtm  al  «yt»rJ;»  Zi     )      '  icyre/aP^  Ubidiente  al  Bimano  ìm peno  injwo  al  principio  dell  indettone  di  quello .  W  qualtetnframh'dtaal mgfa  chioma  faowmaua, fecondo  LfaemX  le  JrTclTjnTa 
Li  cofi  nmafe infìnoX paSÒ  Attila  net?  itala  ,Ct  Lì    -  ̂   ' 

ti*»»!,*  nm^nlam^^ìZi^}  ^ fronde  ilcapo  aicmH 

"  »jf  "oMaltr*  injmo  che  pafo  nell'Italia  Tcodìmo  flede  vii  ckró- gotu  mandato  da  zenont  Imperatore  a  Cosmopoli .  , Z  J g£ 

m>  iWg'  o  id  Jtaùa ,  ̂/ fiMf^ rt/^rf/o ubbidienza  Verona  fa Lk  ri. 
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EU  ,  JUrtWri;  i  t0^r  ̂   ffi  ,3  cretti  da  Carlo  Magne  > 

libro.)  mono  poi  i  ̂̂ tJi^^,MI^S^t0  Kpàotf»  Borgo- 

I  LaéoreCcomedmojìr*  Biondo  ntl  $Mro di «  J &;  r  <  J^a»» 

ifuoiMacjlratu  &  conati  *^J™.       .    «  «ouernandofi  kxauà  l~ 
Lhacontru  nemici  hi  fognando.  In  ffSK^¥*®" 

teU i  ̂™«^  n?M«f ■ *S»w  f "  '  * ™  Federico  Barbaroffa.etpot  rt 

%ioratoda!lc  città  ̂ ^Jf^!S^& ^S^t  ***** 

rmio  con  lui  a  banéere fregate*  r  ̂   ^ 
lorderò  t  -^SS, 

« i  orti «ii  J.  b*h/<™ ,        Tlf  lte/*e m&Jtedto i& 

fucchndom  i  Conti  W.*^»**  A  >  * 

pami  tome  dimoia  Torcilo  _  ̂̂ UnZato  della  città ,  furm  [cacciò 

tiì&banditid'ejfaìCW  f£3  infierì  i& latennefof- 
dmocome  capitano ,  £^»<>*»^>  n  lJ(;dugeM0  unouantano- 
f»<a;a ,  con  lafua  tirannia  anmU.&  '[ »  >/b  f/e,ffl  TO; 

^id  dì  Vcrom  y  onerano  dimorati  t  fM  amw  )?mna.)n  ffr 

%  dtcono  alcunché  era  nuoua  famf*  ̂ f/J'//?Sò  >  che  fucato 
tmjne  anni  in  tal  Matihato  tanto)  fnd&m*  1*  Wmo  *  ?£7?&. 
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™À«>y  atti hji facendogli  hunorenolì  canniti  w,.-,  \,  ttt(,dl"hhonor„ì 
Bartolomei  Càn  frLefo  &^SÌ »*  del  quale  nel  lZ7,  0ttn£v        ,    f  *  V"***        «mi>,Jn  fi 

r«™V,Jwhfi  Alberto  i  ìitSl  2t  >  h  fW*  A"  #2 

5^  ««MI»         <tf  ftft,  kclSTS    m  lUùg0  fidati.  Tafì 
*m>  buono  nei  i  ?oo,^  /«  /?•<><?/* a  tilt'  *     $"t'me"te  de  i  poitcrt  tanto  b„ 

tingendolo jì  come  Pathef&pn^Z  l^ff*  da  pomri  della  citi 
fi  ndMacfato  a  hù  SdoZZjf  ̂ almente  Iddio  ferini .  w 

memo  la  città  h  dkde  per  compmno  elfi     4fa&e*r«*  Et  difmeonfené. 

«hm  feeondo  ,  MaSno  fecondo  &  Z  %  Ì^T  moglii 
mmtala^era.  muendo™Zn\?o  ctTit™  '  L gli  non  fi  contentarlo  fatelfo  canv?Z  r  1>Z  P**fmttn  anni)  parendo- 

yantoeghb^Ha.  mc^Zefodi  aJ,f hT, Cmt^  boriti 

thWt  dì  Grande ,  &  £$2  SffilKLfi  ̂ ^K^agnà bamfino  &  l ultimo  della        t  aMmldtlA 
retto  Sartina.  Turano  ̂ feiSHt!/^^  Grand<>  «fi**  To- 
ta»* fk^Sf^^Taì^^t^^1^^  Mi* 

■ProcHratori,  feruandofi  afe  L  Inori t77!  **M/*A> ,  & Wffwm  &  fai  ricarii^  chef* 

no  ,  lafcwdo  ̂ tkm  uh  &  jSo  niTj^r  '  ̂l™W*"oVn* Frmcefco  Grande,  Umduolfe  halTZl  mlk  ̂ gmrìa  Can 
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'  g/fa  Monhgnana,  &  Vtóotia  nel  mille  trecento  e  uintì  tìnqu?,  <è  neli'nt:  otto 
K&k  Treu  igi <  ;  :  tìWe  b  j  w  wrt ,  (aitanti che  fi  parHfie  di  detta  città)  pàfiò  ai* 
ultra  »  ia,&  fu  portato  a  V trova ,  otte  fu  feditilo  con  grande  bonore,  dapòi  che 

Jkobe  tenuto  tafìgaoria  dicjfa  attui  dii  inatte  di  [natta  trenta  fette .  Onde  paiono 

fatture  il  fa' fa ,  quelli ,  che  dicono,  che fignoreggìafft  anni  cinquanta  uno,  coatta 
6ìjfc  cofa ,  the  non  bebbe  ulta  altra  di  tre t afare .  Fece  marattigliofe  cafe  qnttlo 

Csna\.  ht  pertanto  meritò  effit  cognominato  Grande.  >Antor  niuendo  il  padre, 

atquiflò  motte  città, &  luoghi  (temè  detto  )  &  parimente  dopo  la  morte  di  quel' 
by&  ((acciò  di  Mantenuti  i  Vafiarint \et  aiutò  i  Contraghi  a  pigliare  L  ftgnorìa  dì 

e  fa.  Furono  pofii  alcuni  sei fi [oprala  fua  fepóliura  in  Latino  (fecondo  quei  te  w- 

pi  tenuti  eccellenti  )d>  e  fono  tionini, .'Pigliarono  la  fignoria(doppo  la  morte  dì  Cam 
gtande,effcndo  mono  fen^a  figliuoli  )  ̂4lbmo>&  Maflino  fuoi  nipati(glÀ figlìus 

li  di  Alboino  fopranominato)elerti da  i  Maefiratì,  &  popoli  di  Ferona.ììra  ̂ Al- 
berto bwmo  pacifico  ,  man  fitto ,  &  gioviale.  Onde  motto  fi  dilettatu  dhuomini 

letterati,  uìrtuoft,  &  muficì ,  e/fendo  di  delicata  compleffione*  Tel  contrario  era 

Mattino  bcllicofo,  terrìbile,  furio fo,  &  ben  tompleffionato  a  fopportar  ogni  fati- 
ca ,&fiento .  Tiglio  Mafiina  Brefcia  con  gran  frode  ,  per  opera  de  i  Guelfi ,  & 

ruinòì  GìbeUini ,  non  hauendo  rifpetto  a  ifuoi  antenati,  &  anche  al fito  honoret 

tbefìfaceua  delta  parte  Gibellina ,  che  fi*  nel  milk  trecento  e  trenta,  &  nel  tren- 

taqnatn-n  s'mfignorìdi'parma^tokndoiada  gli  officiati  iafetici  da  Giottannì  i\e 
dì  Boemia,  &  parimente  bebbe  la  ftgnoria  dì  Lucca,  dasdòft  a  luì  Iucche  fuper  no 

pacare  fotro- i  Fiorentini .  Sottomefie  anche  Ùdoter^o,  con  molti  altri  luoghi .  Se* 
tondo  ahuii furono  inuefìitidì  Verona,  &  dì  rìcen^a,Lucca,Tarma,  &  £a!trì 

luoghi  da  Ut  ntdiito  "Papa ,  &  fatti  Vicari?  della  Cbiefa ,  quefiì  due  fratelli  con 

cbììgatiotit  d:  pagare  alla  chkfa  Romana  tiaf turi  anso  cinque  mila  fiorini  d'oro, 
&  ad  ogni  reqH' fithne ,  mandarli  dugento  buomini  i(  arme  a  cauatlo^  tietentù 
fanti  a  fua  fptfe  dieci  anni .  Gufi  dice  Corìo  nella  tctT^a  parte  dctfhiflorie ,  & 

Soggiunge ,  che  ciò  fece  il  Tottcfìcc  per  efier  tiacante  f  Imperio  paniti  effendo  le- 
gittimo imperatore,  àìtvndo  ejfer  ridotta  la  autorità  a  luì.  Ma  quejla  cofa  io 

non  leggo  nelle  btf forte  di  M,  Torello  „  Fjfendo  dittenttto  Maflìno  col  (rateilo  tan- 

ta grande,  e  tanto  potente,  ch'era  temuto  da  i  Trencipì  d'Italia;  Dubitando  i  Ve- 
netiam^  i  Fi  fonti  ftgnuridi  Milano,ihe più  auanti pafìaffe^d  infignorirfi  del 

la  maggior  parte  d'Italia,  fecero  lega  centra  di  Itti.  Et  gli  mandarono  graffi  ef- 
firciti  cantra .  Onde  Msfiino  mandò  Alberto  fito  fratello  a  Tadoua,per  difender 
tatti  quei  iuoghi ,  il  quai  fu  tradito  da  MarftUo  Carrara  ,  introdutendout  dentro 

t  "entttanì ,  &  cofi  fu  fatto  prigione ,  &  dì  Tadeua  fene  infignorì  detto  Mar- 
filta,  che  fu  ne!  mille  trecento  trentafette.  il  che  intendendo  Guido  da  Coneg- 

gx>  capitano  di  Maflìno,  th' era  in  Brefcia ,  diede  latittà  ad  ̂ %$o  Vifctnte,  Can- 
na figgente  .  Conc'mudenfi  poi  la  pace  fia  i  yifcanti)FtnetÌani,&  Ma  fimo,  uoì- 

fera  i  Vtnetìanì  Tt'mìgì .  ht  net  quarantadue  gli  fu  tolta  Lucca  da  ì  Tifimi ,  & 
Tarn*  da  i  Correrìe ft,&       Fu  Ufùato  poi  Ubera  tAlberto}& ne  uenneaFt- 
roua.  £1  uedertdy  Majìino  ài  tanu  altera  tfftr  dìnenato  *  tanto  baffo  flato  t 

firn 
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piene  é  trtfrtia^  f«fanni(eomefaok  interuenire  a  «udii  che  A»,  , 
»  )fe*epa(ìò  dì  questa  nd  mille  trecento  ***** 

Z  ^^febi,^  dnemnteP^  fiat"  *+ ****** Can  Storio,  &  Taolo Alboino  fratricidi*  iunT&TS^ ht  fafepdto  molto  bonmuamm.  in  una  ftpukm  fatta  ÌvfrZl Kno  é  Santa  Maria  Unticcia  luì  appaiata  Jun'EpuZ^r  ̂  po  Ltmmonc  olendo  Uberto  ripofarfr  &  attendere  aluZe fL  T- 
fiscal  popolo  della  città  elefero  Can  Grande  fm  nipote  i JZ  fct'  ?5 «*mt .  mefi  anch'egli  morì  detLefim  S 
futoann^arantafa  Segutò  nella  ftgnoria  dopo  la  morte  LZ:fcJ*£ ******  «fenderei*  (Smania  per  alcuni  negotì*  con  5f SE2 {™  M^fftwdo  à  Borano  ìntefe  effer  infierite  detona  fZZ  I/T 

vrcon  tmto  detjignor  di  Tadoua  .entrò  inv ercna,&  figgendo  F?,™^, 

trecento  ,  angamo  marno.  B^mafc  poi  in  Ftrow,  facendo £  «£££8 

vtllH4*?  ̂   d°pÙ  e  ̂h^kmtur^cbefurono  Tebaldo,  &  GulielrnV 
tiglio  Stgntre  mito  sdegnofo  >  onde  per  ogni  lederà  ocLfaZoSmìì 

elettri  Al«fflr«To,&popoio,feco»do  Infanga .  Mm,  f<M  1 

S  j8HWW*!#  haUeIfr  U^mYÌa  incarcera T*oto  dbomofaofratelb  nella  Kocca diTefcbera ,  incolpando  d'un  trattato  or. dito  contra  ddm,  &gtà  aimcmandofi  alla  motte  ( dubitando ,  fWaJfe  ,y/wfs  | 

JJ*™'*»  *  M?nP°' 1  f^fegumte  danti  S6.difaa  età;& fafcpolto  con  mà 
pojnpa  inmajepoltprafatu  a  fimglian^  di  Manfiko  da  llìJncatZÌJ efftndowm^ueH,  furono  mugliati  ndlapìma  dottanti  uerft  latini-Morto  Can 
S^ri^mgruiatjMtp  da  j  Macjtr*tìì&  Cittadini  Bartolomeo^  .Anto 

USS^f&t4  7°  *  ̂  *  ̂'CÌ  *mi>&  ̂ oiditredUeffernh 

£BffiSfe*£^^  Tmm*  
de'  ̂egrtni^da  ahi  de  ì p>m  delta  etti.  Onde  fin  che  fi  laftiarono  gommare  i  dJi  t  piarono  le  tofe lietamente,  &  gaiamente,  ma  efendo  crauti  alla  età  il  primo  dimmi  anni 

attendendo pcattmi  huùmmi,  cioè  Antonio Jeee  uccidere  a  tradimento  Bartolo- meo,acuo  foffe  egli  filo  nella/teoria,  nel  mille  trecento  ottantamo.Et  dì  conti- 
nuo fegmtando  t  rei  coftwi,  fa  /cacciato  di  Verona  da  Gtomn  Galea?™  primo 

Duca  di  Milano.  Onde  egli  (auanfitche  faggi fe  da  Verona)rinHncìh  puìVmen- telafignona  ad  alcum  pedali  dÌFinmtao  lmperaéore}  et  poi  nanamente  paf Sà  a  Fmegia ,  ebefand  milletrecento  ottanta  fette,  EtcoLm  laftmoriadi 
Verona  Oman  GaleaW  rifeonfe antidètio;  I»UutonhmwtihfÌnoria  te 



P  ■    £ «rln Ha MafiinapritnOfCapltan0 luì  ,U(  tmOtradort  Enrico* 

,UmJ  (Ji  S*u  ?iem*&  W*n  LiiuMa  di  C*«  Grande ,  *f*fc»»rf«fc 

fat  pdf  fidane  stati  ì  ea(  ci  ai  i  t  p  y*  p    ■ii„t;t,,*--!ÌS-pntòt  Quattro .  Et  ausi  9- j* 

limino  da  Garrirà  m  Cafri  ̂ c(,/wa"     J?U  coftgH  incarcero  nel  eaflello 
'Laido  bà«er  trattato  alcune  ̂ erc0n^jf'Z  Franato  anùdettc,  ouepa 

però  nel         »i  entrajfenicc^  1  icmm per  flaio  W«<>  «* 

ckVM**  «>w  W  iriM  dì  Verona  da  fe/f .  £ 

tZZc.  Bi  dato  a!U  luce  q
n^rn 

parimente  da  altri  l»o&i  ,  ̂efi  pw* >4*X  
 i  f/ 

tm  ctiavdio  tutta  l  Italia .  De  t  Wg**™  stf  Vefcouibebbe  amoueratifa 

fi^dotte&f^  delie-dine  dei  Tre- 

Sfiorì  wri»-^  ̂   rfÉiSSS  Ì/  Si  Gw^^f^ 
ir  rdiytk  riposo  in  Milano  .  Girolamo  rogatari ,  par  di  detto 

Jmt&  nella  fra  a**  •  K@  ancì'C  tZZevtc  (  battendo  peròprim  denon- 

.lata  k^m^f^f^^g^^^m  bo  dimoio  *f 
àimojìra  Iddio  pa».H»<>  ,pp««^o/^;  ^  W<J  ^ 
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IjfeHacud  fece  fide  della  fua  domina  ne  Segoni  Vredkabiìt        .  - 

cmpefe  moìuùbr,^ mafJimamentePbdrie netmpìdioJlZ  ̂ otr>  '<W 

£      Storne tcftfica  Ouidio  nel t.Jeì  Tritìi  LS  7fl/'f^ ^ 

Sape  fuas  ;i  oÌu««  Jcgit  ttìjhi  gran(Il0f  ̂  

™<  •  W  ̂ pcm>qu*  iuuat  herb.i  Macer. l'ttmo  Giuntare  nipote  del  Mainare  trtr-  „/tr,  "  7 

/^  ̂ w/m^^,^  Monacai  yefcouodi  W  •  dafg*p*rtt  ut 

(a.  iMàmm  Ca  mpagna  Mordine  de  i  Tredici Z,Zt  t/rT^7^ 
godente  J^,  *  ̂   ̂ ^XfeSif  ^ 

GiHKwnfulto,  &  feendc  Orato» \7«Z^r f  Gmfmft  dign,frlina 

tUemlmente  daeffer  anmèrate #13/ rfJX.     '    '.     antbef™m ,  Wf 

che  balera  ferito  nell'idioma  e/  (f™1**™»»* 

ftoM  tm*  era  la  eccellevi*  del  fuo  imeZ  7?  * W  f  **" 
folamente  di  Peroni  itali*  LS^tM^SS  ̂   "*B 

comodai emobbU  K«Poii  rìtronZ^tT  Ì-     '&  C™>&™  dtSanGut* 

^^lefuedegn^ 

naudifudkhìa  (  eb'i  corona  dtlle  dovette \e7aTlrì  ¥T  k  ̂ "ff 
tere  de  era  «ifi,  ™«**,„«iLr  V    J  f  f f *«  dio  ben  periti  nelle  (et- 

giwja  ua  tun; merare ,  come  i»  una  tenera  domell*  t^(T.         j  .       . , 
tlevantìti&fntew    ut    j  <.rifJ/^ff  f tf ?ifff  dottrina,  &  tanta ttegantia  mjtuuere  »  Etiando  non  tu  mancano  JWj  o/;  /.  ■  ■       •■  /■  r ™  *f  mmttaw  varagli  alti  ingegni)  fi  tome  Lo* 

dciiko 
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«U^h  prwto*^  Wf;  sf°Hl\^?ìò  „;„fitc  da  Alboino,  & 

1  mi^lmik^nt^^^^  JLJfofftdetto  tMm. 

Lft  ('import .  Twtff  ̂   °  f  "  SSr m  /  -JW^      ̂   ̂  

filati^™  H*^r  nataflTTj„a& dì  é«k*pwde*ti*  àa  «M* 
jGhnanm  Sagomato  ò        ̂   ̂MÌ^on  U         tìk.  £ 

n  le  XcfMcht.  T,W  gran  nome  *J«J  * 6  «"      ̂   JÌW«^/«*f 

no  *«f ti  i  kwrau  4  tato  ̂ ^H^ch  letterato^  drtno- 

jhano  iopere  da  lui  ̂ ftl!^È  Caldarm  d'andrà,  dt 
Yimtnte  abbinò  i  morta  ,  ̂"ff'ffi ifè  Ornò  anche  -ptf  *  w«i  Ffdflte- 

fio&  Danieli*  amenducdi  S.  Sebajì >ano.  v  i  r  MtAn}nd^ono  f£> 

tornii  fiondo  fk  «nato  oltre  a M  ttrnaje  ̂   #         dl  v<t 

fr&ptr  le  firn  ̂ ^mfM^S^  Lhe  K&*&.  M^o  KMH 

motcbe  ferito  (cfi  à'«Mteàf/'„^Zbe<> ,  ̂w'f  faetraleahrtun 
tal  F-  furino  ttmndh  Ghmn U, ntm ̂ fféSSyitèit  dalli 
*p™  Lina  di  annotatimi  iS^SSSSSS^  kW  ̂  
lamentiti  tre  giornale .  ChMnUrfwm^     ^  fa 

£>$rìtt.dV<tàt.Le<&<i. 



_M  a  rca  trivi  giana;  " fim$t  Ufciòa  ipofìerì  un  trattm  fatò  in  Rampa    chi  lì  ì cedere  ,  //  Dottore ,  c«r  ,/CW/W .  V*  cS^r^T 

.  p^puèfi^a  pecc.ro  condurre Hcùrc.pel clan- ad*S  & llt"* 

f  ««tì»^.  q>faZfSloST  tà 

^  #  f^m^fMte.  Similmente  bota  dhnojìra  Circi  JoZkìc^^ 

da  tmgh  mgmrt bmmiMo  apprecU».  .Anche  ft  fa  Z7dì 
l' f  f™Z*S** rdl^ r*&«™  àrdile %  vTdkJorffl trofecoUre,  *******  JftfefexM  4  no»  inmnoTZitm 

con  Icjhewe  umopratuce  guanto  fpe  cui  aline  y  &  ̂eco  con  ££*£5 *****         ̂   dell  Z  % 
delle  pvfctW  ttìandh  perle  lettimi        IcL  PuhlicllZ 
fiftk  Congni  ^Jìo  noflro  fiorito  fffi 

r  eetl  Marco  Tuliw  con  un  fio  meno  leggiadro ,  ebe  dolio  Commento ,  il  Jole 
tH  t°  beneficio  puhiho  a  darlo  in  1»c<  d7(*ZTvÌ ron*  alpine  Gto.Batttfl*  Monte  ectellent$mo,& degniamo  Me  dico  il  M  a 

ti  q^MutU  t  che  fiim  molto  ùngo  tn  rammentali  tetti .  som  ufeitì  etìandià 
Mnm0m  '  dtri  *****  ̂   Fermo,  Ludovi- 

co if^^f^'fip;^  tutti  tre  eccellenti  Capitani,  il  primo  fu  Capuani 

fj£K^tS^LW^  "ecenl° ***  icori* 
pllf  topate  ddfhUtc  il  fecondo  Capitano  de  i  foldatì  dei  yemthni^ li  rcùmò  Gmtta  *lm  ribellata ,  alfine  fa  umfo  combattendo  co  i  Turchi,  nel milletrecento  nfapuAtOn .  Fuilterzo,  Capitano  di  Giouan  Galeazzo  Vìfco- 
tepnmo  Duca  distane,  il  méefùpeà  il  Conte  di  ̂ mìgnw  ,  &  Giovanni 
fCU0  Cfsfam  *  '  France/I,  &  Mngkfi  co  loro    and  uui fimi  appretto  ̂ lel 
fandrw  della  Vagita,  battendo  fatto  prigione  detto  Conte,  &  fatto  fuggire  ihefa 

efferato  nemico  ,  Vpì  ambo  dìquefla  nobile  famìglia  Lodouico  Capitano 
Mia  mdttia  di  Filippo  Maria  Vifcontt  terzo  Duca  dì  Miteno.Di  cui  alfaìprode? 
zeftkggonondljnBoric ,  &  magnamente  dd  Coricai  altri  burnivi  d>fpo- 
fii  a  maneggiar  l  armi  fono  ufdti  di  qrnfla  famìglia  f  che  farei molto  ìksgo  in  L Jcmerlt .  Uijopraneiia  deferinhnedi  Brefcìa  pi  lunga  memioncMU  ncbikf* 
migliate j!liZmlu_  .  flora  epì  non  è  anche  da  tacerebbe  alcuni  dì  qutjìa  fami- 

gli defideroft  dt  mttm  fotte  gli  Ill^ngmìSigncnFemtianì  lajàatwogii M 



**  *  / ■ , l  b   librai  Zenone  di  ̂   cìtti ,  &  di  V,ofaKy 

ti^XL  UaMtnL  Q
^t^prf denti  d  Coneéo  Arj

f*- 

?ÌKK*  ;H  Ite*.  /J  cmf  U  Tl&W  nette  wu  di  ytrjl* 

VfdZe  ft  «dJJin  modoAc  vituperò  aìh
  Cbiefu  molte 

ftttfc  nquak ondali  fMo^ 

t  X  rfa  «à»  frwm*»  £  tfi  £  a»»
/  fra***».  Beffe»  3W, 

SXjfi-Pfto-/s/,  tra  Mrifmi figlinoti^»  hebbcM^  ̂ ìP &  ̂  

Ellw   S «4ff  mfeluitioMkCkhfa,  &  dì  ?  errando  frv
no  ì^ò 

Li  dalli  nemid .  Jppref>  m  fa  Tomwf*  ft
wàfK  mito  honefato , 

tniSZT^T^  dette  Cbi^M^mfm  m**>  &  «Jfe 

alteri»    w ,/*  £jSw«w  W  imm^ff*  Cfl,2 

Z^liìèc^mldiMmdega  capito  f «3 

r«  J- li  fono  inetti  wud  t  gfi  «>?**iSKÈS£  !  SSd  ftTxS 

apptzffo  dimoiti  Trenti^  WgU  ouhi ,  &  ntlpuM-  *U  ̂
  jHfl J"  ;  c"f 



Marca  tr  i  v  ig  r  a  n  a. 

eg'ì  babbitt  menato  con  molta  digitile  lode  la  maggiore  t&  più  »erd$.pan la  aita.  Ha  il  Conte  Aimo  tra  gli  altri  anche  dui  figlinoli  il  Conte  Gìouan  l 
ti- fio, &  il  Come  Gìouan  Carlo ,  listali  di  ueduta  ho  io  conofeiuti  allo  Jìadìa^ 

h  Condottiero  di  cauatiieridé"  Fenetìanìf  &  Bartolomeo  S>  Sebaflianoi  n'f 
fer  le,  fne  prudere  fu  fatto  capitano  [opra  il  Lago  dì  Garda ,  &  per  lìfuojJ. $ 
riti  da  i  Fenetiani  è  fiato  dato  detto  capilaneato  a  ì  fmi  difendenti .  Vallò  ̂  
^uefla  all'altra  aitane!  milk  cinquecento  undici .  Bara  Vaolo  tu^afeo  tonfai mi  fi  nominare  Verona .  Fu  anche  Veronefe  lAltieberio  eccellente  pit  tote  nei 
fmi  giorni .  lafcio  altri  bmmini  dì  qucHa  degna  patria  ad  altri  a  nominarli. 
Sono  in  quella  città  molte  nobili ,  &  Antiche  famiglie ,  tra  le  quali  fona  ì  Mar* 
eh? fi  Malafpmhx  Conti  dìSàn  Bonifacio, Conti  di  Sorcio ,  Conti  Cifoli,  Conti 
tfiUcfjKj,Conti7^iga?olitVi>!{egrÌni 
ti,  HgdàlfrfTarcbt,  Ùionisìj,  M mifcdchì1BuriìGmgnÌnìySpolsi£rìmr':aìbantii  jtfi 
bmì.Guarient'fartoUri^GionifGiitliari JeUa  quale  famiglia  ni  fa  un  gran  Cardi 
naie \con molte  altre  famiglie  t  che  fard  molto  lungo  in  rammentarle    fin  Fa% 
tre  nobUìfftme  famiglie  è  la  famiglia  de  i  Conti  Tornati ,  lacuale  è  éaiafcmpre 
fideliffima  alla  ìlluflrijfìma  Signoria  di  Fenctiay&  dal  primo  acqtufló  che  fecero 
i  Signori  V enetìanìdì  Verona  in  qui ,  mai  detta  famiglia  ha  uolutoferuke  ad  al- 

tri Trenctpi.mafempre  d'età  in  età  hanno  continuato  al  feruìgio  Venet"anoyado  - 
perandofi  fempre  fedelmente  (  come  per  moke  ttalorofe  tmprefe  chiaramente  $ 

può  uedei-e  )  érpiu  in  la  captura  del  Signor  Francefco  Go^aga  Marchi  fe  di  Man, 
touat  ilquale  tìtronandofi  in  l'i  fola  della  Scala  con  una  graffi 'ffìma  guardia  per  ef 
fer  capitano  Generale  della  Cefarea  Maeflà ,  &  fmi  confederati ,  /  detti  "Pompei 

l'crifieto  a  tftgnori  Vrouedìtori  Generali ,  ebefeii  «ottano  dardttgento  camllileg 
gieri  in  aiuto ,  che  lidaua  l'animo  col fcgnito  che  loro  hatteano  nel  Veronefe ,  & 
fin  di  quelli  delia  montagna  del  Carbón,far{  un  bel  tratto  nelle  gemi  del  detto  Sì- 
gnor  Marcbefe.ejr  il  Signor  Ludouìco  della  Mirandola  ;  ilptrciic  ì  Signori  Ttous 
ditorì  lì  mandarono  dugento  causili,  come  appare  per  lefite  lettere  refponfiuc.fot 
to  a  i  cinque  Sgotto  milk  cinquecento  e  n«uettutte  piene  di  grandi/firn*  confida 

%a  thebaueano  detti  Signori  Fenetiani  in  detta  §delì$ma  Famiglia  l'ompea^t 

i  Capì  de  i  causili che  furono  mandati  a  i  detti  Tampei,  per  far  tai'mprefa,  fu  il 
Signor  lucio  Maìuezgpjl  Signor  Viero  Spoderino  }et  il  Signor  Vicende  Caffina, 

&fu  fatta  la  éaffa  fopra  ̂ montagna  del  Carbon?,&  poi  andarono  afareTìm* 

prtfa,ihcfuai  dieci  d'^igofìo  mille  cinquecento  nouejnnanqi  il  giorno  .  llper- 
ebe  il  detto  Signor  JUkrcbùfe  fu  fatto  prigione  ;  per  la  captura  del  quale  fegifì 

grattdiffimo  commoda^  utile  a  ì  [ignori  ycnet'rani.Et  che  nero  fia,tbe detta ma- 
gnifica Famigliala  quella  che  fece  talìtnprefajo  dìmoHra  la  confifiatìon  de  ì  be- 

ni loro  ,  che  U  fece  la  Cefarea  Matflàaì  a  $itf*4gtiftò  1 509.  Toi  lo  dìmoflra  la 

rimunera!  ione fattale  per  la  ìllu^ri§tnafignorhdìFmstiaJ.aqualiìed€al  Cot* 
-  it 
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Km 

Uilapropmv*»**       a™fS"frvL  in  «rodando taf  t*m Mmh\9 

S  ^'tm^CCt^Xéno  i  conti  amato®** 
%a!ìf^d!i  didtttoCott  ̂ ^/S  £  , X^^/?^ 

funi m  9  fffwri .  w"15  chiaramente  Jt^ te  per  g !?  ̂"^.Lfàrafe  fooWtff *- 

Conte  timoni* ,     C««  M-r«  -  ¥,^3^  te  tflÉfP 

«.«^««^r^df^^e^/^.Ó  £^;^J/itìW-ì  ̂ operandole  per  Ovato 

«irtà,&  tondinontA*  c»n(tkntw  io  n™J™2*mWtm  me  fcV  fi  sfa- 

J4  ̂     -  CTffi^i  *  fri»  ** 

p°f*r«^1^  #>* 

morti  tutti  ne  i  tanfi  noftrì.  fm  Gmbo  g^^J  ,  *  . 

Ivi  FELICI  T%4\  latinamente  /mm       m  ̂      3  ̂  

pcfaitfJ  Italia  di  F.Le*nd<  
fiimm  9 



marca  trivigjàna: 

li  PrTft  CnfM°,  "d!e  C6rti  1  &  ***  di  nobiiitTma  ere™™  &  ohr  } c?v  dotato  di  beìh •  ime  letture  Grece,  &  latine  k  cui  b  l  -F  fJJlr   >r  ■  ** 

ma  cmUtrfaktie  è  afuhi ;  &prop0fto  delia  k  ̂ caS^J-^ 

tMÌUlnobùjfìma  fMfls%  ̂ uakhk  buòna  t  &  ftràllìmo  ten  tcX  ̂Vn 

,  rfW<j«e  «  i/owjlierì .  Produce  diùerfi  fhecie  di  uhi  &  maàJmtnÙ 

SS  ri  '/jW  ̂ '«>  0"  /tei  pirli  mire  Mmtko ,  & 

1Ì f&  IfZtV  'Tf  ■  TaI»"mé  egli  desino  d* dou>   Zgèdmomào  d,  colori ,  dhegéfiporet&buom\  U  tuìdottvL 
T^Èt^h*®*  C°"  m'\  ***&*à>2*  benchtpaìa  nel  tocche  de* 

àfSSll  'f£ÌfP$°'T?Hh  come  ma  beuanda  d*  m*r 

Ì??Ì  { ff«te/»fo  M<e)&  moralmente  U  fJflrì  rwa  del  taso 
tijG^.Cwe  vfu  cofa  cbedalU  dette  parte  (come  dimorai  nella  defermio»  del 

la 

^  ,  ■  >.   i  •  i  '  '    <"*«««'*'«  '(f-i*v  tei  f  (tui  wsno  amato  a  semi 
*^M'àta»temrM& bontà  «a* 

fa  mjfonr  deSe  ̂ fmfipttófrlkn  ̂ melkt  7$  m  mfaao  » 

ttjotidrt 
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».  j--«  Wi  ofirPufo  de  ttibnarmiii.  iQtromnfi  medìc
incnoli  bertene 

f  i   0^.  <W^r  <K  iawp- 
 Merboiati  a  racco&here 

*tl ,  <?• rfi  ̂   irrAw* ,  ME*  àifanmoìi^tq^  & 

tZcteJ  vigere  diuerfe  mach*,  ir  frum
enti diftofii  a diuerf «rufa 

?*Zritir*  deiii  domìni.  Dell*  ciudi  forgine  *****
*  *  unirne** 

£  £L  /Stf»  di  effa)neUa  «  41  Volkellafefjo^garino.Ve.cf 
   ̂   „ 

Ui  ̂cì.famSJ  fatte  con  UfcarpdhnJ tKrofa#o  *■  ma
mm-  Polirla. 

Ì-S  Lw-i^  ffiU»  rito*  ^™  **W  S3 

{sWte  le  poppe  con  imelhii  ritorna  si  latti.  Seguitando  d  Ladke  fot
o*  Perù-  ̂ c lic  ni 

'Zum^idirn^raTontono  caHdh,& più  alto  ca[lcl  «J
W  h,n«o  Ut 

naddfMice  nelUiphpn'flo  Spicciolo  Ugo  (  del  qUJce  detta  font
ana)  ri-  Caft.Blt. 

lotiafiLarnhcafielh-  deferto  i  luoghi  poSh  a  m^f
im/lradeUa  r«?  ̂  

lufeii  ;»/J«o  */JajW*w  onde  ejfc ,  o«e  TcrmnMO  t  M^t  «JW*  «Iti 

rf*/^«e ,  ̂  f  r^»iWH>  ì»JJb*     ̂  ,  0-  flj  kg  A  Comodo-  So.c 

dimorfo  )  entrerà  alla  defersttiorte  de  gii  altri  luoghi  poUi  a  man  dd
tra  Vàrm&r 

del  detto  Mke.  J^,/ 

Vdfcffib  fegmtarek  dcferittkne  de  i  lu
oghi  poflialUdefìra  dei  Udire,  co- 

minci Jalla  foce,  per  la  quale  egli  fltefe  ff?  J?  f 

pMo  al  detta  deferitone  alla  btaaM  detto  frmt  am  ̂ f»'f<™ 

Lare     Torto  {nominato  Tosone  )  dell'ha  f ««^/^'^  ,  ̂  

Si  d#  >  )  dr  parime^m ,  che  era  forfè  *A  U  Fojfa  Filrfìtna  ,  talun  e 

ìddiLnLala  Tlinio  «i deeimo  fetto  capo  del  tery  lib
ro  tt 

ma  di  quelle  foci  dal  detto  Vlinio  nominate  fette  Mari,  le  
quali  uftmnù  delle W  Se 

%di  de  tli  Jdriani ,  one  sboccano  le  Me  che  wgauano  t  ̂Xlìni  Jn  tl~ 

la  littJdì  Ferrar, ,  con  gli  altri  circonfimi  paeft ,  fatte  da:  Sf&  Ofim  g 

alcuni  altri  fiumi  (come  è  dimoiato  mila  Tranfpadana ,  )  f£&* 

mmw  calo  confette  bocche  mimare  Mr.aticojetti  Sette  ««^«
2* 

abbondanti  d'acqua  Huhù  ragunata  alle  dette  ̂ ^/f^K^Sf™ 

£r<i  fr*  dcU-amidettc  acque  quefla  U  puma)  perla  quale  d 

FolTone. 

li  c  mah 



MARCA  TRIVIGIANA 

firittoU  ,  CiJ 

trxtwut.  [tome  Ci  dice  \M  fi ' !t,HtPc>$H'1r«t4>«aioibe  timi  Pattinai, 

utme  dì  yE  -N  F  i    1      P  c  TT  nel  principio  jdia eJ$ 

Rr*  .U  !  {,,J  rr ,  fuuva  U  tU,n(h»e  d    IL  ™JKad™*>M™do  putitolo  /.,  fa 

ffm  c  nj>!t,ntfdue,  fecondo  *»*  «on  t t&Sh  ti  ̂f™™  JW'«** 
Minte,  &  cuik  cafleìlo  'li  Tórfo  diruti  ,g,T  '  7  ift  *«»  «Wwasrfo  «7  f| 

lo  t  Camini  ̂ ^S^S/  "*  m^ 
Albe  fi,,  «ta, ^jfe  JèlabcU*  &^  '«è 

^  "W  Ai/A  appa-e.^  £  1  %fTf  ?il7 ^à^ofci^lUf^ 

Mire  A«  K»™«,&fJpni{«U^  ^ '  /W, 

fi>a  dei Ladice ,  «/  t>  Pf/„ft  La/T  -J^m  /«        fl  »3dn 

temente  ̂ ^^SlSfeì  ^iW*  *  M 

Ferme* 
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feromfe  rfd  qittfia        tifatilo  qitefio  cafleilo  folcito  a  fenetkni ,  da  loro  fu 

motro  fori'fìcatn.Ii  ■'}tui  ììc  ne  tefvtto  Muffimìliano  ìmperadorp,4spo  la  rati*  del 

(4tttj>u  PcHttiwù  1»  Chiara  d'adda ,  del  1  509.  Tur  feguitandola  deflra  riti*  del 
ladite>He(lfft  ài  man  deflra  fhpra  un  calle  una  fonema  nominata  Tutta  motto  Pietra. 

Mutamente  da  i  Ted-fchiguardata.  Silfo  U  quale  fra  efla ,  &  il  Lattice  Hi  è  una 
bilia  pianura,  oh-::  luttorafiattni"  wmbattenfo  Roberto  da  5.  Seutrittò  capitino 

fall' esercita  fsnetianocoi  Ted' fichi,  fu  ucc'ftj       tefìercitop  >.flo  in  fuga,  con 

grtnd'H'xìJi'jtte  di  qudlo,come  narra  il  Sabel.ndl' ottano  libro  dilla  19.  Enneade^ 
■  &  io  mi  ricordo  (-/fendo  motto  fast  tutto.  Tii4  olire  pafìando  ueìefi  Hi[tno,epiu  a  -  Nifi™  caf. 

Uitvt  ì  in  quei  lungo  ou  entra  un  fiume  nel  Ladice,  t  he  f :ende  dal  cafl  dio  Teregrì-  ̂ rCSrl" 
no,U  città  di  Trento, da  gli  antichi  fcrittori  nominata  Tridcntum,&  è  ripoflo  ne  -préw  cit. 
(  Ctnomani  da  Tolomeo ,  Scrinano  alcuni  (  tomi'  riferifie  Gioitati  Tirro  Manto-' 

unno  nel  libro  de  Geflh  duerni  Tridznt:)  ch'acqutflaffe  tal  nome  di  Tr  ideato ,  da 
tre  Torrenti,  i  quali  fondono  damanti  a  quefio  luogo,  fi  comedicefie  luogo  di  tre 

Torrenti.  Dei  quali  uno  entra  nella  città  per  la  porta  .Aqn'dda  per  una  fi  retto  cu 
p"'  mette  fine  nel  Ladice  ;  L'altro  F 'et fina  detto ,  paffa  intorno  le  mitra,  Vn-^m  fi, 

tir  il  S aletto  qit,  if  è  ilter^ojcende  atqua  nto  dalla  città  dfcoflo  motto  funofamen  Salente 

teperùigne ,  &  natii ,  facendoli  poco  danno  per  efierda  ogni  lato  ajìretto  dagli  l0ir* 
argini  ,&  pietre,  ini  da  gli  habitat  ori  pofìe,  &  al  fine  sboccami  ladies  anòe 
Itti.  Etiaadio(dn  e  effo  Giano)  come  altri  difkroyehe  traete  detto  nome  da  tre  alti 
gioghi  di  monti,  che  paiono  tre  diti,  quali  fono  quiuì  ttkini,  fi  come  tre  diti,  t^itn 

Mancano  alquanti  di  feducre ,  che  co  fi  foffe  * ddirn  andato  dal  Tridente  di  TNjVe- 
titaoj  a  cui  fu  primieramente  dedicata  qnefìa  città  ,  &  ciò  confermano  con  una 

pien  a  motto  atitk  a  ,  otte fi  uede [colpito  il  Tridente  di  '^ttitno .  $:a  min*  fi  uo- 

glia  ,qnef(o  è  quel  eh'  io  ritrouo  del  nome  di  efia  città ,  di  cui  ne  parla  Strattone  mi 
1  quinto  tibro.Tlinio  nel  dtc'momno  cap.dd  tc^o  tilt,  annoneràdo  i  Tridentini  fra 

i  popoli  Mediterranei  detta  decima  legione  d'Italia,  lettole  7'rogo  nel  uigefimo  ii~ 
bro,che  fffft  edificata  quelita  città  dai  Galli  con  Verona,  &  con  altre  città  (comi 
alt  rane  ho  detto.  )  V ero  ù,the  io  dirci,  che  fsffe  primieramente  f abdicata  da  i  Tu- 

fi an> .■:  ff'  ifJù  ella  p»Aia  fra  i  }{rtij,  talmente nominati queflì  luoghi  da  l{eto  de 
i T ofeani  [cuciati  da  i  Galli ,  come  nota Ttin.  nel  deeimonono  cap.dd ter^o  lib, 
&ntl  1 S.ouedice  douetfi  annouerare  ì  Tridentini  fra  t  cafieilidei  ]\^ti.  Vero  è, 
the  direitthe  quella  fofie  fiata  riJiorata,&  aggrandita  da  i  Gatti  Cenom  inì,comc 
anche  pofk  cattare  da  Limo  nel  5  Jib. parlando  di  Verona,  &  ISrcfcia .  Etiandìo  è 
il  Foiaterrano  di  quefia  opinione,  nel  4Mb,  detta  Geografia .  sA  chi  ella  foffe  [ag- 

getta doppo  la  rijloratione  fatta  da  i  Galli,  infino  alla  lanuta  degli  óftrogotti% 
particolarmente  non  t  ho  >  itronatQ,annengitt  che  creda  foffe  [aggetta  a  i  Romani, 

&  agli  Imptradorìfinfino  che  durò  la  Maefià  dell'imperio:  Tofiia  efiendo  dijte» 
[0  Teodorico  l{edegti  OHrogotti  ndfltatia,  &  dilettandofi  del fito  di  effa ,  efien- 

dofiataruinata,  la  fece  intorniare  dì  mura  da  ìuteinì popoli,  &tnafj 'imamente 

*  da  i  Fe Urini, tht •fui anno  41  y.  dall' attonimento  delnofi ro  Saluatore  Gìtju  Chri 
fio}CQ!tte  ferine  Tiatina  netta  aita  di  Getafio  Tafst^  H  Tintfa  nel  lib.  de  Origine 



MARCA  TU  TV  t  :MAN* 
fwTndenrb*  .cjrcomeft  h^c  ̂ elhdìm,  &  Urfc  srl  i  .efato  rinàte 

_        Stwctmfam à ittita i GtatiJrtoszm* «fo '  r 
^on*o-    (jt.      „  /;    y l; a  p.  ,  „  ■  ,  *  {"■Es?*"'      «*W  *  '  Eo»gùbaritit (t  concio  £{0rit 

pemor  ̂ rnani^no  *  l'ktsl^ht  la  die*  a  Orario  pUSÌ fmgfl Col  ora  ella iftggjtf  ,ifm  ^ d fiE^E» 

te  è  molto  avtìfà  deimfitér  ft^m&Jé  de  i  iettati .  Totret  aSa&M 

«wSf*       ;    fVtare U  ml!rf'  '''Jiì  ****  ¥'  '  Trento  affai  £9 

f  «iw^fl  éjwj  nel  fallare,  eojìfono  dimeni}  di  nfhmLA  qttefìo  £ 

SSSSS  t  ̂SS^F  ̂   *  *  ri/Kn»  GioUctl  Maria 

Jdì^ÉVS^^^^ *i  Mute  Votiti**,  ,  Trete Cardini 
del  Telo  di  [anta  Croce, ,Gferufalm,  &  Rinaldo  ì^lefe  Diacono  cXl l  utn  tre  hH,mmt  mmjùjUki*  ogntgran       </tf  *S 

2B*  ̂ ff>«f'<ffer<(o  a^hgmddmefe  dì  Mary  nel  i  ̂ 7.  jaàwfo 
afta  A  ««ta^  *  fc?*»/*,^  OfW  ri  8*4  fJcil* 
Simone  nt  (gm  ̂   mfookà*  Iddìo  dìmoM  fran  foni  facendo  «d 
m  A  i  mortali  é  quanto  datamente  Mefam*.  Hanno  mjtr«%  tLfla  patria 

Z  d  À V  f  vf m> w da%"Ì  C'Mi>&  refe»»,  come  dimora  Giouan  Timo 

^^tS^^tVU^k  <*M  dì  detti  retati:  fra  $  <M 
fimm  Mn*k%^C*-<dtdt>,&  Bernardo  Chf^mlfuhmL  di  molte *t,tn  ornata, & di  >;n*ct  ingegno  da  maneggiare  ogni  vr«n  nerotio  .  y  fondo  di 

P""     V7T>tkfi  *TS        11  fiHm£  »d  Ladict ,  S&  fané 
P*K£  ti    £■  Vft  ̂   m'*°  a  C!4i  > a  mfi  defl™  *< è  Steccano ,  &  più  al- 

razo.  ̂ ffeVW0^*'Bo/f<)««'7f  ̂ Mo.  Vedefì pai  «ppnffo  detti f, me 
IMÒno-  gMpWrft*r^  *ftrgo>&ChidonocaIìdU,  ̂   mZ  (ini/ira  tutti  li 
,c  Chmfatln^  &  pi*  tentiti  nobile,  & 
ÌÈLo  T   f        Bfi^m  Latino  frànto  Biondo }  «/«dbriW  £^  <WTW- 

CiSS  ff^f  ^Mtó  /fl         *         ̂ /«o/o  (// 
Chiuf*  ™  ̂ ™filte  Traine  Duca  di  Battier* ,  a  Trento ,  è"  a 
Jìolgkmo,  JJì^S^ft^^ipWflefffp  /d  Elia  Capriolo  ne!  quarto  libro  detthittorU 

Baciane .  ̂3?^;  a  ceni  tempi  dall'anno  ft  radunano  mercatanti  d Italia,  frrfk mmtmm,  &di  mt^mm  «  fare  fuoi  trafitti,  àgiièà^fio^fìeih^ 
i^ifpenodi  popolo, alquanto  dal  Ladice  difcofla  ,  ma  LgHstù  dai  fiume 

Sai-cn  ffii.  «,  che  J cernie  Poco  difcoHo  dimindi  da  Stremino  cafkllo  tte» m»  ra- Sfrfauno  pacttà .  Ùuui  ne  fa  memoria  il  Sbellico ,  mtfottft*  rf^E»- 
Bfrtrfe  #  ifl  qusno  fiume  Solano  t  ée  (per  {4  gran  ratina  che  fa  ) 

gttafla 
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<t*  nhihitnaìSttiti  eMci  miniane  fi 
 uede.Ua  huono,  &  bel  tenitori^ 

V»t  TbS  X  Jrnli  producono  u#*  Mo
ndala  à 

f  dell*  F&ionejnftnoa  ponte  è  »h  ♦ 

Nuoito 

*  *L*ri ;         Aupi <M  Ladies,  ukìm>  dalla  bocca 

E  flauti  e?i*n<U>  infino  ,  i  Krnnniiltf*& 

Efo.  ùndèaminderè  dd  fiumi  ̂ mf^an^mat^eapi^i ijjm 
 finm& 

,  b^.  tfA*»  fi»™  Cotogna  nobil  cadilo  ,  &  molto  J  *«  Colog-tf 

.  àif!  Monte  Edio  dulie ,  A»  W*»  ̂ f?  "  ̂  £  £J  Zfldl  fe  S 
tiratile*  i  TreJkttorìbnomo prudente,  ttMùfo,  &  Iettato  ,  

£  «J£ 

I Fnm™.  efr*  (tee  sella  tbief*  di  SMommko  dì  Bologna  m  ma  g"**»  Br«iM- 

3Mfw<i.  %lia  fontana  dei  detto  fiume  ui  è  Etendah  non  mM  
nobne ,o  iccaft. 

*tf  ,  //        j>«*  W&r  tattt'o  nella  vmdew ,  *  ̂ ^'^S' 

*  Jffo  «feto»       fora  ftarip  Jitofo,*  fiS»*hMW  ;  '  *«J t  Yf'0** 

Mtogmtione  taxodi  lettere  grete  ftmtodaHnpem^aj^me 

triJiiflMriMttot^tà*.  FedefìpotEfie
^ncheeghbonor atoJP m 

Uli  «fcP/tó  W*fì««w^.  «W- ^tefteaddmandato,  Mr  Efte  al, 

;/  corrotto,  lib*  ̂ .VatmentcbamMùt^tt^T^^ 

iec'monono  libro  delth  fori* ,  &  Tolomeo ,  &  ù***m  ne  l  ftn^M >*£ 

«rwi^/p/»;^      ^/tó  dubbhfojeqttcfo  M*el  h*&  ̂ tfjM 

4i -Plinio  , é-  ̂   rc/cwf o ,  6- yf***to*  >  fem-Mmm difanaejfer  »Mt 

ttì^mhtiadaVadoto^fi&V&hM-itm'fi  ne  annoverano  ̂ ff'
 

dia  ,  o  f  Jd.  f      ,  ck  P  ttre  ejfcre  errore  HelU  defcnwtraò  ̂ In- 
tonino »  ̂  che  »oglid  dire  quMid ,  <gr  #^ ̂   «^«^ '  V*2SE 

no  zS.!o  fvno  tìiatdio  di  opinione,^  ^uftt,  d«V 

Scrittori  nominato  per  &  ragioni.   M  minato  qmkh  nobile  w»^^
 



/j,;ff.vr  V  ̂ .  °„  c  » c™  «'  Unucn+o  di  l  arari  \i,r  „.Zmanp>  &  molti  afa 

,  WWff  paffuta  '  f.fr     J*c  ;,rrrflc'°tamciite  cattata  info™  „/  '  '  f* 

II  *""  ),  ™  mU  ilima  barbaro  ntikcZl'Sf   Jf*  *?Bww  "W*, 

f»don:  dentro  per  difafJt  fSSSSXE  f^Tf,  M*lU«°  5wJ 

TÈf^tff^Wto  UlVtSìl *&*  *-* nuta rì- 

tondo i^go  ilfanefopranomnL  uSrIT  "f"' Segui. 

»  dotata  Ufm  ttipo  a-}  >  ̂Z  XL  f,  Z*^0 +i**«*t.l*fisaè ******* ìnfnofri giorni.  d£^S^^SgM9  ^«4^ 

fa  memo* 



Lotio  c.if, 
Biechi 

glìoiic  fi. 
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r,  memoria  Biondo  nel  venie  fimo  ter%o  libro  dette  hiflorie,  Tofcia  fatto  te  bocci, 

'itila  detta  fo fi,  ouc  entra  nette  Vénde  ,  iti  è  lotio  cafielto ,  &  pai  il  fiume  Bac 

%glìone,cbe  feendi!  dalC^Alpi  t  rifguardanti  a  Trento .  Vuole  Biondo  nella  Ita- 

Kit  ,  che fiaqittllo  {'umc  H  Meduaco  principale  ,&nente  Brenta ,  &  fia  qurfla- 

^'Plinio nominato  nel  fefiodecimo  capo  delter^o  libro ,&  quando  dice ,  fono 

%i  fldeduaci  (  come  poi  chiaramente  dimoHrerò.)  Ma  di  gran  lunga  erra  in  qas- 

Jjj Biondo, imperò  che  Vlinia  intende  diferiaere  del  fiume,  bora  detto  Brenta ,  che 

fai  il  maggiore  Meduaco  i&qttcjìoil  fecondo,  cioè  il Bacchigliene .  Ma  Bion- 

do wole,  che  fia  quello  Baccbiglìone  il  femplice ,  &  maggiore  Meditato ,  &  te 

frema  il  Temano,  come  più  oltre  fi  dimo(lrera,&  fi  chiarirà  effer  Bionda  in  gran 

de  errore,  Egtic  talmente  aidimandatj  quefio  Bacchigliene  da  alcuni  te  tini  Barn 

tfito.ouero  Bacbilio,&  da  Tiinio  Meduatits  minor quando  dice,  Meditaci  duo  fa- 

chini  Edro  nem  Vonum  ,  Eglìè  il  ma;$gio  r  Meduaco  te  Brenta,  &  quefla  Ba  echi' 
gioite  it  minore ,  che  fanno  il  Torto  Edrone  (  di  cai  poi  fermerò.  )  Quefio  fiume 
fitta f te  fiende  dalf  ̂ ilpi  >  &  per  te  pianura  trafeorre ,  & pafia  per  la  città  di 

ViioiXfi,  &  Manti  che  tocchi  Cusìozga  eafiello,  fi  parte  in  due  rami ,  l'uno  dei 
quali  giunge  attefojfe  Brtntclle ,  circa  Tadoua ,  &  quindi  eorrendo  in  gm,efce  port*c  Br- 
pejfo  d  inventine, &  palla  a  Buottelenta ,  &  pofeia  fiende  a  Tonte  Longo  ,  &  telk, 
tn'ra  negli  flagnil&  palu.U,&  accrefiendo,&  altresì  mancando  per  il  (ìufìo,& 

Mttfi'a  d  i  Mare ,  al  fine  fcarcaft  nette  FofSa  Clodia ,  la  quale  crea  il  profondici' 
m  porto  di  Chkggia,  come  chiaramente  poi  fi  dtmofirerà.  ̂ lla  fmifl-a  mano 
ili  Bacchigli  jn?,fjp(a  Vkenya  $  dimoerà  il  nobile,  &  ben  popolato  calie/lodi 

CoHo-^oJa  i  latini  Cujlodia  addimandato,  perche  quiui  anticamente  fi  mfiodi- 
uano  i  rei ,  ér  eminilmoinini  nette  gran  catte  tcbe  ni  fono  y  per  efìcrui  fiate  catta- 

te affa:  pietre  per  fabricare , come  fi  narrerà .  Cofi  dice  Biondo.  Onde  nd  Borgo 
di  elio  cafiello ,  fi  ueggono  le  lunghe  ,&  cupe  cane,  delle  quali  fi  cattano  te  pietre 

molto  fi  miti-  alle  T/cuertine .  Et  per  tanto  io  credo,  chefiano  queìlc  pietre  ami- 

le ,  delle  quali  ferite  'Plinto  nel  uìge fimo  fecondo  capo  del  trigeftmo  libra,  così .  in 
Lìgnria,Fml>ria,& genetta  ,atbus  lapis  dentata  ferra  fecatttr .  HitraBabtlesin 

operaia  ìabarem  quoque  tolerant ,  full  tefio  duntaxat ,  *4fpcrginc,&ge!n.,priti- 

HM;  con  ump  un  tur  in  teflas  ,nec  cantra  humores,&  auram  ìnaris  robur .  lift' 
tifile  fi  aede  di  quefieptetre  Jequoìi  fifecana  matto  facilmente  con  la  ferra ,  & 

non  fi  mantengono  al  ghiacciai  altri infomnii  dì  mali  tempi,  né  a  i  uenti  ma- 
rini Hauendo  io  intifa  da  moli ita  grandeggi  delle  caue  di  quefie  pietrareige,  & 

ffltderofo  diejfeme  pienamente  informato ,  feti  intendere  quello  miodefiderh 

ptr  U  : tersa  Meficr  G;ouan  Giorgio  Trinino  Vicentino ,  buomo  motto  letterato . 

bai  quale  tanto  perejfirli  tdclni  qnefii  luoghi  ,  quanto  per  e/Sere  egli  di  curiofo 

*Qgegno,fpcrauadiefferc  ottimamente  Informato .  il  quale  (fi  come  egiii  butna- 
nifftmo  )  uoltndo  fodhfare  a  i  uoti  mìei ,  cofi  ferine .  Gìamolto  tempo  hebbivo- 
fire  knere ,  le  quali  mi  ricercavano*  che  io  gli  doueffidare  notata  del  Cottale  da 

Cofio^t-cttleqtijli  non  diede  altra  rìfpofiaje  non  il  cercare  di  eftete  informai ifii- 

tifo,pereiò  che  (come  dice  Danté)la  dimanda  honejìaftdee  feguire  con  l'opera  ta- 
cendo. 



MARCA  TKIVIGIANA, 

5?  ■  10  a^Wper  hmerpiu  chiara  mtdUgm^t  di  effe,  ui  fom  na>  , 

TTT/f ho  ;rfo  dìm  n  tmo-     é  Vieste lonana  dada  eiitàfetmgb*^  ttiàn*  dBatshiglhne fiume)manca  s  W,J^ 
éatiaparteche  «à  mrfo  Tadoa,  cioè  M^iorJ,  l/dettaSèpZ  88 

te;  fono  indetto  mantecane,  delieq^h ma  ce n  è éì grandma  Ztt^t perebbe  (fi  come  w„  ,  *  Led^^ltì 

«fo*  lafamp-ulunga,  èperdchefekentodnquanj,  che  fonoTiZiì * 

fremita  piedi. S,gmdna,cbc  detto  montefofie  «nato  à  mano  in  *  Z£Jl* 
*****  Ptrt<™«pmn  da  fare  edifici,  Terciè  <fctf£fiS  tfSM 

te  Jteg  te  ta^na^nigrandi/mi  p^rli  U^p  ll' 
SSflP^frt  *  bell'altro,  cbiàjbi  SS 

fefattaper  trame  ̂ tre^ebenfino  alenici  ̂ pktra^dì^lt 

de  tanto  char amente ^men^n  u./ofie  aeqm,la  qua!  acqua  (Ime  dm»»  tfjS 

±^f^^ffìoìmì  fim  à  isam  fatili  mlLJ,  fi  vclmo  %  n 
S  fi/r^  àm^aua forte  ntuna  di  ànimali,fe  non  pipafireiiùon  <tf 
ufip  Vff«m-  *  «fa*  *«*  fE  dfójCfe  commenti  fi  uedonó, K  fono  anche  hi  alcun:  luoghi  b,mori ,  tfe  rf/^ri  f  frp  W 
"!fj  P^are^  modiche  fi  rimano  aicmifaÈe  hfdatHmm  da 
W*>f*  ffldMMW  Màtofeaur**  in  poco  [patio  ditemp»  fi  punii  car.no, 
teme  da  *»  mancamente  fi  può  vedere .  Ecfimiimeteuifi  tronL  radici é  arborh&  altre  afe  putriate.  Et  qurfiéè  quanto  uiprfib  dire  di  detta  cauti iMaqvale  (come  ti;  ho  detto)  parte  hù  utftojam  ho  intefi  da  metti ,  che  tonti* niente  m  uanno.Et  è  hoto(come  ehiaramete fi  comprede)  Jfpugnabik.  W WJe^fiputyebbeten^eognìg^^  notaci, che  fono  m  n,n  uì  sò  che  dne  altrove  non  che- ai  Trt  Wi  àcoaU  »M 
dHFtcemno  pofie  nelle  montagne  mrfo  Trento;  Fifonomineredì  finirmi  art? hM  m  Fragno  em  minere  dimmi  fimili  a  yu®  di  Carrara  .  Et  in  Chiam- 
pofimikaquelh  £ìflua,& ancor più  duri,  \o»faròpiu  hnmtpmiò  che  effe* doMonfignore  Eremo  nofiro  io  apportatore  dì  cmfU ,  c/fhpplira  à  bocca  i qadlo,cbe  to  \nmtomamato  nd  f crime ,  I*  wfiin  pe0m{o  tì  Pojira rendìffima 



■E  N  E  T  I. 

I  H  L.»    nel? edificatone  dt  q»eSta  V1    '   ,lfuHi  ebc  dicono  ,  ri*  M/*  ■ 

L  r «uà-i*  jifiS  ̂        '  Sfs5SS  ' 

bUi  htit  U  ,  tfftndo  fatto  ftì&m»  W0  ̂    J
  Jc 



MARCA  TRIVIG'IASA. 

fa  Ficcn  fem  tfatpem  *  dando  ì>bbidien^a  i  He  d'Italia  creati  dal  detto  C  ' 
l«.St  coft  perfeutrò  in/ino  a  t  Berengarif  >  &  a  quegli  altri*  the  ttfarpuunno  il*** 

a»no,&  facendo  confedera:  ione  con  gli  ali  ri  popoli,  fecondo  le  occorrentk.nt  co. 
fi  perfeuerarono  in  fino  a  i  tempi  di  Federico  Set  ondo,  the  ({fendo  confederati  con 
Mantouani,Cremonefi,  &  nitri  popoli  Ufciando  detto  Federico  Cremona,  0ue  era 
dimorato  in  afiedio  circa  notte  mefi,  6r  fingendo  ài  uoler  pacare  a  Mantoua ,  aL 
C improntila  ft  piegò  a  Ficen^a .  La  mai  cofa  uedendo  i  Faentini  t  &  ritratti*- 
daft,  &  sforniti  di  monìtiani ,  &  faldati ,  cominciarono  a  trattar  pjce  con  lui , 
Tante  a  Federico  dìmofìrare  di  pìegarft  a  loro  itoti  per  ingaunarlì^cotne  fece, Ora 

trattandoft  la  pace ,  &■  parendo  paffarben  le  cofe ,  &  inclinarfi  Clmperadore  a- 

frendotì  non  temendo  i  Ficenftnitcbe  li  dcttrfte  ìnttìuen'sr  mai  alcuno  ,  fotta  que- llo trattato  di  patefraudulentementt  entrò  nella  città ,  nelle  Caiende  di  Ityiteml 

bre,del  milk  dugetitoetrentafei ,  &  taf  acchetò,  &■  la  bruciò .  Et  quitti  tanta- 
dimorò  quanto  mbbc  rubbato  ,<&~  bruciato  ilterritorio  l'adottano ,  come  [trine,. 

Biondo  nel  decimo  fettìmo  libro  dell'ili fìorie,  Merttia  net  quarto  libro  dtll'biHorìe 
de  i  Viftantì,&  Cono  nella  feconda  parte  dell'bifìarìe  deiViftonti}&  coft  rima- 
fe  minata  effk  infelice  città ,  Vero  è,  die  fu  poi  ri  fiorata,  &■  etiandio  foggiuga- 

ta  dal  perfido  tiranno  niellino  da  {^ornano  nell'anno  mille  ducente  e  cinquanta 
cita, co  fi dice  Biondo  nei  detimo  ottano  libro ,<&  Sabellko.  Bopo  la  cui  turni  e, <ke 

fu  l'atmo feguente  ritornò  ritenga  con  l'altre  città,  tbetiranneggiaua  efso,  eccet- 
to Ti  euigi \nella  libertà idi prima. La  fu  etiandio  moli' anni  foggetta  a  i  Tadouanfy 

tome  tbiarifee  Éattifìd  Ta^iarino  V  ice ni ino  netti  fuoi  annali .  La  ditte*}  ne  pai  fot 

to  Maflìnc  dalla  Stala  primo  ftgnore  di  Ferona,net  milk  dugento  efettasta  cin- 

que Jetondo  Torello  Saraina  nel  primo  libro  deti'bifhrie  dì  Verona.  Ettofi  rima' 
fe  fittogli  Scaligeri  ìnfìno  ad  Antonio ,  Il  quale  effondo  fuygitcda  Fr.ronaptr 

paura  di  Giouan  Galeazzo  "Primo  Duca  di  Milano ,  &  cjf  tuttofi  data  Verona  al 
detto. parimente  fi  diedé  a  lui  Vicenza,  acciò  non  foffero  corretti  a  da,  fi  a  i  Car*- 

rarefi,  fignori  diTadma,  tome  ferine  Cario ,  Elia  Capriolo  neìt 'ottano  libro  del* 
t'b$oriel}re[ciane,&  Torello  Sarainaneifetondo  libro  ,  Tofiia  mancato  Giona 
Gattono,  &  entrati  in  Vadoitai  Carrarefi ,  ausnti [cacciati ,  <&  gii  Scaligeri  tn 

Vtrona,&  efìendofi mfeflati  i  Vicentini  bora  da  una,&  bora  dall'altro  a perfìtd 
/ione  di  Caterina  già  moglie  di  Giova  Galc&gojì  dittano  a  i  Veneti  ani, primi  di 

tutti  gli  aìtrì  popoli  dì  quetli  luoghi  micini. Coft  dice  Biondo,    il  Folat  errano  nel 

quarto  libro  de  ì  ComentariFrbani.  Et rimafe fotta  il  loro  imperia  ìnfìno  all'anno 
l  $o$.'ì{elf Mie  rotto  il  loro  esercita  da  Lodouito  iz.I{e  di  Fraria,eomf  pi»  vai 
te  ho  narrato,nonfapendo  i  Fìtentint  modaf  per  il  qttat fi poteflero  difendere  dalle 

fot^trde  t  nemici  de  ì  Fenetìanì,ft  dierono  a  Maffimiiiano  Imperadore.  Fu  poique 
Jìa  città  in  gran  trauagiì  inftno  nel  fidici .  Concio  foffe  cofa ,  che  effetulo  pt>& 

[otte 



*   vi  e  T  1.  4<5V 

fieri*  w^/'  <™«  ̂   "fi  Ljj  (ii  dw*  «fl"B  '  '  Hj1<?  "?  '! „L  rf*  e*  J 

étto  ̂ m:«*l'À$a  *A«l»»  u  ̂"ffEiSSd^Jf/ 

1 

!bift,&  Sfortunate  **e'£j20  Q^wnìM  ̂ 'Wf,f  ™  rt  é  rftf- 
ffcft,  udta  città  dU?«^« ,  &  f  it  d  mh<t  fa  * «  « "    f  w 

«fri»,*  S  «frf  *  '  C™>?2;dti  fati  predio ,  frf 



MARCA  TRIVIGIANA." 
che  tmm&U  beato  I fardo  pm  didelfo  ordine»  del  fittale  lafanta^  r , 
pwnti  émJ^^frateEartolomeo  V e  fieno  dìefia  jua  città detto  ordmeMomo  buono,®  tentato,  &  eloquente,  ̂   cui  fuàoìùitTi  fi 
fpma  della  corona  di  Gkfu  Chifiù,  Troduffe  altrefi  quefìa  città  TakmZi** 
<iorro,fcco»do  Eufebiò^ntonìo  Lufiodtgno  oratore ,  &  libante  Tm  0 Si  finanche  egli  ormo  di oratoria,®  di  Toefia,  Vicen^Cohc  deìulrf0 
Tredxaron,  eccellente  filofofo ,  &  ottimo  Theolego ,  la  àfamaJZtZ  ' mtttGtmasi}  <fltalia.Tafiè  tanto  buomo  a  miglior  diporto  nelmiSìtf 
io  trentadue  m  Bologna ,oue  lungamente  hauea  Imo fi!ofofia>&  TheotvviJJ' imo  Ttegafetta  pur  del  detto  ordine  dignijfimo  oratore,®  eccelletiffiZ 
mm  dall'opere  da  lui  lafciatef,puè  d%e  giudici  Dovale  a  i  moriaTil Zi Zjt  (  anno  nulle  cinquecento  quarantatre ,  Infilando  con  l'opere  fue  mn  £3à 
no  di  fe«  t  mortah.Fiuebora  Giouan  Giorgio  Trifjino,  ornato  dilette  Z  & lame,  finendo  oratore  ®  dolce Tcetat  non  filamenti  in  latino  ym*  eLdhì» mw^me  l  opere  da  lui  fatte  chiaramente  k  dimorano.  EglièbuomohumZ 
no,  &  ai  dolce  conuer fattone .  Sono  in  quefia  magnifica  città  motte  notiti  £ antiche fhmglie  ,  tome  dimora  Eatti  fa  Talamo  nel minto  ,®  fitto  librò Scrofe  dttto  Mattea  da! principio  della  città  di  Fianca  Jm  patria  fii  libri  Qh 

della  fedita  de  t  cittadini  Jeltambito  ài  detta  città ,  &  della  fertilità  del  fa  ter* ritmo  degh  bumìnì  illuf!ritdelte  famiglie  nobili  mancate,  ®  della  nobiltà  delle 
famigUeJeqmli  bota  fi  ritmano.  Et  qurfiifet  libri  tenendo  buon  conto  dettata 

■  ma  ̂ mtdo  Vicentino  dì  uolgare  li  tradujfe  in  latino,®  ne  fece  parte  per  fu*  hit 

WSi  Ti  W,tììrf ? 'fiaVittwK? -piètre tofefanbbom  da  deferir  di ef 
2?3l'  %  ̂à^^k^^M^fi^a  quclìaritrcuafiprftfo  il  Bacchinone Porrci  lo .  CaÀ6n'o  caftelh,®  pw  alto  alia  Fontana  di  effo  Tortellaio  con  la  Pillacene* 
Vili,  Gc-  ccme(ofirma  d  Sab.net  ;  .lìbJclfìto  della  città  di  Genetta .  m  bora  da  de/trine- 
«e.         re  i!  fiume Brenta  jtmale  aàdhnanda  Tlin.  Mcduaeum  tome  è  detto.  Fero  è,  eh 
Brenta  fi.  Biondo  nehafua  Italia  fa  ogni  for^a  per  dimoiar  eferquefio  fiume  ilTimauo, ®  a  Kacchagtìone  ilMeàuaco,  Ma  veramente  molto  s'incanna  tornio  dìmojm- 

ro  con  le  ragioni  da  Imdefcritte ,  volendo  provare  tafopìnione .  Induce  adunque 
Biondo  afra  confermationetche  la  Erentafia  ilT'manoJa  narratane  del  i  o.lib. 
di  Limo ,  the  fa  di  Ckonìmo  Lacedemoni  Capitano  dell'amata  marinefta  dei Greci  quando  arrim  a  i  lìti  dì  Italia.  Et  dice  co  fi  Liuto .  Giunto  Cleonitno  a  liti 
d  ltalta,pigl,o  k  citta  dei  Turi;  ne'Sattminì.  il  che  intefo  dal  Senato  Romano  ut trinarono  tontra  Emilio  Confilo ,  acciò  che  quindi  lofcaa  iaffe ,  Et  cofifece , 
tacendolo  fuggire  ;  con  una  fola  battaglia  t  alle  naui.  Et  quindi  partendo  fi  dopo lunghi  maggi  per  maremme  defiline  detto  limo,  fi  drizzi  a  i  liti  Veneti .  Out 
fieefmontare  alcuni  ad  ifpkrare  il  paefe  ,&  intendendo  che  doueuano  pagare  il 
bajfo  lito  impero  tWpafjate  le  boctbe  delmare ,  quali  erano  lungo  le  fpaile  degli 
fogni,® delle  larghe  paludi,®  poi  più  oltre  appartano  i  belli campi,®  mm 
tolti,®  tbt  mera  la  bocca  del  cupo  fune,  per  la  quale  potevano  entrare  le  natii, 

&  aititti 



VENETI
-  4^ 

„olt<, dalie  natti.  La  qmì  coja  mtendtndo i T*™*™™"™,  Mp4Jfempre in 

f£r  r^«r/ì  *  l«o«ofdw  mc°n"  "Yr  -  ne  r\m  tkfo  motti  di  loro  uccifi,&  mot 
Vnde  da  oVn  Uto  offendo  aitati  t  Gre ^f  ™>f  s  ™         ̂   ̂   ,4_ 

("?  r  S  éTrm3lrtM^ alfa** i M*i»*ri)  f&a
ndo 

rT)  X!  f  i  CdZuelUfJum 
 non  furono  Ufckti  infine  dia  bocca 

fin^far  AÌtia/'^afX„[rL  di  dette  naai  P  i^te  ;  rflrtfc«m<fr 

fuggiti  i  Crea  ̂ f^^^'^^^^nL  fi  V*r*l  dei  Lr'M 

Pf^^Ti^^^^  
+  Vendono 

ttcofia^  ̂ ^rt0,nTl}ZTì  rreci  alTantico  tempio  dì  Giunone,  &  t  tWg 
i  rofirt  delle  few  t«  ieW  J  d/ '  6f  '  f       *    £tia  cM  nell'antimo  fin 

{g**  *  r  ̂  Tr  Z the  dopiti  Jo  conti  lui,  tte  algenti .  Con- 

foceddepo  fumeria  qudefu  adotufamata  f**gff 
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fiume     appropinquata  da  t 4 raglia a  Tadoua;& fimìltnente  quando  foggiti 
gechi  fofjc  ordinata  da  i  padouani  la  battaglia  ti  afide  nel  me^o  della  città,  %h 
fiume  egnanno.Et  ber  Unto  t  hìaromente  fi  conofce  efiere  la  Brenta,dt tto  Medu  1 
cu  da  Littia  nominato ,  &  non  il  Betti  bigìtone .  1^1  fine  del  Friolt}oue  dimojlrcy^ 
(fiere  il  Timaftotrifpondero  all'altre  ragioni  del  Biondo,  &praucròejìer  itti  ̂  
Timauo.Sono  alcuni fcrittori,  po  co  pratichi  nella  geografia  ,  che  hanno  fignitata 
ferrar  di  Biondo  fina  queUo  Meditate ,  &  ti  rimano  .  Ho  adunane  ritrattati  due 
Meditaci ,  cerne  dice  Tlin,  nel  1 6  .capo  delter^o  libro.,  benché  il  corrotto  lìb,dì(1 

Due  Me-  Mcdiacidna  f  &  uoglia  dir  Meditaci  duo,  come  anche  nota  il  detto  Barbaro,  cioè 

l'ano  E  fo'~ìflfàtiiéh4'il  maggiore,et  il  Bacchigliene  i  t  minore,!  quali  creano  il  porto  Edft 
A  ronc     ne-Soggiunge  pofeia  "PlKebe  fiiceua  no  l'acque  (  che  nf listano  delle  paludi  )  attori 
Porto  J  i  t i  di- ferrite  una  parte  del  uh  ino  batto  dì  Brondnlotsì  come  f acenano  i  due  Medttfa 
Brodaio ,  ri  lo  Iidroneì&  creammo  altresì  le  dette  palndi  In  Fofia  Clodia, nella  quale  fi  fra* 

Folli  Ciò  rifili  Bacchig!ionefouero  pafi'a  per  effa,  &  poììnfieme  con  la  Brenta  fanno  il  dtt to  porto  Edrone,bora  di  Chioda  addimandato.Et  che  quejii  due  fiatiti  fofiero  del 

ti  due  Mednacilo  chiarì fee  strabtt.net  <},Ub. quando  dice  di  T'adotta .  *A  mari  fu* 
fura  babetn.mgationem  fìntilo  per  palude s  d?Ute  ioiJìad.a  magno  porttt.  Por~ 

.tm  antera  ipfe  eodcmyqu-t  fiumình nomine,  nocatur  Medoaeus .  Ha  "Padana  dtfis- 

pra  il  uiaggh  delmare,nan'tgandoper  il  fiume  che  paffa  per  le  paludi  dai 1.  mi- gito  dal  gran  pvrto  di  fio  fio  Ila  tal  nome  il  poi  te,  ti  come  il  fiume  Medoaco .  Ver 
quefìo  è  chiaro  che  fi  ano  detti  fi  ami  i  due  Mcduaet,beche  fia  cefi  nominato  il  por 
io  eoi  fiume. Intiero  fe  noi  Morremo  ben  cottfìderare  le  cofe  dette  di  fopra ,  diremo 

jeffer  certamente  detti  dne  Meditaci  l'uno  il Baccbiglìone,& l'altro  la  Brenta»  Coa 
cìofia  eofa  che  entra  il  Bacchigliene  con  un. ramo  nella  Brenta  fono  "Padana  da  ot' 

to  miglia, &  cefi  amendue  c'ogiunti  in  fu  me  cremo  il  porto  Edrone  detto  da  Sttit 
bone  Medoaco .  Et  dì  qttefia  opinione  è  il  Folaterrano  nel  5  .libro  de  i  Contentali 

Urbani, il  S abellico  in  più  luoghi,  mafftmamefite  fidi  ottano  libro  della  nonaEn* 
tteade^  Qiouad^Antonìo  Flaminio  Jmokfe  con  molti  altri  letterati  hnomìni. Se 

_      ,    gustando  la  nofita  deferì ttione  duo,oue  entrala  Bteta  nell  acque falfe  ella  è  Uifitr 

MaLwivc  WM  j  thè  ha  due  tamì,eol  defiro  pafia  da  Touegia,Pnpìlta  da  i  latini  nominata, 
to.        et  da  Malamocco  da  i  letterati  detto  Mathamatit,  &  quitti  fa  un  targhìffimo , 

l'orto  dì  pmfondìffimo  porto  detto  il  porta  dì  Malamocco .  Vero  è  (Ite  ìfinan^  arritti  quivi 
Mata  m  oc.  et!tra  ,„  ̂ 9  ̂  sciocco  fiume  ,tlìe  feede  del  territorio  di  Padoua  &  entrane  tfifi* 

pì^l°^ìg»h&pófcia  sboccando  nella  Brenta  nìcino  al  Ufo  perde  il  nome(come  ferine  jve- 
Sfiiocco,   bthi  ci  3  .lib,  del  fito  della  citta,  di  Fcnetia.  Paffa  detto  fiume  dalla  Tiene  di  Sa  f 

co  camello  corrottamete  ca/ì detta,perche  fi  donrebbe  dir  Tiene  di  $  ciocco  dal  det 

to  fiume  eredo  fia  quetìa  fiume  quel  da  Tli.nel  1  ó.cap.del  j  Jib.nommato  Togìfo 

nttsicbt  diee  ufi  ir  del  territorio  Padouano,  Vero  è, che  ferine  il  Barbaro  nelle  cor- 

reli ioni  vlìnianetcome  fi  donrebbe  fcrìnere  Pigtfwlus,  non  Togifoimt  rper  fjjep 

quitti  un  lago  detto  FigifìolofOn'era  folìto  altre  (tolte  dipartir  la  città  diFìnegif 

alla  fìnifira  la  BrentaU' bora  crea  il  porto  di  Fenctia  fortificato  con  dne  torri, 

cioè  vna  dam  lato^  l'altra  M'aliroMiè  benutro  chea  qneila patterà 

quanto 



tf BPW »o«e diVm^   r^  jk  ji  forni**»  <t  dìety0^\ìr.ìttertlCt&m *'fM  Sl'JL 

«ir  fati p«£««i  f«m 1  \        lv.  auantoper  epe tjt  a8af JL  fonme 

&^otSS^iSSS»  ̂ tmurc  «lana* 
Vntte  perora  i^»«££>  prcmit  ama  fornii 
Rigiia  Libumoi  cum  murmurc  n™"\» 

Vinte  p^ora  ̂ *£^0  nrcmit  Alia  fonami. 

Hit  ia»««-'!l*  V  rban»-      kdlt  a^aq-  h^r. 
il 
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Sì  pttò  adunque  conofcerprr  le  parole  di  Link,  &  di  fergìlio  come  fu 
tMere  da  Troia ,  effondo  quella  rouinata ,  nanigaffe  neltiùia  belif  ̂ n 
luoghi, &  alfine  qMiuhakfie  a  terra,  &  edifica^ qu?Jìa  mhiimmJ°^Cr'ni doitafùuedimontndo,nìorl  Dicano  alcuni  cjier fumatoti  eRer  Sina  ViU 
te  fatta  quitti  qucjta  città  da  Antenore, ma  piti  in  giHinw  però  mottòT'"'**"** 
•Pam»* ,  circa  Bomlenm ,  come  ferine  Sabclluo  nel  fecondo  libro  deU  r° 
Deca  ddl-biihrìt  Vemìane .  Sia  come  fi  uoglia  è  tenuto  fermamente  h  d* te  principio  a  quefla  città  Antenore ,  tome  àmojlr ano  tmi     ftrittov  'U~ 
^confermano  f  epitaf  fio fti  foga  tafepdtura  diefio  ,  &%^m*ml7nì frafenm ,  fcol fitto  nel  marmo  poMo  nella  parete  della  chiefa  di  fan  LoreZ 
cop  d;cc.  

"vi"* 
iiidjrrus  Aiireiior  patri     vox  viiìi  quietem 

TraidLilitJiancHcnctumj  Daftiàiitdiimqs  Fi  i^s 
ExmiljtEug,uiC(}sf  P.itiiuiiiiim  tondi dit  Vibcm  & 

'  Ji! fin  tenethicliimulj  nmmoif  cx(ìidoiiius. 
Se  ne  Mg  uylhrodtàueuerft  ,  de  i  quali ,  dicono  molti  che  fófìerofcrhti  anche 
jopra  detta  fepohma  toJL  JJ  * 

Ufo  iacèe 'Atttcìrdr  PMl&nk  auditor  Vrbis* 
1  rortitor  ipfc  fmt  Juque  filili  ut  in-  eutn . 

Certamente  pa/a  m^colui  {fa  ch'il /offe)  ( he  fece  quejio  di/fico  Je diportatoti, 
t  ̂ 3W%  f^ftohmmo  diprodithne,  e  ditradiménto\ddLrt 
SKS*.'  Cw%°¥e^^  ̂   in  dice  huio  )  ftmpre  egli  fi  MlM 
disporre  fi f e.  fra  ì  Trouni,  &  Greci  ,perfuadenlu  a  doueÀJit ufre M 

Matta  di  T4W  laonde  no  1  noi fe  piangere ,  effendo  uccìfo  da  Agamennone . Adunque  per  gli  anttdtìlt  odienti  feritori,,  chiaramente  fi  può  etìnofeere  chefof 
je  edificata  Tadoa  da  Antenore,  basendo  molti  altri  in  compagnia  'de  sii  HtJ. ty.meanzm  èdmofirato.  il  che  altre  fi  io  conferma  tàponi&Mek ,  Solino,  & aitv  geografi, Dwrfe  fino  t opinioni  della  tagw  di  iìkefìo  nome  Tatamo.  &  da 
chinile  impojh  a  quefìa  città  .  Et  prima  fcriuono  alcuni  che  talmente  Me  addi- 
Mandata  aa!  fiume  Vado,alquale  ella  è uicina  ,  Tafanimi  fì  comeVadauium  ,  ò 
vsroMa  ede  vocabolo  greco.ehe  in  latino  fignifica  uohndo ,  imperà  che  talk  edifi- 

cata da  Antenore  pigliando  l'augurio  dal  votar  de  gli  ocelli ,  Altri  dicono,  per 
batter  il  detto.qmui  ̂ ccifo  con  un  dardo  un'augello .  7{on  mancano  altri  dire,  che primieramente la  ttomhtatfe  Antenore  da  fi  Antenore*,  &  gii habitat  ori AntÈ- 
nor/diy&poi  Tataro, per  r augurio  de  &  uccelli.  Cofi  dicono  cojloro  della  cario* 
ne  di  tal  nome,Sarà  in  libertà  del giuditiofo  lettore  di  predarli  tanta  fede  quanta 
a  Ita  parera.itancdo  dunque  fondata  questa  città  Antenore  (comi  dmoBwto  ) 
fùjpefifami  nel  tempio  confandole  agli  Dsì.fecondo  ftffan^a  degli  antichi . 
I  quali  battendo  finito  k  mUkiùfedicauane  fame  agli  Dei.  Tarimente  fece  adii 
me  Antenore  {fecondo  Semìa  fopra  quelle  parole  di  ̂ erg,Armaq;fn^)hamdo 
fatto  qipjia  atta  dopo  tante  fatiche,  &  battendo  nominato  lagentidifitjla  ̂  

giont 



E    N    E    T  1 

4<t
 

K  fc  M  rumente  degm  citta ,  ™f  *'^f ̂  ̂   ̂  f[ì?Jipp/* 

Liuti  quali  erano  M  difyofìi,&  atit  Ietterei  om  ™»  „    H.  Ma  ̂  

fiafn ,  mot*  dimostra  TMto  owcorw        .  , .  * 

Tanna,  &^nd0 cuefia cofa ,  Hamndo  ignite  $g de  Lon^oa™'r  „■  &  dl r  ̂   r  non  h* 

de  eccito ,  *■  b**^*-**  <  ^fe  J£2i  5 

,  ,  n     „ .  .  <r  ,.     m  ̂   Dj/in  uaf  oite  <]  unni!  iti  oa  wr«  man  w  ««•*• 

rcrrcc/ro  fortemente,W  nvn  U  poteano  f/f"W e  \  P?Z?Ju  ,mi':e  intornia* 
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ntterrato.Et ai  erano  poche  habitatiom  dentro  >  ér  meno  Torri  arcai'  * 
tifenfiou  diqitdla.lntiawjla  ro*bu  fatate  Attila ,  bamta  (f^t^Pf^ 
yntatione  nell'Italia ,  ch'era  riputata  fra  k  prime  città  di  quella,  Tofàa  A  ì tempo  in  qttà,cnca  6 osanni  era  rima/a  pritta,  &  fpogliata  ili  mitra,  i  * 
dubitatori.  Fero  è,the  ai  fu  dato  un  foco  di  principio  per  rifiorarta  ̂ 'f 5j 

fitti  tatti  gli  edifici}, tanto  dei  prillati  cittadini ,  quanto  de  ì  flètta  Alenati 
tratti,  &■  dì  uuoie  di  legno,  dei  quali  in  quei  luoghi  n'erano  ̂ anfdue  LaJtt  l co  fa  avertendo  i  Longobardi,afpettai)do  il  unito,  tii  gettarono  gran  «JwvJSg 
di  fatte,  con  le  qualierano  legate  faeettc  accefe  di  fuoco  .  Et  talmente  accefero  il 
ftoco  ne  uicint  edifici ,  che  aiutati  dal  (tento ,  le  fiamme  di  quelle  acce/èro  ri  fatico, 
negli  a/tri. ed>fici,& cefi  bruciò  la  maggior  parte  della  cittì.  La  quaUofa  coniti, 
Aerando  t  guannmentì  de  i  faldati, eh' erano  dentro,  &  parendoli  no  fi  poter  drhtt 
Aer  da  j  nemici,  s'accordarono  co  i  Logobàrdi ,  &  coft  'fi  partirono  infame  con  sii sfortunati  cittadini y-co  le  loro  robbeypa{làdo  ch'in  què,&  ch'in  là,  fetido  cbeà'mi- Mèlo  di  ritrattar  modo  f  habitat. Manata  la  città  da  i  Lombardi,  incontinente 
l  abbrttcìaron&^ome  anco  dimofira  Taolo  Diacono  nel  aMb-delChifi.  Longobardi 
te,ér  il  Mem!a  net  i  M.dell'bid.  ({imafe  talmente  rovinata  quella  nobile  ima  al quanto  tepo.Ùipoi  ritornado  di  mano  in  mano ì  cittadini^  cominciarono  a  ritto 
rare.  Et  efendo  rótti))  ati  i  Lombardi  da  Carlo  Magno ,  m  otto  accrefeè  [otto  ì  M 
d  ì  tatui  creati  dal  detto  Carlo,  <&  etia»dio  fatto  gl Imperatori  difenduti  da  Car- 

toli disenne  in  gran  gloria  ,&poffan^a  altresì  hnperandoi  Berengario,  lOdolfi} 
borgognone,  Fgone  di  ̂4  rie  s,  Lotario,  &  Adalberto  ;  de  i  quali  piti  notte  ne  ho 
ftrhto.Hauendopofc'ta  ottenuto  l'imperio  Ottone  primo  Germano  drhgpd&ììc* 
po  te  città  il 'Italia  fiotto  effo  cominciarono  dìgouernarfì  in  libertària- però  polca doepjerfoggiite  air  Imperio, &  parimente  fece  Tadoita,  aliando  il  fio  flendarda 
/opra  il  Carolo ,  &  creando  ilpodeilà,  &  capitano  dei  popolo. Ter jhterarono  i 
Tadouanì  inque{la  libertà  Jn fino  a  Federico  II. il  quale  battendo  pacificato  ÌGer- 
mani, ritornò  in  Italia  con  snimo(come  poi" fi  uidde)di  guerreggiare  con  tutti  ipo poii  Italiani  collegati  infime  covra  di  lai, Et  per  ottener  pìit  faeilmfce  quel  eh' et. 
d-efideraita,  effahò  E^elino  da  Bimano  malvagio  Tirano ,  acciò  t'aiueaffe  a  tate 
imprefa;  ilqualftgacemente  tanto  fece  con  parole  dolci ,  cheperfuafe  dTadoani 
apadficarft  con  Federico  sformato  fi  di  dpnójlrare ,  che  meglio  fi  canfcrùarebbo- 
n$  nella  lorejibertà,amicàdofì  Federico ,  che  perfeiterado  nella  fede  de  i  collegati 

popoti,aggìitgedoiiì  altre  fi  gra '  promiffumì.  ̂ iduque  pacificati  ì  Tadoani  co  Fede rie»,  introduce  Eglino  in  Tadoa  Zoboerdo  Tede  fico  co  molte  bade  di  Tedcfchìt 
e  dì  $  arsemi, dando  la  guardia  del  palagio  a  i  Tedefcbi,  &  le  porte  della  città  a  i 
SaratiniEt  coftfupofia  il  morfo,  &  freno  detta  dsrifftma  feruità  te  Eglino  a 
t  Tadoani .  Et  ciò  fu  più  facile  ad  Eglino  ad  ottenere ,  hauedo  aiuto  da  ̂ iT^p- 
m  da  tfiekmmicQ  de  Carrate/ì, molto  potete  nella  città jbe fu  nel  iz?  j.Cofifid 

ne 



VENETI- 

tfi  fnctH^v  B*hgnrjt,&  ̂ mffm2  ?^^^li  Lem  opprt®  -  Onde 

7  !L  iflM  (i»po ,  »m  po^io  
«  Gw  Grande  deìkf  ctte  f  g*°r<lt 

Loria   £t  battendo  twgrmjeUtm  fognato  dW  f  WJ 

jr  ttawiJ  Ì«  effdio  molti  de  Canarejj .  I 
 qmu  ej- 

ìe'ndX7^ 

wtmatnwsr  the  dopo  quattro  anni  ancb  egh  fa  uaijo dimorar  netta  tirannia,  conciò  fojjt  ">J*i"  \  uIo^Aa  iureetfe  a  Giòco* 

da  Gvlklmo  fa  figgalo  naturale  yf et  Uutrh  
detto  baflardo .  $»C<W  V^ 

'mfkegtJmfitwé  *m &^dementt  Ufcrtifio  ̂ SSSl 



MARCA   T  R  I  V  I  G  I  A  N  A. 

Calcala  rifiorite-,  filetto  detto  Gioitati  Galeaiga ,  li  venne  cantra  con  erari 
d'  efferato  ;&  egli  conòfi  auto  non  poterli  refiftereje  gli  diede  con  la  ni  n  2, 
figliuoli  a  fua  deferittione.  lattale  lofecemetter  nella  carcere  di  Mon^a^ne  Ino- 

ri nel  i  $  83.  cóft  dice  Cor  io  nella  3.  parte  dell' hi  fi.  Et  rima  fi  la  fignoria  di  Ta' dona  al  detto  Gtottan  Galeazza  ,V ero  è,che  dopo  poco  tempo  nafcoÈìatnente  feri 
dendo  di  Eaitiera  Trance  fio  %.  figliuolo  dell  antidetto  Trance  fio ,  con  aiut9dii 
Venetiani  ,&de'  Fiorentini,  entrò  in  effa  città,&la  pigliò, eccetto  ibi-  la  fyf£w la  quakpofciahebbejftendogliuentita  in  fiaccar  fi  G  imi  a  uni  Attento  capìum  de 
/  Tiorentìni.Vifk  Trancxfio  con  gran  panni  1»  fi  gnu  a  circa  1  ̂.annt,coè  infimo 
ctlla  morte  di  Giouan  Gakav^o  fipr anonimato.  Morto  che  fu, con  frode  inttoduf- 
fe  in  Verona  Gulielmo ,  Erunoro  ,  &  sintonia  Scaglia- i ,  i  quali  maluagiamentt 
■frecift',  &  egli  s  infognati  di  Verona .  Et  cenando  di  pigliar  Brefiia ,  fiì limi '$to 
da  Giacomo  dal  V erniosa  Giacomo  dalla  Croce.&  da  Otto  Eoter^tapha.u  M 
Duca  di  Milano,  V olendo  poi  [aggiogar  Vicenza ,  cjr  cfiendcgli  inhibito  da  i  fi? 
gnotì  Vcncùanìì&  non  dolendogli  udiresti  fu  mandato  da  loro  cantra  Fraincfco 

Gonzaga  con  forte  efltiato,  il  quale  ajjediò  Tafkua  (1  h' tra  finita  alcuna  proni' 
fione)&  effe  ndott'i  dimorato  tremtfijion  battendo  i  cittadini  da  uiiteregli  dietui 
tio  la  città,  &  Tranctfio  fi  ritirò  mila  Hpaa,  &  confiderai!, lo  non  poti  .fi  ìulìte- 
ntre,s  accordò  col  Gonzaga, di  darti  la  fortezza  nelle  mani,  e  Ini  pafìare  in  Fine? 
già  a  chieder  mifiricordia  al  Senato,  ottenendo  rima  fi  la  fittela  a  ì  Veneti* 

t?i,& non  l'accctando  per  buono ,  li rcHìtuife la  ì\acca  .  Cofi  conclufo ,  inccutì- 
nente  andò  aVinegia  con  Tranctfio  tcr%o,  fuo  figliuolo,??  sapprefintò  alSena- 

to,tno!to  resamente  veflito.'addiniatidandoli  mifirit  ordia.La  quale  nonfilamcn  ■ 
te  non  la  uolfiro  fare ,  ma  ancor  fóltamente  lo  fecero  incarierarc  infume  col  fi- 

gliuolo^ madando  a  Vadoua  i  comiffarij  pigliarono  la  fignoria  di  qui  Ha.Tvfiia 

fiet  pochi  giorni  fecero  molto  it'tuperofamtnte  Jlrangolare  in  carcere  delio  frutice 
fio.Hekhe.ne  rima  fi  molto  {'degnato  il  Gon^iga^on  effetidoli  feriiata  Lì  fide, the 
egli  hauea pramefta,the fu  nel  1  ̂oz.fteando  Cario,  fecondo  Mario  Lqn~-  <da , 

nel  40  5.  il  Vola.ui  aggiunge  un'anno  di  piit,  dicendo  che  fife  nel  fri,  nelle  caladi 
di  Deeetnbre.Di  Frana  fio  \irnafeto  Vrbino  2,  &  Mar/ìlio  3.J  quali(auantì  tan- 

ta rotiina)erano  pafiati  nella  Tufcana.  Mancarono  pofiia  fuori  di  Tadoa,<y  co  lo 

romaiicò  qucfla  nobiliffima  famiglia  de  Cartari  Jaqual  batteria  fi^noitgg'ato  in 
Tadoa  con  gran  gloriat&  anche  in  Verona  da  l  oo.anni.l{itnafi  poi  qucHa  città 

fotta  i  Venetiani  in  fino  all'anno  del  1509.  T^el  quaì  rotto  il  loro  efferato  in 
Ghia  t  a  Ì.Adda  da  lodouico  li.l{e  di  Tranciale  tiene  fatto  M^ffimiiiano  Impe 

ratore ,  fitto  cui  rtmafe  da  due  nufi  filamente ,  perche  la  fi  ripigliata  da  Lucio 

Malucci  Eolognefi  goucrnatore  dell'effercita  de'  Venetiani  (  cani  io  fir.ua  nelle 
Effemeridi  latine.  )  Onde  poi  talmente  la  fortificò,  che  effendo  afkdtata  dal  detto 

Maffmilianotcon  circa  8 00 0 o.com batte/i  tiypartc  Tedefihi,pane  frante  fi, Spa-- 

grattali ,&  italiani  (  concio  j off "e  cefi  ,  che  allora  battefkro  congiurati  (fnaft  tutti  i 
Trencipi  Chriliìani  cantra  Venetiani)molti  mtfi,nonfu  mai  efptignata.Et  coft  n 

mafie  fotta  detti  fignori  Venetiani  quali  l'hanno  in  talguifa  fertifieata  di  mitriti 
»       ,  ,  difir- 



orina 

bajattifopr 

f  narra  Biondo 

%,e  fpoflono  nauìgareefìendMato, tonto "ff^/dla^^nto  perm^ 

fóto  *f«         *5C3*  *  * 
?wffi/o,E8W         *■  ìffl  T  Antonio  Wtisbona  Spa 

Zelo,  delfine  de  ì  Minori ,  ^SjS  *  « 

„J  ;  feripi  <Wi<  fo»  «hi** M°  '/  J  rf"  «»i?ro  «• ««fieri  c/e  A<«* 

Utek  lìmi*  di  Cleoni™  Tricorne  jg^SS^iMI^  f  **** 

S "M  r/rii  j.Bflmtett ■  Oucb^bn^o  ̂ ^mmM confate 

TfacrtteofìtdiS.  ̂ f'^WS!ÌmSSS^S^  *■*  *  * 
Jt  le  reliquie  di  SM*$m>t  ̂ WlS  jMftiA*  S.Tref 

abbruciato  molto  più  bello  fu  r,faUÒ  da  f^fj  fa  r<  Lmlù  padfe  delle  Ftór 

toJebifrrkMno  f^^^ff^ì  JjJ  £ 

S&o  jiwMfr^Jt-  £  1  j:    SKStfS  *i6 .  (Ideila  nona  tonta 

confederai  Ventre  K^f^J^^^^M^  f'. 

jìpàirttogfgno ,  &  molto  diftoft  alle  lettere  t  <w  
   i    u  Jfl  w 



MARCA  T  RI  VI  Gì  AN  A. 

Sòm  éthm  cìniU,  &  dì  tofami  eleganti,  dì  corpo  ben  dìfpotìi,  &}n  H  H  . fmptatt  ■  Marno  iilufìrato  pejìa  patria  mài  eccelli  bum  »;  ?  ̂  

™  ut  r«  DHomo,comcJcr,He S.Girolamo  a  TaolinoVcro  èAttmlTnZZj 

fato. «ite  ta.  r.^  ltdiaMu^docipr^n  Mia  mLìorp^M teforo  Conmfia  cofacbe  di  t^oMn^m'ho  drapperia  n£$£2  ~!  J 

f^kllaguerra  Macedonica 

LraMoR_oterodamotmain  alani  luoghi  troncati,®  manchi.  Vero  WS? ttafperativgt  ai  letterati  di  ritrattar  tutti  gli  alta ,  rfa  mancano,nta  Ù pei  man- tato  altra  cofadetdmihbrt  non  è  fiala  fattami  etìandio  di  fama  dLucr fa- re. Sorto  Ott  few,       ™B  c/fa  rftftf  cinque  libri  fritti  da  liuhJì legando  aktoefm  ragioni,  in  uerofe  ben  confideranno ,  e  fcrnS zfammtawo,  chiaramente  conceranno  <pm rifonder  da  ognìpartedi  dJS&t W,&  4  maiftaLtmana.non  ui  mancando  quei  numeri  Jgure ,  ̂  alm  pJtt  dit Limo  tifate  negli  altri  libri ,  «™e  ̂ èm^o  ̂ tfe  molti  letterati  huomik&  M pratici  nella  Umana  hijloria. ̂ tornando  aldetto  Unto  dksMondo  batter  ledtM 
lapietra  del  detto  rajìettata  per  riparla  fopra  la  fua  fepoltura  auant^bc  patìaffe a  nomade  uoleua  ejffer  fepolto  con  lamoglie,&  con  due  figliuol^nella  anale  M era  fritto.  T.  UV1VS  C^I  FI.  ET  SVJS  TITO  LIVIO  TlTl  FU/O 
IBISCO.  Ft  LIVIO  T,  F.  LOTICO  F,  CASSIDE  SEXST^E  FRlM 
TyMxf,E,            Tofcia  foggiunge  detto  Biondo  bauer  mdtit&im  fepohbro nel  uefhbolo  della  ékfa  di  S.Giufiina  firmo  dì  belle,  e  mifurate  lettere  mimar* 
meditai  tenore.  FlFEl^S  FEC  IT  T.  L1FIFS  LIVIDE  T.  F, 
QV^ny^lE  LEG1VH1S  ̂ LlS  CO^COlipi^LlS  V^T^lVlì  S1BJJT 
SF1S  OM'HiMFS.  Etdkeeflerla  cagione  della  ttarietà  diqticftì  Epitafiì ,  &• fepoìchrtper  ejffer  fatto  da  lui  il  primo  innanzi  che  andaffe  a  !{?ma,& per  tanta mfcrife  la  moglie ,e  i  figlinoli \cht  allora  hauena,  ma  poi  ritornato  da  Roma ,  & 
ejjendogli  nati  altri  figliuoli,  &  nipoti,  &  banendo  maritato  una figlinola  a  Ztf* 
tto  Maggio  Oratore  itymano,  fece  poi  qttefta feconda fepoltura  per  tatti  i  figlìm* 
li ,  moglie ,  &  nipoti ,  Diede  etiandìo  gran  nome  a  queUa patria  ne  tempi  an- 

tichi -Paolo  Giure<onfttlto>che  aiutò  a  riformar  la  Republka  Rimana  (tdjtkfifc dro  Imperatore,  Talmente  furono  Tadomni  Slelitt ,  &  Fiacco  eccellenti  poeti, 

de 



■  H  E  T  "I'  <  47*
 

'  Js  ;  ,,Mli      ft, P«»  A"        1*— '/>*»*  * 
I  i^1™  *   Su"  c  Jdiciura  mei  columba 

tanto  Stella  meus,  tuo  ̂ WjJo> 

BVoWo  poeta  ornò  f^^l^^J^^SSS^& 

L4«  dimoftr*™  l  1»*  ̂ZfimZft  Lodoahe  m  tempi  di  JMft- 

nio  T*p*  4.  0«(/eper  /e  /«e Wf  cardinale  vUtìm  ndU  ti 

muffato*  &  Lunato  dign^midottm  d[^^-/arJefmo  tutti  t^tmf- 

W»         rJl°ff:lT^XhZ  commerci  ̂ fiméar  à 

iid  ferro  lifc™  £>j«*WJi<M
td0*  ■■ 

Cablano,  e  Monte  Vjcco  ,  e 

Chdbabitajfc^juanmore
, 

&wrpfmfer'F4*  elfefit
mom.  ^ 



men- 

Marca  trivigiana. 
%Ìfci  vefìa  de  gran  dejìrkr'  il  fore\ . 

QHÌtìived'h  che  Tito  Liuto  nacque , th  è  de  fatti  %om«n  fecero  antere.     Et  più  in  vìa 
Da  7Wo,e  da  Tallite  preft  il  nome,  & Che  prego  ne  hk  affai  quefta  cktdé 

Brenta  la  cerehia,  e  chiude  come  un  pome 
tglis  il  territorio  di  quefla  città  molto  ameno  fenile ,  &  produceste  d>&. 
to»,no&  d'altre  fiutte  ferite.  ̂ f^lS Sì  ( theeU*  cofa  marauigtiofa >  ¥w*fftJfa^ 
«tndellltalt*.  Traduce  etiadio  delkatigmU ptrfJmifZ^^^ 
Tlm.net  6capM  1 4-  B.  oue  dice  effekttmi  L"  dT^T^j^ 
mo  golfo  del  mar^driaticotche  fono  quejlidel  tmS^i^'^f (detto  horadi^negia.  )  In%0  ̂ 7^^ì±32 

porparte  le  lorofamiglì,S  Sgonfi  {arimene  TnlXpZ^S 
■  «tuffimi  monti  che  non  fono  pam  detUpennU  «è  anche  luUpiCo/T  Z 

Gemuta.  Fmfn<  Dai  biffimi  mnì  con  deista  olio .  Evitò  rìdi* 

TffT?'-  TF5tt*5£*  '  ndta  <«>  f™»*à  m  è  un  monatto  i£ià 
£  lì  T  S** '  n6hUST  >  "àquahongran  religione f  inì  4 

Venda,  j    Di;  *  f  P°l  goticamente  pafio  a  miglior  diporto .  ̂iifmpnfonodimo- 

r^ffM^^f^màj^  deputate  ,  V' èstero  monte  mmS» Colli  Eh-  « fendete /,  uede  un  altro  monafterio  habitato  da'  monachi  di  monte  Olì*  to. 
pna,      V*m  aquefìt  monti  appaiono  Molli  Euganei,  tanto  nominati  da  i  poeti ,  rituali fingono  efferautm  d  foggio  toro ,  come  pai  dimoiar  Mattiate  ,  mando  dice  Si 

prius  Euganei  clcmensHeltcùnes  in  arch .  ̂ lucano parimente  dice.  Euganei 
fi*»*  fifa  memoranti  augnr ,  Celle fedtns&c.Sono  tmeo  Wfit  colli  mot- 

te belle  contrade,  &  uitle ,  tra  le  quali  uì  è  quella  uaga  d'^rJno  detto  Mori- 
tanarefa  differenza  d'un' attraiti  è  net  Tol.ftno  di  \ou^o  molto  nominata  per  (a memoria  di  Erancefeo  Temutone  lungo  tempo  foggiò,®  etiandio  paflè  al- 
t  altra  tnta .  Et  quiui  fu-  molto  honoreuotmente  frpolto  in  un  fìf  olerò  di  mar- moMennt3  da  quattro  colonne  toffe  r&M  è  in  fritto  ilfuo  epìtafo  fatto  da  ef- fo,  che  cefi  dite.  f 

FrÌ2Ìc|aFj.-ari(:ifd,hpts  hic,  tegir  offa  Petrarca.-. 
targo  pjtrcm  aau7Mr.ri,fttc  vjigmcjwcc. 

FefFaq;  iam  terristct;Ji  rcquicft.it  indice. 

Eupnea  Fedefipofcia  Euganea  contradafrrffo  cui  fi  fcropono  affai foratili d acque  tal- 
li S  di  '  de>ds,k(lmll%  wggew  continuamente ufiir  ̂ an  napori  ,  &fimi .  Ora  sadd'h 

Abine.  mandano  quelli  fùTgiui,Eagni  d^bano,& in  latino,  Salnea  ̂ poni.Quiuiifina 
Abbiti  eó  eantradella  nominata  *4banot  la  quai  trafieìliiome  daiEazni.  Si  veggano  fbef 
ttjda*      bctt€  verdi  nafta  e  jopra  C antidette  foglienti  acque,  come  tefiifiu  Ttìn.  nel  1 06. capo 



woniehi  di  S.EcnMtutQ  *  W  ?"c/'  ,      '  _  nttornUo  Vo  cia  alla  Brenta  ,/>  , 

udelU  codificato  da  i  T>^omm  net  l  f^  ̂ fS^f^  ddU  rh 

lenti*  fatta  a  fon  M  *  M*  ̂ fS«l  *JJW>  &r"  JMf  * 

%^o0o(cornefcriue  ^  ritrite* 

lUfiat*  ronodto/0  efferato  da  *^.W^^J3^  £5$  Momaftl** 

'  V*/  «/W*»  "W*  1  Carm^S1^2humoéin  meno  far  J*^ 

T^Jakriatodagli  Wnfm  Sf^!SSSSt»  nobile,  ricco  \  & 
menino  *^f*$****ff*    tS3S3£     >  «  sa£ 

^«        ,     *  C'/™>  "M?  )  „  n^tche  fantino  dal[\AÌpi.  Hapriw  ,  eilK(W 

,     CMonaig*  cititi  >  &  P'«       5     B    M  F^fl  rr^ffl    A(W  fi.B^«a. 

««b  ,  mìc  dMo  W«|       fS&hSi*  f*b«<t4  dell*  Brenta  MllroM 
Kmgì*  stendendo  foragli  .fam  é  r™f?*?^2m  àcino  al  CaMto  di  G«p». 
i  il  firn*  firn* ,  *****  ««fi^W"  ̂ ^iSSSfSS 

He/ire^rt/  Sdellka  nei  Miho  della  nm  
hmem* 



MA  HC  A  TRTV  "IGUNA 
nate  Eglino  cafiello  molto  tmk>&  ritto,  ma  età  molto  j»yB,  , fanwperò  cbe  battito  grandiffime  renine  per  (eguene/hlflZ  'P&M- 
*™,f  f  Spagnuoli    tyini  a  certitmpideuJnofolJat 72  * canti  d,  dtnerfipaefìafareifuoì  trafìcH ,  Olendo  pofi^Z0T?^ ' 
ff^^gMl*  nnoua&alquantopìu  fjà k,&henoreuel tafìelto.Et  ne  r  monti  mino  alla  fontana  delLfat^'^ 
di  MufonepeaoUafìelle,  cefi  nomina  dall' antidetto  fiume   VI ̂ fe*»* Mufonedetro  appareilnobilcaflelle  Trance  difopra  ijifc  m0tp%£f? Silo  fimn.  ™  f<™  4Ì€kmt(h  è^cedn,nomato  da  Tolomeo. Vi*  Àre  ritroia  ìit^'' Di 
lybefaMa ntonnTaurifaniJecando Tlinb  nel  iS.cL  27  ;l  *  T9h mwe  Vero  è , deliro neile corretti Tbniane  JaLlÙùr^ 
fakm^fcaturifiemfopra  Trinigli  in  detta  tiu^n^t* 

foi«h».  «  noncfftnde  fiato  rW^KSir** 
mefo.MeUepoìfine  detto  fiume  prek  Tornile  leni,  faZsSjT ìmC(t4 

filgl  IMN»  AtUhcca&tnHta»  fame.? //minata  m&mJÌ 

neCimvano.afan, merauigliodi Bìondojitende the f.c, fiato  il prZ^ 
^mentmedtqnefia  cuti  ;  toneiofueofache  n'è  fatta  Lmorìa  /cZbht 
fu  *um  Vi™*  -Hc  fa  menthne  dUffa  Maiale  nelprime  lìb.  quando  dia 

Et  Phaeitìtitei  con  fti  a  fjlu  a  ro?i , 
Q<»R"B AnteiioreopWndiira  puJchcmma  Fnlluo 
Nupfit  ad  Sugane^»  Jjjla  puclla  Jacus» 

^M^tì,  #  C/M  ̂ l7d  9  WfM        Ghuanni  Candide,  & 
ts^k    Crrgom^mafio  nel  tet^o  libro  dell'hiSìme  ̂ qnileia .  Ter  la  cui  rovina  fu 

TÌ™-i\ ?  c™ed*m°flrrì  )  Tofii*  nello  fpatio  che  fi  ritrova  fra  il  Sl- 
atti.     S?,&!!  MttJ°»W  «  « mobile  ,  &  btnpopolato  cajìelh  di  fonale  -  W  ne 
tMeditenanei appare k città diTriuigi , della cui  erigine  dice  Giouanni  ̂ nnìo 
ne  leommwtaYiìfvprai frammenti  dicatene,  quando  ferine ,  Taurifanos  Terfdt 
gcntem  ab  Mpt  cendìtam  afiemtt ,  fono  i  Tauri  favoriti  (conte  ferine  Tlìnie) 
auanti  Carni iaddimandati,i quali  m/fero  il  nome  da   pi,  cioè  dal  Tauro  Jlquaì 
paftom  ijuejh  luoghi  alle  aitine  fontane  dell'I  tiro  fecondo  Diodore  nel  primo  tib* 
thedtce  che  foffefcritto  nella  colonna  é  Ofiride,  Glene  Giufìosche  tante  è  quanto 
sApi .  Et  cefi  fu  dimandato  effoda  gl'Italiani  centra  i  Giganti  co  t  quali gnerteg- 
giaitaper  tutto  il  mondo  (t  ome  dimoflra  Serofo  Caldeo  nel  quinto  libretti' anti- 

chità .  J  Trionfi  pjìrtde,Gione  Giuflo,  dalli fontana  del  fiume  !ftre,e  da  ì  Titti* 
ti  nel?  Italia  ,  chiamandola  ̂ pennina,  Come  ferine  detto  Btrofo ,  &  il  confò* 

L  ■    tnaantmo,  Catone ,  ̂  Modera .  Fu  adunque  edificata  quefìa  nobile  città  di Taurìfiofaatertottamete  detta  Ttmfyi)  da  ftefii  Ipriti,  Ofirianite  Tauvifani. 
"  C e  fi 
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MARCA  THIVIGIANA. 
te{faw,n  c6fif2ma^Kerofotto  ì  Stgnori  remim(tme  narrai 
nigo  nelle  (tu  fattorìe)  &  io  dimagro  nei? Effemeridi  Infine'  r  t  ()uJ    i  ̂m 
tàgrandìtfma  abbonitela  delie  cafe  neteffark  per  il  bi fogno  de  Wh  mbU£k- 
abboda  molto  il  frummoìuinoì&  altri  frutti  con  affai  Umidì  mi'/T'^  Vi dì tal foniche  [e  ne  fa  biunthiffimopane^mfona  ancora  perfettiv  i- ̂ "'i 
nanelte  città  (  altra  il  fiume  Silo. ,  clepaffa per  il  me?o  di  quella  UfaT^r 
chiare  MfìHt  molta  dìletteuolì  da  «edere ,  &  dolci  da  beuerc .  Fi  £,„  W  f 
emtp&  ttegganfii  cittadini  molto  bonarctilì, arditi tifai  cìuìlì  &  J/.e{Ii 
mgegnoMn  mena  difpofììaìle  lettere ,  che  a  r«gunar\m»di/Jme  riccba^^l rincora  ad  altri  nobili  effereit^ono  ancheufeìti  cteffa  malti  iltefìri  buamSl  7 
l  bano  fatta  nominar  $  kfue  egregie,^  e,  celiati  wrtà.Dei  quali  fu  ilfantXS 
Benedettola  X  I,  lì  quale  effendo  dell'ordine  de' predicatori ,  VerleTJolt mrnh  di  general  maefiro  di  detto  ordine  fa  fatto  poi  Cardinal  di  Bonifacio  %Ì7 
pa.Dopo  la  cui  marte  ftf  egli  creato  'Papa.T^ellaqital  dignità  poco  itiffe  Et  efltn do  mancato,lddio  ad  miiataticn  del  fio  nome  .fece  vrandigme  grafie  a,  mart-jf come  narra  Tlatma  nella  fatuità,  Francefilo  Tetrarca  ne' fitoi fonimi  HonteSeL &  Gtauan  Antonio  Flaminia  lmkfe:&  etiadio  rìtrauafi nel  3  Ji.de  vlbmmini 
itluflri  dell  ordine  de  Predicatori.  Tafìò  alla  nera  ulta  ils.  Tontifice  in  venmd 
cut  giace  fipolto  in  immifictofafepoltura  di  candida  marmatami  (he  più  2 
tre  proceda  vagito  narrare  una  cofafmgoiar  di  tant'buomo.Fatto  Tome/ce  & Yitrouandafì aTer(iVa(aUe tafaò poi  la  mortale fpoglia)uÌ uene a'uìfttarto  te  fra 
madre gm  tteccbtaretlaja  quale  effendo  konoratamente  uefiita  da  i  Terugìniicé, 
mefegk  conttenta)& -prefentàta  amuti  luì ,  &  fattagli  intendere  effer  qtteà  te 
madre  fna,&>  lui  fingendo  di  non  conofeerla,&  dicendo  quella  efferema  fign&rk che  la  madre  fsa  era  poHcrella,cbe  quando  fi  kpr  efemera, la  eonafeera,&  eoftrì 
uoltandofì  ahrose  la  lafciò,intefe  la  buona  madre  quel  che  uoìea  dire.  Et  fpoelim 
dofi  delie  ricche  wmtft  affi  de]^fmfo»ére^gtififrefint^  ;  de  come  il tento 
-Pontefice  la  mdde,le  mine  contraddice. i>uefia  è  ia  mìa  doki[fìma  madrey& ben  laeonofeofia  la  ben  uennta.ht  co  fi  te  ricevè  molto  lietamente  t&  honorata* 
mente, Efiempìo  certamente  dima  gran  Jiffimi  humilià  lontra  te  mondana  ambì 
tiene.  Fu  ancora  Trìuìfatio  Toni ico  Firmo ,  ìmomo  ornato  di  letterò  %me ,  &■ 

latine  tco  me  dall'opere  da  lui  ferine,  eblar amente  fìconofee.  Taf  è  dì  quefla  ulta nel  i  }io.&f(tfepaita  nella  cbiefadiS.Francefco  in  Magnarono  ftatUkrina 
biliingegni  ebe  hanno  iltefìrato  quefia  cittàj  quali, per  non  batter partìco.ter  noti 
tia  y  li  iafiierò .  Cofifcriue  Facciole  gli  Fberft  dì  Trìuìfo  nel  feconda  Canto  dei 
terreo  libra Dìttamondo. 

Tur  lungo  il  ■Mar''  era  ìl  nofya  fi-aghetto, 
Fe^ fo  ponente \eTreuifa\rpuamoy 

Ch"al  uà- mi  fu  y&aheder  diletto.       Et  più  ingiù. Ttyìtrouamo  Treuifo nel camino , 
Che  da  chiare  fontane  tutta  fide 

iJM*  ftefltr  4\4mo? ,  the  fimi  è  firn* 

,  lift» 
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Jlfuo  contado  la  Tiatta  recìde , 

L'i  Silio ,  e  cm/Iw«  <f\//j  a/c«ff a  nolta  ! 
^  p/rf  //  pafd  pw     jriùw  «tank  ì 

!  /?e>"  fé  il  Venetìan  t'ha  tolta  . 

'  £/Wo  £iWn  *fj?»Mw  Sito,chepafia  per  Treuigi,come  cdimofirato,entrtrò  ne 
iCami ,  Era  quejì  o  fime  anticamente  termine  della  legione  di  Femia ,  come 

itavi 'TU.&  principio  di  detti-Carni,  tome  egli  dice  nel  iti.capo  del  i .  lìb. C    .4    ì{  i. 

VFolt  Tolomeo  con  Tlinio  haucr  H [ho  principio  i  Carni  al  fiume  Silo,  &  Camì, 

c  he jìringono  ciò  che  fi  ritr  otta  fra  detto  fiume.,     la  Giapidia$ó?d  ijlriat 

talmente  nominata  da  Tolomeo .  Co  i  quali  par  accordar  fi  Strabene  nel  quarto 

libro ,  aitando  dice, che  camìnando  uevft  ̂ quìteìa ,  dirottali fi  alcuni  popoli  ad- 

dimatìdati  Teorici ,  <&  altri  Carni ,  &  che  ne'  Teorici  erano  i  Tmrifci .  Tfomi- 

nero  adunque qrtejii popoli ,  infitto  alle  confini  di  qnefia  Regione  di  Fmetia}Car. 

ni  inficine  con  Tlinio  t  i  quali  annotterà  nella  decima  fregiane  d" Italia  preffo  il 
ntare  Adriatico  .  V ero  i ] ,  ctiìogli  ajfèhtnfórà  ì  luoghi  mediterranei  t  ìnftemt 

eonTolomno,  de  i  quali  ctiandh  alcuni  tTijfi  ai  prefitte  fono  nominati  Carni. ne 

parla  Link  dei  Carni  in  pitt'litoght,  &■  tra  gli  altri  nel  4  J.  libro  così.  Sub  idem 

tempia  Carnornm,  Wflrorvmq';}&  ìaplÀWn  Legati  nenere .  C aminando pofeia 
fnpra  Tr  luigi  lungo  la  defìtta  ritta  del  Silo ,  nerfo  la  fontana  di  effo ,  rìtrottafì  un 

btociolcafieUo  detto  Cafa  Corba,  Stendendo  al  mare  adriatico  (tede fi  la  boc-  ̂  

W,per  Li  quale  fi  (carica  nel  detto  golfo  adriatico ,  il  fumé  T'taue ,  <AnaXus  da  Piane  fi  u. 
Thnio  nominato  nella  decima  Regione  :  Efes  quello  fiume  dell\Alpi  .  Et  quindi 

fende  fra  Feltro,&  Belluno  &  tra  alcuni  fkani  bafoj  ,&  precipito  fi  italli  non  pi 

gììaniorìpofato  corfo,tnftno  alla  pianar  a, prr  la  i/uai  ancora  corre  molto  rapace- 
mente infine  al  mare ,  paffnndo  tra  Tre  Tonti,  &  il  fiume  LittenTg,  come  ferine 

Sttbeltico  nel  ì  .lib Jet  filo  della  città  di  Fvugìa,&  nel  ̂ .del  ̂ Enneade*  Quan- 

do poi  è  fcefo  da  ì  monti, &  arri  nato  allap'amtra^ùme  ferine  Flaminio  Imokfe, 

piglia  altresì  tmimpetuofo  corfo  da  S,  Sai: tata  e,  &  da  colpito,  &  dopo  poco  fi 

diuide  in  due  ramiamo  cupi  d'acquateti  è  necejfzrialdbareha  a  chi  uuol  paffar- 
lo  (come  io  ho  e fper  intentato  )  al  fine  mette  capo  nel  mare  (  come  e  detto.  )  Sono 

alcuni  che  negano  efier  qmfio  fiume  f^fnafio  d 'frìtto  da  idi,  tra  i  quali  è  Gioita 

Candido  nel  j,lib.d(tPhif.dÌ^quìleia,dicrndo  efcrìlSilo ,  V^nafjb  ,  ch'efeedet 
monte  Siilìo,di  Triuìgìana,  e  che  sii  lo  dimofìra  U  nome  del  monte  dalquale  ejee. 

Onde  dice  a  lui  parer  eofamodo  dìfconuenemk ,  &fcir<&  ragione  a  credere ,  ehe^ 

T>lìn.haueffs  lafeìato  di  nominar  il  fiume  Unàffe  (Ima  detto  'Piatte)  diti  Taiame 

to  in  fino  ad  effo(cofi  nominandolo  )  paffando  la  m  morìa  dì  tanti  altri  fiumi,  che 

fono  nei  m  eirp  di  ejft .  Soggiunge  poi  t  che  enfi  fide  h  tendere  Tlinio  quando  dice 

Tiliauentnm  maius  minuti  anaxutn,  cioè,  che  per  il  Tiiiauento  minore ,  fi  dee 

col  proprio  nome  addimandatt  .Anaffo.  Cefi  dice  detto  Candido  Jo  co  fi  ridonderei 

primieramente  marauìglìandomì  di  lui  che  efìendo  ddpa  fe,  nonfo  con  quitl  celo 

te  voglia  chela  TìattCiO  iAndfìo{comc  dicono  gli  antichi) fi  a  il  minore  Tilìaitenta 
Qoo   1  ptr 



Marca  t  ri  v  i  g  i  a  n  a. 

ptrjeparole  dì  TÌìniaiComìofia  cofit  che  TlUbìaramentedìmoHra  eÙ^  f  >  - 
fostiterfo  da  quegli  due  rmimth  quando  dice  mi  decimo  ottano  eaùoZ  * libro  dette  decima  Regione  di  Veneti*.  Semhur  decima  Regio  itati*  v  I  <° 
manappoftta  Ventila.  Cumfiimm  Sili  sex  ntontibus  Tauri/ani,  opt^'j ttnumflumen  Liqmntia  extnontibusOpiterginh,  &  portai  codem  mnintr/ ma  Con  cardia,  F lumen,  &  porta;  Zpmantìnum  Tifiliauentim  maìm  r 

1  "illlfijfjlig 

firinendo  Tlinio  quei  fiumi  bauèffclafiiato  tanti  ̂ fit^l^^lTISfÉ' mento  minore^  h  ̂naffhXofiftpuò  rifpondere.ebe  ben  cofiderando  la  deferii 
tiene  di  Plinio  dì  quefia  decima  regione,  fi  uederà  apertamente  non  bauerevliM 
nato  in  più  luoghi  ordine  Unto  velia  deferitane  delle  cktà,&  ko^bKqltantóM 
fiumi  fi  come  fi  può  auuntire  quando  co  fi  ferine .  In  Mediterranei}  F^ionù  de- cima,  Colonia  Cremona ,  Anùria  Cenomanomm  agra }  Ymetorttm  autem  in  mari 
Utefie^  &  oppia  Jtceltim ,  Tatauìim:ppìtergìmiinelmm,Ficeniìa,Mantuk 
Thitfm-Hm .  Et  per  tanto  fi  ttede  non  hauer  audio  fattalo  o  rdine  in  queSlafùà  de finti  ione.  Onde  par  e  a  mejbe  la  fina  ragione  non  bàbbia  luogo  qtruì.  Che:  quefto, 
fiume  fiato  Raffio  lo  conferma  itSabeliko  nel  ̂ .libÀeì  filo  di  renetta  t  ambio 

.  Recedi fetcon  Già.  Antonio  Flaminio  imokfe,  bilami  ni  non  men  dotti,  che  prati' 
chi  di  qutfiopaefe.Sf filando  la  nofirà  defizittione^ppare  dauantila  bacia  del 

Koh  di    l(t  f'f*  neglifiagni  dal  continente  della  terra  fpaccata  la  ffola  d'i  quiltf.  ECqui 

Eq  «ili j,    "»*Vf  tm 0  <W*  ̂ 'rtfff;Ftì  già  in  qmfia  Ijhla  la  Città  di  EqnUìo  edificata  da  gft PorA  .del  Efmtft  ■  laqitak  grafita  già  fu  fabrìcata  da  i  popoli  della  Concordia  s&div4l* 
U  Piamt.  tino  dopo  la  grandini  ma  ronìna  di^qitikii,  &  di  dette  città  .  1  quali  mini  co- 

dtti ma  *S9&f,em0  erano  fuggili, &  l'addi  mandarono  Eraclea  tda  Eraclio  Im  pera-* m  ei  che  imperava  allbova .  Dipoi  paf andò  pipino  figliuolo  di  Carlo  Magno  !{e 
d  Italia  contra  i  K eneiìani  (  mandato  dal  fino  padre  afiiafione  di  Fortunato  Ta- 

rtarea di  Grado  )  con  un  potente  efercito  temendo  gli  Erade  fi ,  fuggirono  con  le 
loro  donne, &  figliuoli  a  Fìncgia  abbandonando  Eractea,&-  Equilio .  Et  furano 

Eradea     1    famìglie, che  fi  partirono ,  come  dinota  Ekndo  nel  libro  dell 'opere  de  i  Vene- 
Equìliò    tìanì,&  Sahlliea  i  figliuoli  delle  quali  famiglie  furono  fatti  Patriiii  Fenetìanì. 

Jjjlkulo  ■  Et  cofi  fu  pigliata  Eraclea  abbandonatala  Tìpiito     pariment&Eqailt'o .  Fu- 
rono poi  ambìdue bruciats,& rouìnatedagliFnni  ne'  t?mpi  dì  Berengario  I.  fe- 

condo Sabellìco  nel  4.  libro  della  I.  Deca  dell'opere  de', fenttiani*  Rjmaferoper 
tot  maniera  rouinate  Equiiio,&  Eraclea ,  come  fi  uede ,  che  bora  poebì  ttefiigi  di 

CÌ"£  No  quelle  fi  ritrottano  .^{prefente  t'addimanda  il  luogo,  ous  era  Equilio,  Città  T^ho- 
Venctio   m>        rtl  enZa  1$  Pronome  il  yefcouado,  Toficìa  a  man  fini/ira  delia  Tia- 

Lim!n,i.  '  ,<e>  prejfoqtttlla,  uedefi  renaio,  iJmina ,  &  ̂ tquorìo.  Et  di /opra  nelt  alto,  & 
A  q  «Orio,  difficile  monte ,  la  citta  dì  Feltro  *  Jtddtofànda  "Plinio  ì  cittadini  di  quefia  città 
Friuocir.  nel  capo  decimano  del  terrò  libro  Ferrini ,  la  città  de  i  quali  fit  edificata  data- 

ti ,  pitrono  fama  a  quefia  città  alquanti  no  bili  ingegni ,  tra  i  quali  fu  Vitmi* 

no}huom» 
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m  Uomo  bvono,&  letterate  .  jt  qval  jtf  tempi  de  i
  nofln  ̂ > 

%  WiWe  li  lineue  latimjbe  ài  hngo  t*m
p>  era  mancate,  %gltt  VttoM 

t  ̂dnfJ^emt  Tornafo  Impel
o 

truffi 

1  fw /«Siro A* £fiw tw« di tf«*>Ji^»f «Stolto *jW W3.  Zoiio caC 

i  ™,  nomato  oUtfO  Variane  fecondo  «WptìWfc**  FoUt/S^  «fi  4^-  
1  «  P«ri. 

*I  Ctti»)  comminate  Plinio  nd  °™ctI  * 

£,  r<rf»»n  annoLatefra  k  mediterranee  *ttà  è  Fe«em.  Ingro
gno  tUah-  M  dlll0 

rfl)  tfifa  àalUlfiJrtle  ftdì  bacano  ÌGerviani ,  cmque  torrenti .  ̂   «  otì. 

de  rfXf  latìaiS&^nira^  ̂ nomiTedcfcbu^rnand.adiej.  Veuum 

SSm  *U  fi*         q^to  fiume  «
Wf^.  So»o  «tot  a  quejlofiu- 

nmÌTtdefdn.  Scendendo  alm^vedeft  '<  rf*P?'^  SfeS  8±f> 
JU*  «Mi*»  ̂   iS.^^W,^  il^tiZZZ  Is  chio 
fc™,  „™  ̂   rf^A  i*  iwww«  ̂       fontamm^ rifai* TS3b 

ft>  frilrfe  rfttMttnw  Par  muoverti  ,  come  ferine  Sabelltco  nella  Corografo  
della  ,L  ud?Vft, 

nelprìmo  Uk  de  t  Cometari  di  a^mlaa.Si  divìde  poi  in
  dutram,&  coft  sbocca 

in  fati  paludi  [  W  di$ edere  feparata  Ufda  degh  licquiìj  f  ̂lTcì  Carole 
col  un  di  detti  rimi ,  &  con  l  altro  ̂ vicm^agm^  #Wg£  E? 
We,*»  era  il  porto  deUa  Vkve  jMfefef d< Mft  W  »ì^5  Rro»  4 
d*  •  Et  ove  fi  fende  detto  fiume  m  due  ramh  eum  aman  j,  p],^. 

d^™r«rr/«50  «ffcfo.tf- enrra  nella  nuen^a  d  Torrente  Mute-  Twic.no 

gialla  fmìfìra)  «ppmOder^da  -Plinio  Opkcrgium  detto ,  «t  i  S  ̂
.  de ̂   ̂  

70  lib.riiwslo  ne'  Mediterranei  di  F metta,  anche  cojt  v  nomi
nato  aa  ter 

■  ■     torteli  te, 

nel  i  o  £  deiS  biH.& parimente  da  Tolomeo.ìo  aedo.ebe  qucjta  atrofia  ̂   Oderzo 

/a/rr,drt  fftvifc^  sMbMterpus^ando  dìce^be  F.piterpo  
con  Ordm^dna,  «rf. 

^mmtUpMirom  irandi  inondatimi  d  aeque 
ptrefferpojìentlepa  ud,.  Fe- 

ro è,  che  bora  è  difeofto  dalmareOde^o  più  rfi  ? o.  m,gUa ,         ?  M# 

aqueUomolto  vicino ,  imperoebe  ordinò  un'amata  warinefe*  
Jitwpdja 

guerra  civile  fra  Cefan  t  &  Tompeo  .  xfoMf  ̂ «^S 

i»m ,  qudimìmalpefentefiveu^0  >V«l<  wMfc**»* al!e"Z
  " 

mfcrittjìtalìadit\lea)idt  Ooe   
%  ww» 
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mate  nel  porto, conte  dhnofira  Lucano  nella  guerra  Far  fatica  tori. Hinc  npitcìgiiiis  clalTìs  ucncrata  coloni*. 
Et  Celare  ne  i  Centenari  nanamente  mlfiro  più  rotto  gli  Opiterstini  o^j  * 

nette  nanfa  che  rimaner  pigioni  di  -Pompeo ,  I  anali  furono  cirJJlj.^ 
mjecondo  L.Florio.  Fu  rumata  quejta  citta  da  ittita  con  àquile,*  Jikt'T la  Concordia,  fecondo  Biondo  net  iJibro  delCbiftorie  Ju  poi  rifatta  &  tTn  ? mente  abbruciata  da  R^tariHe  dei  Longobardi come  Jcriue  Taolo  il!T 
net  ̂àroddlbUloriedeì  longobardi,  Sabàtico  net  terrò  libro  delfico  j/S 
t,a,&  nel  quinto  delle  antichità  dUquikia,  diceelye  Ufi  anche  minata  da  Z  i tnoaido  %  pur  de  i  detti  Longobardi,  per  indicare  h  uccifionede  ì  fiatiti  nuM f attuando  parte del territorio  di  effa  a  i  Triwgiatiì,  parte 4  i  Cenetefi  &  L*e 
a  t  }■  tomiste  conferma  Vaolo  Diacono  nel  j.  libro .  li  etti  Frfcouo  Maino fuggendo  agli  Ragni ,  &  alle  paludi,  di  conferimento  di  Seuero  Papa  &  di  e 

Er.cJei     racito  imperatore  edificò  Eraclea  een  mate  augurio,concio  foffe  cofa,che  la  fu  do- 
Muti)»    P°  J     am* 1 fffitàthne  minata  fecondo  che  dice  Giovanni  Candido , 
fiume:      f  to^mafeo  nel  ̂JtbJe  i  Comentari.  Infimo  adlwgift  ue^gono  ine/Ibi  della 
Con* «a-  fxa  amicbita.  Pofcia  alla  Fontana,  dalla  quale  ha  il fuoprìncipìo  Mut«*&  fiume 
no  aà.     si  e  ti  nobile  Cafiello  di  Conegianorgli  babitatorì del  quale,  fono  nominai  da  'Pli- 

nio net  1  9.  capo  del  3.  libro  Cogienfes  fecondo  Cintbio  \Actedefe, ,  &  il  Flamini* 
Jmolefe.  Egli  è  antfto  cafielh  molto  ciuile,rica>,& pieno  di popolo  abbondai 
te  dette  cofe  per  il  uiuere  deiiluome.  Mette  pofeia  capa  antan  delira  della  ti* 

marno   He^a,  tifimi  Meduno ,  itquaie  feende  dalle  fupremeMpi  del  Monte  Medino . 
HeA  ii'.i»   *TT tm  fv  V  Uif  ̂lueri,e  difopra  alla  fontana  del fiume  Imefuti,&  Perdono- munte,     notPortns7^aonh  da  ì  Latini  adiimandato.Fu  iungamete  qutfio  nobile,  ?randet 
Colueri    &  ricco  cafietla /oggetto  ai  Duchi  d'^tufiria.  Mane"  nofiri  giorni  f  e  fendo  flato 
Im  "fui"    P'S^to  da  Bartolomeo  bimano  capitano  dei  faldati  Fenetìanì  guereggìanda 
Perdonò-  con  M'Tlfim^^oImP^<ìre)fti  donato  da  i  Signori  Venetianial  detto ,  Et  ef- 
no  cali,  mc>  rtojifuec-efie  itfuo  figliuolo.  Tià  in  alto  appare  Praia,  &■  ne' Medi. 
T>Tita,      terranei  Torciglie  ca$etlo,non  molto  grande f  ma  ben  ricco t&  bello.  Il  qual  tenga 
Porciglfe  no  co»  Erognara  (  etiandio  picciolo  càftdlo,cinque  miglia  da  quefio  difcojì  ofreffo 
Broènau  la  LÌUm<1$  )  '  *«4ffi  Conti  di  -Pomglie  riktfiratì  da  Giacomo  buomo  letterato  t 

&  eloquente  Ji  come  dimorano  l'opere  daini fcritte,  &  maffimamente  l'ehgan ti,&  fententiofe  epifìole.Egliè  difcofloPordglreda  Tordomno  tre  miglia,  pofeia 
m  tmd  Meduna  nella  Liuen^a  feoprefi  il nobitifjimo  ,  &  ricchìffimo  cafidlo  di 

Sanile,     Sacrile  da  ragguagliare  a  moke  città  <£Ìtalia,tanto  nella,  cinìltà,  quanto  nella  mol 
mudine  del  popolo.  Vedonfi  quitti  betti  edifici  con  moki  degni  Dottori  3  &  cenai* 

tribfiotninifignalati  in  tal  gtti falche  io  quindi  pacando  altre'uoi'te  parca  ame  dì 
i>  "  Titrm  mn^n  um        atti .  -4tia  ftnìUrtt  riua  della  Lìuen^ajbpra  la  bocca 

Ciuilony  ̂   Mutege,  ui  è  porto  'Bufdè  bagnato  da  un  iato  dalia  lìuen^a.'  Et  difopra  otte 
cjH.        'mette  fine  ilfium elmefuli  nella  Li«eqt,uedi(ì  Cìuilonò,  &  più  aitanti  fi'a  i  colli, 
Secaiialle  il  nobile  camello  di  Strattdle ,  m  òtto  nominato  per  la  temperanza  dell'armi ,  & 
«ad.        mtreanne  di  pàwi}biade,&  nini,  Egtiè  qtiefio  cafidlo  un'Emporio  per  terra  Tt- 

defeat 
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futi
 

te/fri.  rar 

fife  urrfamofartt  in  pianura,  &  p*U  **  colli  ;  delquakfe  ne
  catta  frumento  , 

uiffl>,&  altri  faporiti  frani  con  dolce  olio^eggonfi  quitti  fra  i  piccioli 
 eoltt  mette 

udì  miti ,  otte  fono  aleniti  laghetti  di  chiare  acque ,  che  fanno  gran  piacela  W 

li  Kede. Dimorò  in  qu:flo  caflctlo  ,  &  ameniffimo  luogo,  Cica,  intorn
o  Flaminio 

tmolefabuomo  molto  letterato,  largamente  sìipendiato  da  iSeraualkfì. 
 Le  cut 

fatturi ubwhfano  uokate  fra  i letterau.Caminando pofeia a man  dejlradi  Se- 

Wttalle  pur  fràcolli,ueàcft  Cenedatda  Tel.  (fecondo  però  Cinthia  ̂
ccedefe)  A?  CrtMa 

■ceditm  nominata. Onde  efendo  detto  Cinthia  quitti  nato/i  adèmandana
  Accede- 

re, è  aneli*  città  ài  Ser  amile  un  miglio  difesa,  laquatefu  disfatta  da  i  Gom(eo 

me  Àono.ÌDeila  quale  ne  fi  memoria  ̂ gathio  net  i .  là,  delle  guerre  de  t  GMu 

nominandola  Ceneda  Priit  ?eneti4,  &  fmtbaeate  Tonio  Longobardo  neU  htft
. 

Mobardhe.  Ora  di*  bàpm  tuttofarmi  di  una  contrada ,  che  di  atta .  Trent 

ttìandh  il  yefcouo  di  eflaja  temporale  fignoria.Caminando  da  Situ
ile  a  Saul 

le  incontrati  in  Cordignano,  bella  fortelja,già  data  a  W(0%  lagone .   Ella  è  c&r ̂  

pofiafipra  il  monte,  poi  nella  [aggetta  pianura  rttrottaftS.  Cafmo  ,  molto  betta  ll0 
 aft, 

contrada.  Semita  lungo  la  ritta  detta  Liuenza  ,  fonoTorto  Eufatèla  Motta ,  dal  M2alTat» 

S abellico  ndfonauo  libro  della  nona  Enneade,  Mettèa  detta,quando  ferme  j  E
go  Mairi. 

fum  eorum  opinioni!  qui  ad  Mettaf»  (  aìunt)  oppiètm(hodìe  Mota)edicl
ttm  puf 

fi  militi ,  ut  eonnenìrent .  Ha  dato  gran  nome  a  queflo  luogo  Girolamo  Leandro, 

fino  Cardinale  daTaslo  terzo  fapa  per  la  eccellente  fua  dottrina  :  Im
però  che 

nato  di  lettere  non  follmente  Latine ,  ma  anche  Grece, &  Hebraice  .  Taf- era  ori 

sò  tanto  buono  diqujìa  aita  in  Hjtma  questi  anni pafìati .  Egliè  quello  ̂ Jieilo 

poco  ̂ rande,ma  ha  belli  borghi,  &  pieni  di  popolo  nobile ,  &  citate  .  Abb
onda 

detlecofe  neceffarie  per  il  niuere  de  gii  hmm  inibita  ftnijira  della  Emendane  me 
 _ 

diterranei  [opra  la  Motta .appare Eratina1'Panegaia,Lamidfma,Vrodolo,CHfani  
™rt ^ 

&  pià  alto  Zùpota.Scendendo  agli  Stagni,  uedeft  la  foce  del  fiume  Limino ,  eoft  ̂ Su- 

ttomhtato(  fecondo  Biondo)per  effe?  qui»!  polli:  Limiti,*  fi  ano  termini  del  Ertoli,  
tll> 

&  detta  Aia  rea  Tr  iitii>iana,da  i  Ba  rbari  Et  pur  tanto  fa  ri  queflo  fitt  ma  il  fine ,  &  Pròdote, 

termine  di  detta  Marca  Triwgiana(come  io  diffu}Efce  queflo  fiume  de  i  Camitet
  Orfani. 

feendendo  dai  monti  paffa  per  porto  Gruaro  fingendo  la  contrada, al  fine  mette  «J
T^ 

capo  nel  mare  preffo  Capmli.  Co  fi  dice  Sabel.  nel  j .  lib,.  del  ftto  di  Venet
i* .  Credo 

tffer  quello  fiume  quel  da  Vii.  nomato  Komatus  nel  i  U*pje!  j.  l
ibcome  crede 

etìadtoìl  Candidatoti  fAmtfep  ncUJtAdthifl.d,^quaka,a»nenga  cheuogt
ta 

Biondo  che  fio,  ?Ulfa,nomÌnata  da  Vlinh  neUetto  luogo ,  Fero  è ,  che  poi  di
mo- 

rerò ndFrioliyOuc  ftalati fa,& come  al  preferì?  fi  nomina ,  Ma  pmslra  ritta 

del  Limino  ai  è  la  Concordia^atmintedaTltn'o.et  daTomponio  Mela  nel
  zdib. 

addimandata,  &  rif  ujìa  da  Tolomeo  ne  Meditm'anei  delta  città  de  i  Car
ni  t  & 

mminatada  lui  Concordia  Colonia .  &  da  Strabeve  (forfè  effendo  corrotto  tilt* ooo  ̂   m) 



Cócordìi  broglia  è  detta  Ordirmi Cittì 

marca  tri  v  i  g  i  an  a. 

:  Ordirm  i  j .  lib,ma  creda  no  glia  dire  Concordi,  !   tj  *  r  ■ 
toùimm  di  efja  intonino  nel?  itinerario  ̂ fcrinendo  Un'ozio  da  '  i ,  f5**#» lvg»aydicendoefierc  da  .Aqmleia  alla  Concordia  M  7>  XXXI  Fu  ù      *  ** 
qucfla  cittd  da  i  cìttadmi(affediandc  Attila  Camicia)  pafTando  Jnri^"^ 
pruh  per  paura  di  ̂ttiLt,come  dice  Biondo  neli.&  ?  libine  V/r*«- 

ìCohdì  &  boccaleria  quale  fi /carica  nei  marcia  ifok  di  Cernie ,  otie  Zi  ll°> 
Cannila.  Concordie/i  per  forò  ficure^a  sotti  è  detto,  fio  i 

DFC^TQ  DI 
1  FBJFL1  SEClMUOTT^FA  REGIO\t* 
dell  Italia  di  E.  Leandro  Alberti  Boia  ?nefet  * V 

Friuli. 

okgnefe, 

OWfìtnarauìglictà  akunoyiio  ho  diuì/o  U  palone  dì  FeàtìÀ battendo  fatta  fine  al  fiume  Limino  ,  alla  precedente  parte  f  d 
udendo  al  prefitte  ferirne  quefi  ultra  parìe  )  concio  fi  a  ìofk 
the  Je  ft  confiderai  quello ,  ch'io  dijjinel  principio  deltauth detta  Regione  di  Fenetia ,  chiaramente  fi  Mederà  non  batter'  io 
fatto  talcofafen^t  ragione.  Imperò  che  io  dij/i  the  fi  comprèsi 

dea  tn  efia  lagone  una  parte  da  i  Longobardi,  addimandata  Marca  Triuigianì da  TWtgi ,  me  teneuano  il  W  feggh  i  Marche  fi ,  &  ftgnon  di  qitefia  parte  % 
quali  termini  erano  da  Verona  a  miefio  fiume  Limino  ;  &■  t altra  parie  era  no- 

minata Ducato  èWfohpitr  dai  detti  Longobardi,  il  quale  comincia  dal  delta 
fiume  Limino  j  comedimofiterò  ;  Ricorre  dilungo  infimo  al  fiume  rimano ,  fai 

-  mine  di  quefia  Regione  dì  Fenetia,  <ùr  de  ì  Carni  -  Fero  è ,  ch'io  ritrovo,  cbèfofi fe  altresì  nominato  tonfa  paefe  (di  cui  mglh  fcriuere)  Libatala  tome  dice  Bion- 
do nel  ottauo  lib.delfhifi.  ma  mnfcrìuc  però  da  chi  co  fi  fi ffe  nominatole  anche 

fiandoMjacagione,Mapeì'cbepriotK&'  in  latino  Forum  luls-J  detto  Jone  di* 
'tterfe  opinioni .  Et  prima  alcuni  dicono  che  acquila/fé  detto  nome  da  Giulio  Ce~ fare  per  le  legioni ,  &fqmdre  de  ifuoifoldati,  che  facea  pafiare  di  quindi  t  di  Lì 

dall'alpi, fi  come  paiono  dimostrare  alcune  lettere  tagliate  nel  mai-mo  (  qua  fi  nel megpdel  Monte  della  Croce ,  oiic  al  prefinte  fi  dice  Zeli*  in  uece  di  Giulia ,  onde 
i  lauiat  che  fece  tagliare  detto  Giulio ,  acciò  egli  porefie  pai/are  ageuolmente  cott 
legioni^  /quadre  di  Soldati  (che  dicono  C,  Julius  C&fiirFiàm  inuiam  Sokrt.  S. 
&  impendio  lì$t$A\edd,  Mandò  detto  Ce/are  per  qucfla  uh  una  delle  ire  leghiti 
contragli  Eluctij. filtri  dicono  chefoffe  detto  Frioli,aumtÌ  che  uà/ceffi  Giulio  Ce 

fare,&  confermano  qnefia  co/a  dicendo }ehe  "Plinio  nomina  i  Foroiule fi  cognomi- 
nati Tran/padani  nel  decimonono  capo  del  3.  libro.  Et  per  tanto  dicono  chefof- 

fe eofi addimandata  innanzi,  che  Cejfare na/ceffe .  in uero  par  a  mequefìì  tali 
non  hauer  ragione ,  perche  fu  Cefijre  astanti  Vlmh  molti  anni ,  imperò  che  fiorì 

Tlinio  ne' tempi  di  Fe/pufiano  che  fuceeffe  nell'Imperio  Fumano  dopo  moiri  an* ni  a  Giulio. pare  che  Biondo  nel  8.  lìbJelfbishrietBoglia  chetraefiequefio  nomi 
di  frioti  falla  città  detta  il  Foro  di  Giulio ,  the  fu  pai  mainata  da  Cantano 

dei 
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^ ;  man ,       ahrefi  lo dimoflra  Taolo Dicono  ne imfior
.de  i im jg& » *i 

S \%ne«iiìln4«toT*tri*.  (  come  midi}  dke)daj 
 V«*m  ,UUr  ̂   * 

Li  cìr  ùntine  titubi  paMofi  (■  ouehora  è  Veneti*)  &  4***4  f'm
f»  mf 

'   if  for  «rijtni  Ukr*™ ,  ̂  che  di  quiuì  haneuanobamto  ormm,  & 

Zrnwrìmco  U  detto  tratto  ,  Fnoli  (  corrottamente  coft  de tot 
«teg* l^o 

di  Oidio)  poi  TatriaftoHW  CarniiCÌé  Fritti,  o  Duc
ato  ài  Fnoti  ™#g>& 

Carneo  Rimanderò  Duetto  *  Frkti&r  bauerlo      *******  «Jg
**«£ 

Imendm  ?o{to  il  tot  fa*  i  echidi  eccome  altre  mite  »^>&££ 
Ì principio  della  Marca  ̂ ^f^^^^^^ 

fc  ddf  Oriente  tifiti*  :  <W  *e*W*»iiMW  *  Monti  Gtftdu   ddl 
 Occidente  £i  ̂ 

pi  Fendeticel&  ̂ orke.dal  Me®  giorno  U  mare Mmaco  fecondo
  Mfc 

Stf  fjace  quella  fionda  comincia  dajUpianura  é^f^jg^f*  te* 
pila  pocl  d^ndofutam  accrcfcet&  fi  at^chenc  "f  f™«™^^  D  ucato  «li 

L  action  otiti" y  da  i  qmti  quafi  da  ogni  lato  dte  è  MtùMttt*  Ettf  P*™  JJW  ̂  

pianura  talmente  fondata  da  i  montarne  sferrato  Teatro  dd 
 Termini 

lendodperòuna  aperta  afmigli*%a  di  sporta  da  fffl^gtt  gL1^ 

rw**™uiWjhM*ed*t«ttoìlreai>  m^lpìi*  ogml
ato  ferrato. Ondenaf  Sg  -dd 

i&ptftafe  e*™  /»  quotatecene  per  li  mtfiMtTfW  mk*A  gg£  w 

L  pél  fi  «VW  defli  -fif#«»         Hrt  wofi/  fwft,tn<  t  qn*k  m  e  qu
dddTima  ̂   Ai 

uoXf^Jdeuo  fiume  temine  dell'iteli*,  porto  Vonyno  creato  ̂ f/'r 
 Si,Wo 

dìmoLldconeflSdobbio  fatto  dolerne  ̂ ^SSSSSS^^  S  «SS 
*/  ̂   diTrkfte.Vedelì  poi  il  porto  di  Lon^ilTnmmo  creato  dd  JJMgJ  "Jgj 

fi  A,/W»a*  «  Cap.Xno.C0fi fin  difcofio  ttm  fcg**  *fff!fi& 

la  bocca  detrae  di  Grado  dia  foce  tì^Mi^f"™^^  fe5  Ob^ 

R9  ,  OT,?fi.(  ̂V^rfì  Sporto  ri*  ̂ f0f«^4«^,«^^«^^  ̂       di  S 

yj^  d  spoltre  otmo  dieci  migliarono  in  quella  nobth(Jìm
a  del  T^- 

mUmi  capt&  tmbi,& im&tida  chiare  acque .  l^o  meno  ut  fon  belle  uignp    t  „ .  A 

Tp^Sfdetltìmni^o  lodati daTlin.nel6.cap.dd  t
+fk  qu.ndo  é  ̂  

ee,lmia  ̂ ufìa  LXXXIL  annotate  Tmtno  retuln  ateepm  no  *1"*£g5 

tur  in  fin„  Adriatici  mmsfion-procul  a  T  matto  fonte  f
axto  colle, 

fUt4**cas  coquete  amphorv.  ̂ ecaliud  aptm  medicamenti*  *f  f»jj™ 

cfc  JedidcrimSquod  Gr*ci  celebrai  mrts  lauàèus  véiamm  g
« 

tXUdriauco finuXt  p'm ingiù dkeeffere ottimi  mn¥ temi
lo  tt£Otfo  ̂ ri« 



Zeli*. 

Ift  altre  cofe,  Innanzi  ch'h  entri  dtJLZl  f  7f     trcfia  m««™K&  a 

fenn.  fu  «dunque  prm^msntefZY\*ZTA  fri  f0^™0  pe- 
ni, Otiti,  &PJda%m™L  cZltSZBT  HkEli^  "ene{!> 

Upaùmtntefn  ditta  ShnÌM^Tcrtf  Z  !  f     >T  *'*  >M&  da 

Ridetti  foldJì.  u  ̂ S^ttT^l^Ìe' 

memo  «mmavteld*  emmo  v21fZl  M  \  ̂Cdf fMf  '  '  17 

tfrftyfc  /L».   r    -  W  «w  crani. Jlatiportati, fi  come  a 

to  L  mZ^  V^  a "^™™t™to**&te™<>*o.^  Ùfegkftè  ne!  Duca 

(W'Mg^Tcf^p,gando  wtìmcmttsit^  Cèpmo,  da  Ini  fu  fatte  jw* 
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gioncprcjfo  yerona,E  fattoli  canate  gli  occhi  ,  lo  mandò  in  effilio .  Entrò  poi  net- 

Mìa  fignorta  Oddone  /rateilo  di  Rodoaldo,& tenne  quella  un'anno      fette  mefì, 
matifeguitò  Terdulfo  decimo  Duca.Vafìato  Terdulfo  all'altro  fecola,  pigliò  il  i)u~ 
I  ̂ato  Coruolo ,  &  dopo  co/lui  Temone  [sto  nipote  >  &  Ini  [cucciato  da  Luitpiwndo 

\  flf?  fu  crf.it  0  Duca  ter^odecimo  Fgcheifìofuo  figliuolo,  tir  lui  mancato ,  irpra  ri- 
do, &  dopo  cfiOy  Ruodganfo ,  che fuf cacciato  da  Orlando  capitano  de  i  Brìtonì  » 

I  }mmo  molto  proda  nellatmi.Uattendo  Orlando  [cacciatoi  [ignori  della  flkpe  Lo 

I  gobardica  tfece  Duca  di  queflapae[e  Enrico  Gallo .  llqual  efierido  hnomo  valoro- 
ufo  netfatmi,liberò  il  Fetali  da  i  Baiottari,  battendogli  vccifo  Frango  loro  capitano. 
I  iFff  poi  ncci[o  a  tradimento  tanto  hnomo  nella  città  di  Tarfia  [  lacuale  è  fnpra  il 
I  mare  di Liburnia )  da  i  Tarfiuni  llche intendendo  Carlo  Imperatore,  entrò  net 

fetali  per  Magon^iaco,'r^arki>  &  per  iHria,  &  fece  vendetta  della  morte  (f  £«- 
r  ico  cantra  i  Tarfiani,&  poi  fece  Duca  C  aiolo  t  a  cai  fuccefte  Baldrico  ,  Fueojìuì 
di  tanta  prodiga  che  con  pochi  faldati  (  come  dice  Eginaldo.)  Scacciò  lodouico 
tiranna  della  Baffi  Tannonia ,  la  quale  era  fi  ribellata  da  Lodouico  fidinolo  di 

Carlo, efiendo  luiarrinato  con  un'esercito  a  Car  nonio ,  per  feendere  nell'I  taira , 
preffo  il  fiume  Orano.  Onde  poi foggiagò  ì  Carnami,  &  Giapìdij,  Fu  pofeia  enfi  ni 
[cacciato  del  Ducalo  dal  Cocilio fitto  in  iAcqui,pereffer  accufato  bauer  mal  trat- 

tato ì  negati*  della  Spagna,effendo  facebeggiata  da' Bulgari  per  [ua  pigntia.  Eco- 
fi  ho  ritr o/tato  che  fo fiero  f  4.  Duchi  di  quifìa  Regione  della  flirpe  Longobardica , 

e  due  de  Galli ,  Rjimafc  quieta  efìa  Fagiane,  fatto  gl'imperatori  dilla  progenie  di 
Carlo  Magno  infino  a  Lodouico  te?%o .  Tfet  qual  tempo  aliando  il  capo  Beren- 

gario della  fi  rpe  longobardica,  fi  fece  Duca  d  efìa,  Etetianiio  mancata  la  digni- 
tà In.  per  re  le  della  cafi  di  Carlo  Magno ,  fi  fece  nominare  Imperatore  Fumano . 

Il  qual  mirto  pigliò  il  Ducato  Berengario  fecondo  >  &  dopò  lui  il  terzo ,  &  pai 
Adalberto  fuo  figlinolo.  .Alfine emendo  fatti  prigioni tjtteHt  due  ultimi  da  Ottone 
Imperatore  ri»/ afe  qmfia  Fagiane  fiotto  t impetro,  Qtteflo  Imperatore  donò  la 
città  disine  ,Fagagna,GrHanio,Bngam,&  Gì  aitano  con  tutto  il  patfe  the  fi  ri- 

trova fra  U  &u>:n%4>&  la  Viane  alia  chic  fa  d'^tquileia ,  effendo  "Patriarca  i\p- 
doalda  XLÌX,  Et  Corrado  imperatore  preferirò  a  quella  tutto 'l  Ducato  di  Frio- 
UiCol  Marche  fato  dlsìriatcoK  molte  poffeffiartì .  Delle  anali  cofe  fe  ne  cauaua  di 

reddito  tiafeuri  anno  da  detta  chiefa  più  di  cento  mila  fiorini  d'oro ,  fecondo  f^4- 
Vtafeo ,  &  il  Candida  ne!  ̂ lib.dell'biH.  Et  coft  malt anni  qnetìa  gigione  fu  go- 
ternata  della  detta  cbie  fajnfino  che  la  pigliarono  r  yenetiania'  quali  ni  comincia 
tono  ad  entrar  dentro  ,  &  di  quella  inftgnorirfi  nel  1420,  efiendo  loro  Duce  To- 

mafo  Moceriigo,come  dimostra  Sabcllìco  ne!  $.!ib. della  nona  Enneade  ,  'Pofeia  a 
poco  apoct  pigliando  i  luoghi  di  offa,  non  hmno  mai  ripofato  in  fino  che  non  Ih* 
na  acqiufUta  tutta  con  -4qttileia,&  con  ti  fina.  ì{imafefotto  detta  fìgnorìa  que- 

flaregiotìe,infino  all'anno  1  ̂Of.cbefù  molto  infelice  per  detti  fignori.  j^elqual 
tatto  il  loro  effettuo  da  loiouìco  XII.  He  di  Fraciaja  pigliò  Maffimiliana  Impe- 

ratore, "Pofeia  ancor  ritornò  fatto  efft  Signori ,  come  a  parte  a  parte  dimoerà  il 
Candido  nel-j.&  ìUibro  dell' hiftorie,& parimente  le  mìe  Effemeridi  latine .  Ut 

cofi 
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tofi  lietamente  fi  rìpefa  fiotto  tanti  Signorì.Ùcfcrittii  favori  the  hama 
fa,  &>gouemtnù  qmfla ì^ghne ,  entrerà  mila  deferitìione delu^hi  ,1^ 
mtnaando  al  fiume  Limino  otte  ho  lafciato  ìj  defenttione  della  M^rca  r  1 

adunque  lungo  la  deììra  riua  del  detto  fame  Limino,  ritroiùrS'*' 
SSSb  «W^»*"**  Tortus  ̂ ornanti»!  detto  tdel  qua  e  «S-S™ 
Sci!     * 1 7;<fM}Mro.  li  de  conferma  Candido  nel  r ,      <Lp  XfiS'' mantwda  Timo  addimandato  dal  fiume  Limino  detto  Status  da  di  Jt  r 

che  paffa  perii  mt^o  del  detto  cafietto.Qnde  non  farebbe  oueflo  fiumctìir*  , 

Sunugi  ™  J'"»wr«« r  otaartcojetomto  Candido,®-  f^mafio  nel  c . jd, «fteL  thìflo.  Tot  alto  cuui  Snm«ga;&  lougo  la  riua  fmìfira  delfiume,Cordma-  Et  più 
S2,         ,  Trodolo. Scedendo  pofeia  agli  fiagni  deipare  fi  ned*  t'/fo- 

tSSma  C£  jW*"*  Taiament&.L'addimanda  Catone  Titiauentum,&  Vlmio  nei  1  g  cU 
to.  '        «*  ̂   "tóa*  Jlspfl»,  r«  ̂«jMfùj  ér  TVowo  Ìi  mette  ne  Carni.  Sona pero{  fecondo  Tlimo)due  T Marniti  jioè  il  maggiore,  & minore \fhfe8a  è  il  mag. 

giore,&  Stella  fame  ti  minore,  benché  ii  Candido  dica  efiere  Stella  t<*nkjfh ,  tal 
mente  nominato  da  Vlình,ma  io  hodimofirato  effer  la  Tiaue  C^naffo.Tafiaaue 

Tornio ,  fa  fiume  Stellaper  l'alatolo  (  come  mofìrerò ,  li  Taiamento  maggiore  (  del 
Bmi,E>c-  qual'hora  parliamo  )  efee  di  monte  Mauro  fopra  la  contrada  Femio,  Me  fi  utde 
1 41c  fin  ma  marilt"S!iofa/0ìl  mia  the  hapofian^a  dì  far  denentar  la  feor^a  de  i  legni  pò- 

Arano  Ì  $  dtm°  ""*»  ̂ ^K™*»  «4* d«  A»  e/5-!  «/f «Bo.  tonde 
S.  Vi  to  ca.  fte  qwfìo  fatn  e  datt'^lpì ,  nel  tinaie  entree»  0  gtìnftaftvini  fiumi  :  il  Etiti,  Deca* 
Corani ,  il  Feile.paffate  ie  fircttefod  dell' '^iipi,ui  sboccane  in  effo  il  fiume  Idra ,  che 
Z0W3Ì2 ,  nafte  nel  territorio  di  Glemom  ,&  pofeia  l'argino ,  &  tanto  t'ingrofia  per  fac~ 

re  calè  "      ***  *(  ehe  facilmente  fi  può  fumigare,  ̂ tinoueranft  circa  7  y  a.  fifa 
Spilibcr  -  ™f  ̂  principio  d'effo  (  the  t1  ne'C4rmtcome  è  detto)  alla  bocca  per  la  ami  entra co  cift-  m<«A  fecondo  Candido.  Entrano  poi  quefii  due  Tiìiauentì  nel  mare .  Salendo 
Calici  no  jkwgtì  /<*  delira  ritta  di  queHo  Taiamento  maggiore,  ttedefi  S.Vìto^nu li 0  bonore- 

JL°-  «cte  cafìello,e pi»  alto  ne' Mediterranei  Citfani,  2opola,&  Fatitafire,  &  m'm  iti 
MaJi-fs""  Spfàwhergo  molto  forte  ca  fletta  tanto  per  il  filo ,  quanto  per  le  mura  ,  Egliè  ben 
Vai  rito .  ciuik,&  nobile  camello,  e  ricco,®'  afiai  pieno  di  popolo.  Via  aito  fra  i  monti  ap- 

Vardo.  pare  Cafiet  liuouo.S  tendendo  al  mare  ,&  pafìata  la  bocca  dell  'antidetto  fiumet 
Belgrado,  pero  mino  ad  efio,cuui  jlfortifjimo  cafìeilo  diTìfana,molto  nobile, ricco,  &  ben 

Ctidroi—  p0polato spi»  fa  uedeft  MadrìtiVarmo:>&  Farce  di fotto.Et pia  in  tà  lielgra 

^ucagna  Pju  aitanti  Codroipo,  &  Cucagna,  Tofcia  nell'alto,  &  difficile  monte  ui  è  il cali.  nobili  (fimo  cafìeilo  dì  fan  Danielle. Et  più  alto,  fi  ritìvua  la  fontana,  dalia  quale 

S.  Danìe-  ha  principio  ilTaiamento,&  quitti uic ino  appare  Dugonia  cafìeilo.  Ritornando  a 

tc  £if  '  'e  Sf'  Stilg>"  maretuedefi  la  bocca  del  fiume  Stellalo  fia  minore  Titta  tncto(come 
Sitila  tìu.  ̂  {^/0  jH(J  ia  fm  origine  qur fio  fiume  un  poco  di  fatto  di  Quadrino,  da  alcuni  fot 

terranei  cmicnli,deriitati  dai  maggior  Téamento,cofi dice  Candido.  Mail  Saba 

lieo  nel  ter^o  libro  delfito  di  Fenetìa  ,fcrittc  quello  ufeire  della  pianura  de  i  Car- 
ni, & 
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U  tona  tei*    ̂ ™ Jrf  i5i ?*2  aSm  a  Mafftwlmt  lmpe- 

umt-rifian  fare  dm  *Jr *  ,  f«S  f  *  « 

Cfr  dfaM  mote, br»cb?  filtro  deHtpgnon  }     ;  w„ 

1  Mi^frtaaii  »F#  timi 

&.  ut  Ma*  A** ̂ SS^SS  .-MIN* 
6  lo.ww  («ri**   ̂ ..^  4 -^r™  Co7CBJ*^  IS3  7  cftfil  Metropolita 

*b  f4f,  *  Gr^,,^^  W<fc»  -  2  /effigi  «1 

*tf  i/ rr>»  £  f*yWfo * «*f* ?ù!* H  J^f?f To' ti  Temidi Gie  . 
foto  Trinato ̂ 4 iMfifWpM  rof  sn  *^**gS  ̂   ̂  
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jtaeft  iwgammtefoggetto  a  i  Duchi  di  ̂ufiria,foggìungendonon  dt,7r  ° re  clmmu^on  ntrwadofi  antica  memoria  di  etfanetthm.de  i  Gotti  £^ 
■  gobardi  :  M  chèfe  iafojfe  Siate  in  efere  in  quei  tempi,  m mentici  effa  nelle dm, bifio.  com'è fatta  de  ̂ MmmTtT Kfcne,pere/fer  lungamente  quìui  dimorati  i  longobardi .  filtri  dicono  S 
fvjje  pancata  da  Attila  I{e  de  gli  Frinì,  in  qtteila  campagna  Jopra  il£^ ujtaofamente  fatto  Còme  borafi  vede  pendoni  ma  fone%L,  acciò  [Llf 
fi  *  imghiuedm  il  far.fr,  mettendoti  dentro  buoni  ̂ arnhnìti  per  mantener!' 
Mhtbè  non  f  vendo  foggmare  ̂ ileìa  (  ove  allora  fi  ritrouaua  nettati  '  '  ̂ di  aneliti  i  Voteti?  h/tvrere  fintvjimetot*       il  *.  *~r.  — .  ̂   r. ■■       ■  .  .  Ir_'v 

fatta  da  Giulio  Ccfare ,  &  il  nome  impello  da  luì  a  amila ,  cioè  Giulia  Et  per 
loro  maggior  mm&w  dtmettrano  iueftigi  dì  mólte  antichità,  the  dì  mano  in 
tnano  fi  ntrouano  mqucflo  luogo  .-^on  mancano  altri  direbbe  la  fu  fitta  da  vii Vdmi ,  che  qmm  della  Satina  pajfamio  doto  il  Dilatilo  t  dicendo  farne  mentiate 
Tlimo  cosi,  ̂ b  introiti*  dextro  mucronem  ipfum  fantìum  totem  Fdini  Scyiboì 
rum  popult.Et  pertanto  dicono  douerfi  nominare  Fdinuda  quelli ..  Sono  etiandio 
altri  che  altrimenti  fermano  dei  principio  dtefìa ,  e  perche  non  li  conùfeo  colore  di 
falde  fondamento  nelle fue  pofnionijafckri  di  riferirle,  lo  fono  di  opinione  che  Li 
fia  antica,  perch'io  ritrouo  effme fatta  menitene  di  ejia  da  Tlinìo  in  più  IttoshU fra  gli  altri  nel  I  y,capJel  ̂ Mb.  quando  dice  cbefojfc  già  rumata  Viijia  ile  )};■■: 
tepi,efolamenteeffeme  memoria,  benché  dica  il  corrottotelo  vitina  in  Fenetis, 
vuole  dire  Vtìna  in  FenetìsMapìu  chiaramente  lo  dìmofìra  nel  ri .  cap.del  j  5. 
ìtb.fcriuendo  della  lena  adagiata  a  formarne  vaft ,  otte  dice  tenere  il  primo  luogo 
ia  terra  pretina  nell'Italia, Calicò  fohmtnte  a  Sunento,  &  ,Ajìa,  &  l'okn\a , &  nella  Spagnai  agonto  neìt  Africa  Pergamo  }&  Ftìns  nelt Italia.  Onde  par 'a 
me  efler  quella  città  molto  anticamere  è.cbefu  poi  rifiorita  la  fonema  di  quo  l- 
ia  che  jì  ritrouaua  in  quei  topi  fa  Giulio  Cefare,  &pofcia  da  Attila  fatto  quel  eoi 
ley&  edificato  [opra  la  %occa ,  come  al  preferite  fi  uede ,  <gr  poi  ambe  accresciuta 
la  città  da  Raimondo.- Turriano  Milasefe  Istriana  d'Aqitìleìa,  &  ornata  di  fon 
tuo  fi  edifìci  .come  dmojìmò.Fj  per  efier  varietà  fra  gli  finitori  circa  il  nome  di 
effa  dicendo  alcuni  diuer/ì  nominare  Fdem.altri  Hunnium>&  alcuni  Ftinitm,et 
Ftinai  sponde  Sabellico  nel  ì.lib.deì  8.  Enneade  a  quefla  dubitai  ione ,rìproUÈ+ 
do  la  opinionealtitHolte  da  luì  tenuta  (camedimeftra  nel  1  Mb.  dell'antichità  di 
iAquìleia}dicedo  itti  che  più  tojìo  fi  douea  dire  Munntt,che  Ftìnùfehepet  opimo 

dò  fi  dee  dbeFtìnum,&  non  Hmnu,ccl  'quale  io  mi  riformo,  ciocche  ft  dee  dire 

'  Ftiniim, 
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ythumto  V  tinaie  fcrhrTU.  Trrche  non  fued
ifìctta  qu fa -città  dagli  fn- 

i Sohmente  fkta  fa  ̂cat&  perciò  non  fi  dee  «tf
Mffh  Huvuum,  ejìenJ* 

WmLJAnèn^  è  di  Sckbia^orreifdico)  bauer  altro  fondarne*
 

'^intendere  m»dà  f&  Vdini  edificio  quefia  città  Me  &m 
 *  fon 

%%tzà*  non luroJfi Emione di effh  atta «N*
*  de  ̂ nfetlm- 

gpbardijofi 
toèj  cbe.da 

ri  Memòrie  di  Mki^pcre  ernejtatt  marnai  W  «Piw  iyr.v", 

^ZvtU>&  non  H^ium.Coft  M  M#-        f  Mi 

Eftwir  rf£  *  Grt&tf"  dfti  Longobardi  dtrefs  non  fanno  
memoria  di  qmjUcttta, 

Za  è  %tta  manhne  di  molti diri  Imghì  delpaefe  t  o per 
 non  effer  forfè  luoghi 

%  Jn  momento ,  onero  per  non  efferui  interutnuta  cofa  da  deueria
  rammenta- 

re Qndeperauentura  tfiendo  picchia  città  Vdine ,  &
  manda  malhabiMa , 

&'mbe  non  vivendo  forfè  occorfa  cefi  degna  dafarla  nominare*  ™f™^
 

%tl  da  éìhrhtorì.  Quanto  all' altra  ragione  del  Biond
ofioè  che  la  fofiefa  t- 

U  da  ili  Zigrini  per  efiere  foggetta  a  i  Duchi  di  ̂ uHna 
 wfv  tempi ,  meda 

ttoìmi  auanti  che  nafcefc  lui;  CtfAfto»  rendere;  <^ife»*£t 

i  Duthid-^Htìriabaucffhv  ISgo  tempo  la  fignonaè  tutu  q
itf  airone,  aite 

Tebe  ne  bavero  di  qLtcbep*rte  particola^  fi  come 
 Cordonano  & 

%yocaSlello .  Onde  non  mi  poffo  imaginare  U  cagione^  lavale  ̂ f^ouo 

Zo  &  ̂ do  baueffero  JutoMveJkro  potut
o  edif  carpendo  tmtgti  altri 

Z  ài  di  qtofi*  regione  foretti  é^i^^^ì^^^^W^  $~ 

fJàogliU  donati  imperatoria  tyfa^M^  g  ' 
Può  eìJe  fiato  fatto  dalli  detti  Duchi,  uedendofigh  

antri?*  edifìci  efiere flattfhu 

ti  molto  tempo  fa&dì  molti  cementi*  d'anni  manti 
,  Et  altresì  p^he  ntrcuo 

iheWedon-at*  qucììa  città  disine,  e  molti  altri  luoghi  dt  fi
e(ia  HfflfiK  a!ia 

éiefad'^quikk  (tfiaé  Tatuar  castaido)  da 
 Ottone  imperatore ,  eh co- 

minciò  ad  paiono  f^f^^J^M 

trionfo  PtrL  romm  dUytileiajra  ì  quahfn  Berto
ldo  jìglmlo  del  Duca  diMo 

tona  ne  tempi  di  federico  z.Onie  per  quefte  cofepar  a  m
e  non  bauer  luogo  la  r* 

gione  di  ìiiondo ,  chela  fo(ie  edificata  dagU  Auflrim,
  & maggiormente uedendo 

^naramente^heauMmfce^  BBdaforfe  d^nni  4oa
  firitmtanommato  Vdt 

*t  (somè.detìo)&  Minuto  dTatwrc*, forfè  di  zoo-at
m^anU  lut  &  egli  A« 

àtftt  folto  da  circawit'anm  avanti  lui .  Balleranno  pe
r  bora  quefle  mftn  r  - 

fpofle  é  Biondo^  td  ah&fràm         i  W W 

W**^am*&*#  « i Tacchi dipnffar  hi ™Ji?'T 
ntronc'tLpidiFedericolL  che  cominciò  ad  imperare  ^  [ f£j 

ritMÌ  lì/z.  (fecondo  Candido^  ̂ mafeo  nel  ̂MJelCb$.)ecofi  W-gg 

no  inmano  Mita^emaffmamenteK^rnondo  Tumam  M^'ff 

tnoìtok  magaijkòstocogÌMdwi  molte  nobili  j amigliele  
fuggmm  datie  ma 
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di  più  luoghi  t  Tajfauanù  attivi  [cacciati  da  Ite  loto  patrie ,  s  ì  come  ff« 
refusici  qu«lìtpofiìa(deftdetando  di  uiuer  quietamene?)  uirimafero  u  T"' 
to  accrefcè  il  popolale  fu  neccffario  di  cingere  i  borghi  con  te  mura  che  dkr  '* cn  mto  ana  quaranta  tiriti \o  fono  da  cinque  tnitfia.Coft  tanto  ima  èuSS 
to  dellemum  di  Fd  me.  Quefie  molto  magnifica  -Patriarca  fece  dodici  porte  a  <?J 
Jìe  mur*,&  ui  condufe  due  canali  d'acqua  dal  fiume  Turro ,  uicinialta  Cuti the  p*{fa>io  da  due  lati  di  efia,per  il  bifogno  di  quella,  Fedefì  nella  città  aite  wrfJL 
a  del  Colte  (fepra  il  quale  è  te  forte  !{occa)u,ia  larga  piovra ,  otte  fi  >■„.,,<„  am  t 
mercanti  a  certi  tipi  a  trattare  ifitoi  trafichi  .Eum  etiandio  un'altra  beila  piar?* 
intorniata  dì  diuerfi  artefici-,  Ella  è  città  abbondate  delle  cofe  necefiurk  per  i  mor- 

tali yi  è  l'aria  temperata ,  produceuoledhuominì  di  grande  01^9, &■  moU to  magnifici,®-  nobilitai  che  ( dice  Candido  nel  fello  libro  detthìfiorìe)  nétepi , né  quali  babitauano  quitti  i  'Patriarchi ,  fi  ritrowiuano  alcuna  uotta  da  cento  Cd- 
ttatkri  ̂ urati,co  matti  Dottori,  &  Fefcotti  della  Ragione  che  qtt'mi  fo^iornaua 
no.,Accrefcè  molto  te  grandezza  di  efik  ne' tempi  de ÌTdtriarcbl  Dipoi  ne  uenne fiitto  i  FmetiàniteJfindo  mancate  le  for%e  de  i  detti  Vatrterchi,  nel  1 4  io.  effon- 

do Patriarca  di^quìleia  LodouicoTtabio,  non  potendo  egli  refitìe/e  alle fùtqt 
toro  [otto  il  Ducato  di  Totnàfo Moienìgo ,  fecondo  the  firme  Sabellko  nel  p.im 
della  ̂ Enneade .  Et  rhnafie  fiotto  il  gouerno  de  detti  Signori  in  fino  alf  anno  del 
1 quale  (rotto  il  loro  efìenito  da  Lodonko  XII.  J{e  di  Francia  )  ne  «en- 

ne fotto  Majfimiliano  lmperatore,FJ  al  fine  dopo  molte mntationi  fatte ,hora  fot 

to  queflo,et  bora  folto  (nitll'akroìaifine  ritorna  fattogli  antidetti  Sig.  Venetiani. Et  co  fi  al  prefenle  quktam&e  follo  te  loro  ombra  fi  ripofaSono  ufi  iti.  molti  nobi 

lì  ingegni d'efia^cbefhàno  mollò  ìllullrataJTra  ì  qualifit  Taoto  dell'ordine  degli 
Eremìtaniydi-tto  yencto,qudl  fcriffe  molte  opere  ifilofofia,e  1  Logica.  T^atquee- 
gtttyàineiimdrito  t  Fe?>etiarffepotto  ÌTadoa Sopra  il  ctitfepokro  cofivfirim 

Vir  Ruaui  perù  hicj  Vtimitti  t  uligini  rad  Virbetn 
iWrbrjc:™  pueii  htne  nomine  Pautus  hiiber . 

Doflor  Ariftòtchs  dubios  exponere  fenfus . 
A  uder,  ■&  A    id  i  u  m  carpir  vbiquepotcft. 

Ha  dato  gran  nome  a  quefla  patria  Leonardo  dell'ordine  de  "Predicatori ,  tcctU 
len  te  Theo  logo  >che  lafi  io  dopo fit  moli  i  eccellenti  firmonì,  ornati  di  gran  dottrinai 

Et  "Pietro  Caualcantì,con  Benedetto,  Tariffe,  Francefihitio'.  Tomafo,  &  Leonar* 

do  fecondo, tutti  dotti  hmmini  del  medefimn  ordine  ti  quali 'non  filarne/ite  hanno 
ornato  ìordinedei  Predicatori \ma.  aitrefi  quejìa  fua patria ̂ Anche  hhno  itlttftrJ 
to  e/fa  città  Lapo  Turriano ,  &  Antonio  Bredo  dignifiimi  Dottvridi  L«ggi,  & 

Gio.Candidoco  i  Ccmment  ari  dell' ki fiori*  d'^tquileia.  de  t  quali  fioleadire  Grega 
rio  yimafeo  tlt'gffltefirittQrcJwierpoflo  parte  della  fina  fatica  in  detti  Cometa 
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rì,&  c^£  mmtt»oinunttyCòfi  come  era  (iato  compagno  alla  fatica,  co  fi  doueaef- 

fa  compagno  ndtbuno<,e,cio&  quato  al  tìtolo  del  libro. Fu  Gregorio  ̂ Amafeo  huo- 

^dìueitzrabìle  afpettn  giocondo,  &  liberale, allo  d'ingegno  ,&  ad  agni  genera* 
tiene  dì  dottrina  difpofio.Onde  quafi  di  ogni  {iteti  a  talmente  padana,  che  ciafem 

rìtnanea  fìupefatto ,  per  la  gran  memoria  che  in  lai  fi  ritronam ,  Intendendo  da 

Romolo fito figliuotòfberi  infirmo  nella  lingua  greca,&  tatina(che  leggetta  a  Bo- 

ì^uaeon  buono  fiipertdia,  e/fendo  primo  feeretario iel  Senato  )  eom'io  defcriucwt 

fìttila  fmi  mando  un'elegante  librò  da  luì  fatto ,  ottecopìofamente  ;  &  elegante' 
minte  deferkeua  alcune  cofe  dì  qutfia  Fjgmt ,  &  tra  le  altre  il  fiume  Medua- 

Zijt't  bjonX?>&  il  Tìmatto.  'Hit  qiùl  libro  molto  fi  lamentaua  dì  Giovanni  Can- 
dido ,  che  hautfiepublieatl  gitegli  otto  libri  de  ì  Comentari  fopranominati  in  tal 

modo^ffendo  amora  egii  a  parte  delia  fatica.  Et  maggiormete  dolemft  efftndone 

fiate  detratte  alcune  cofe  che  cedevano  in  bonore  della  fua  famiglia ,  auuenga  che 

prima  con  parole  fera  meco  doluto  dì  quefie  cofe  .  Onde parendomi le  fite  querele 

tjfgr  giuHe,an^i  ginfW]ime,uoicdo  cof ignare  a  ciafeum  ilfuo  (  quanto  però  a  me 

appartiene)  nominando  il  Candido ,  nomino  attrefì  i'^imafeo  intendendo  di  Gre- 

gorio .ilquatepafìÀ  all'altra  aita  in  Frììne  nel  i  s^t.Son  molto  obligato  a  tanta 
huomo,per  le  cofe  a  me  mandate, ebe  a  me  bano  dato  lume  a  de firiuere  qutfia  ̂  

gìone,&  minimamente  una  pittura  da  luì  molto  artificiofamZte  fatta.  T^on  me- 

no bora  bonora  quefla  patria  il  fuo  figliuòlo  Romolo. il  quale  lungamente  fi  ipedia 

to  dal  SenatoBolognefèJegge  ̂ torka,òfiain  bumanìtà  (  eomefi  dice)  co  gran- 

de audien^  difcoUri,&  etiandio  fu  Secretano  del  Senato  (  fecondo  dìffi.)  Ha  fot 

to  egli  riconofeer  la  fua  famìglia  ̂ imafea  efiir  cittadini  Bologne  fi,  da  antico  fiig 

giti  da  Bologna  per  te  fatthnì,&  quiuìin  tedine  fermati.  Ùa  quefio  immano,.  & 

letttrato  huomogran  fama  ad  Vàine  dimoflrano  l'opere  da  lui  ferine ,  ó"  altrefi 
trasferito  di  Greco  in  Latino  di  quanta  dottrina  egli  fia  ,  &  maffimamtntt  Serio* 

jònte,Taufanìa,<&.  ~4  rifiatile  da  lui  tradotti,  &  fatti  parlare  in  latino, che  in  gre 

to  prima  parlauano.  Se  gli  adetifee  Tompiliofuo  figliuolo  a  far  fi  nominare  con  le 

lettere  greeet  &  latine,  ebe  anche  egli  è  falariato  dai  Bolognefi ,  per  leggere  a  gli 

Sftéetì.ln  efio  rifplede  no  meno  tbumanUà  che  la  dottrinaci  fono  (lati,&  ctia- 
dio  ui fono  altri  ingenio  fi  huotnini>quali  bana  dato,  &  altrefi  danno  gran  nome, 

&fama  a  quefi  a  patria  Squali  io  no  gli  fermo  f  no  basterne  certa  ìnformatione, 

Tofeia  fopra  Fdìne7falendo  a  ì primi  colli, uede fi  fagnana,Fiil'alta,  Murgo,Mel,  ̂ ° 

Bracca1& piti altoTeus, Colorerìa ,Trlgefimo} Taro,^£rtegna, più  etìadh atto  ne1  ' 

inontiì1>ratfiper,Gemoti4ì  Glemona  neU'biJì.  dei  Longobardi  da  Taofo  Diacono t 
àai  Biondo  &  dalSabtll.nommati.M fiume  Taiametito,euuiOffoppcf  &■  più  ol* 

*rt  fi-igne  totrada  fermine  al  preferite  fra  ìVenetìani,  &  i  Duchi  d'.Aufiria  dì 
Sttrìat&>  Carintbìa.iAnche  più  oltre  fra  tmonti,uì  fono  motte  uffle,  &  contrade <  Nanfa  lì. 

^tornando  al  mare, riti  o;^ fi  la  bona  del  fiume  T^ati fa ,  &  delTuno.  Mia  cui  Terfro  fi£ 

finiftra  uedtfìlefoci  rìtl fiume  Anfora  t&poi  dell'in  fa,  prr  Usuate  fi  fiaricano  gr/foi! 
netta  Tfatifafopra  le  quali  appare  $  traf ìldo.T^e  fa  memoria  del fi urne  ̂ tnfa,Se  Sti-afoldo 
fltf  ̂ittrdio  in  *4»nibalian<i ,  Co  fiate,  iT  Cojìatino^nominàdo  ̂ /lfa}quando  dice',  cafl. 

VefirittM' Italia  4i  f,Lsand.  Tpp  Cofian* 
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Cojtatmm  ktmcintj  PpetieMm  immuti  fedeaue  temukffcus  in  alie»,  •  ■ 

Uf  t.mm^okrhe^uUeta>(taCom.Tac.nel  i7.&  lQ.  dti$tS%& «//-  lo^ur^  *  r*  W  Medittnanee  cLdiifJf  » 

Uf^ff^^t^i.  il  quale  venne  Jda  iSÌ^ 
*g  Mtri feniche  talmcte foffe  2  £5  f 

the ac:mi  info  tal  na»ir  ti^t.-M^AS^  .i.ir'.   >.    ■  j  .  .       '  \"c.IMuoat> 

 #^w/fM  mp/fo  Wfiffd    eo/fy  rfrf 
c  '  ^  '  fowrw  s/  /«/«.'ri Ai  ̂ r*^;.  wjw/m/? 
coma  il  corfo  dell acque  del  fiume  Latìfone più  dì  fo.ftad.cuero  da  a.  mi- 

pmm  P  »f£*  témme  fkrine,Ex(ra.nwtìxfines  gititela  efì.  Fìtmìm  ve- 
Xfi.m^lpfbm  éftekdemtSfièrminatttr.perqHodfmfHm  nawgxtur  fiad.  MCC. 
jfltSgfM  WtfWwiam  ubi  GnXarbo  collath  aduerjits  Cimbros  ftgnitje  ìnfett* 
immetti  «ero  Jc  vagliamo  bea  eottjtderaré  le  parole  di  S  trabone  chiaramente 
ionnjceremo  efìer  corrono  il  te/io  di  tfìa  quando  dice.  Extra  Veneti*  fìnes, concio 
/m  ,  the  uogl M  ère  co  fi ,  intra,  pereto  è  la  legione  dì  ftenetk  con  termine  deli* 
Jjtria,&  comincia,  al  Timauo^be  è  di  là  da  Uquiteìa,  come  à  detto  t  &  il fìmìlt 
tì:ce  l'^ma feo  nel  libro  à  me  mandato,  &  parimente  il  Candido  nel  prima  libro* i&  ethtldio  chiaramente  fi  conofee  talemore  per  leparole,  chefigttitano  cefi . 
Ter  tptod >iauigaturfitrfumfiad.MCC>  ad  Frbem vfq; T^oreiam  -imperathe ap- 

pena ft può  nattigaredagli  Stagni  mmnhfattndo  contro,  il  corfo  dell'accada  df* 
cento  ftadif  perche feende  daii\Mpi  con  tanto  impeto  per  lifiutnìt  &  torrenti  .che 
ai  enti  ano ,cberoaina  ogni  cofa  per  li  campi .  Tofcia  (ore  in  giii  fra  i  montì,perU 
Tmirifiiì&  4pri  ballane  ft  vide  Ttyreia,  &  pìh  oltre  l'alpi  dì  Germania .  La 
onde  par  cofa  ìmpafftbik  di  poterlo  nattigare  più  di  ducente  fìadij,& per  tanto  la 
credo,  che  fia  fiato  aggiunto  a  Strab.la  lettera  M .  a  ì  ZGO.  fiadit,  il  che  conferma 
£  Ornale»  nel  detto  lib.Jit  che  per  ogni  modo  .Aqtùkìa  fta  in  Fenetia  lo  conferma 
Tlhcoifte  è  dime/fi  rato/aggiungendo  eficre quella  dal  maredifcoUa  i  ì.miglia\& 
ftmilnicnte  Zittio  nel  39.  lib.  dicendo  :  F.odem  anno  Galli  Tran falpìnì  tranfgrefji 
in  Veneti  ani  fine  popitlatìone,ant  bello  Jtand  procul  inde  (vbi  nunc  cfì  ̂inttdeìa) 

locai» oppi-io  condendo  crpcrttt. Ledati: Fgmanìt de ea  re trans alpeimifjìs;  refpo 
film  Oft  >  neo; prof rclot  ex  antorhare  $?tii  eos ,  me  tfitod  fatili  eR  in  Italia  fe  fei' 
reJ.afuetiandit/dtdttna  Colonia  dal  popolo  1\f>.tomedimofira  effo  lìuio  neldet' 
to  libro,  narrando  U  configlìo  fatto  dal  Settato  Romano ,  fe  fi  doucana  condurre 

babitit- 



VENETI,  CARNI,  FORVM  1VLII.  4*» 

hsbìtatori  Latinì%  ouero  cittadini  Inumani,  così.  1  liuti aghabant  in  Senattt,uti  Cu 

fonia  -Aquili'ia,  deducete  tur .  Tuffiti:!  confìabat ,  attimi  Latinam,  an  Cittinm 
'ja^anorumdeducrplaceret  ■  Toftremo  Patina»! potiut  Coloniam  dedntendant 

:pairc*  ceufuerunt ,  'l'tiumuid  creati  funt  T.Scipio  1^afica,C '.Flatninw,  I.Mun 
firn  Accedinus .  Tofn'a  nel  4.  Uh.  nana  tome  ni  fofkro  condotti  gii  babitatori 
dal  detto  MacHi-ato .  */fquileia  Colonia  latina ,  eodetn  anno  in  agro  Gailorum  c/ì 

'Muffa  tua  milita  peditum  .  Quibui  data  cpiinquagena  tuberà ,  Cenlurionibus, 
tentetia.  Centtna  quadragcna  equità  acieperunt .  Triumuìrì  deduxenou  1\ 

Corncliitt  Siipìo  7<{*fica1C,I''UniiniuttL.Maìtliui  AecedinusFu  Magato  il  M<ie- 
Jìmto  di  tre  Imomìni,  cioè 'T. Cornelio  Scipione  Tròfica,  C ,1  l  aminio,  &  L  Man* 
Ih  \4tcedino  a  condurre nucui  habitatori  ̂ d.Aqtdleia  ,  L  atìna  Colon  ia^e!  terri' 
jario  de  i  Galli,  otte  conduflcro  3  000.  pedoni-,  a  i  quali  furano  confcjnati  $0  gin- 
meri  di  tetra,  ai  Centurioni  cento  ,&  i  canalini  nebebbero  140.  Et  ciò  fu  fitto 

tìd  mede  fimo  anno,  che  furono  fuperati  i  Ceìtihcri preffo  'F.hm-ia  (  ch'erano  da 
jjooo.)  la  Q.  Publio  fiacco  ,  come  effo  Liuto  narra  f  Dice  l\Amafeo  ,  & 

UCandido,cbc  qucjli  babitatori  condotti  quinì  dai Macftrato  antidetto,  (  ct.man- 
Jando  il  Senato  Promano  )  battendo  partito  fra  fe  il  territorio  di  tAqtti  cìa,ciaftnii9 
ài  elfi  «ddhnandò  la  parte  a  fe  con/tonata  dal  [no  nove,  fi  come  btfino  al  prc finte 
conofeerc  fi  può  da  i  nomi  de  Romani .  Tra  i  quali  fi  dice  ̂ tntoniano ,  Claudia- 
vo,  Tiberino» ,  Seruiliano  ,  Baffiiiano ,  Tapiniano,  Oratiano ,  Caffutw ,  Giulia- 

no, Luberianó  ,  Flaminiano  ,  Mtitiano  ,  Ticiano ,  tìclliano ,  ̂Attiano  ,  Tei  en- 

fiano ,  ì{iitiliano ,  Caffìniano,  $ 'ahimè ,  Saiufikna ,  Trebelli-ano ,  Famigliano , 
Granano,  Maggiano,  V alenano,  A-larfìano,Mari!iano,M 'ariano,  Tulliano-)  F-a- 

■riano^elleio^laiiianti,  (  cut  fi  ned*:  la  fepoltura  di  QX'ccilid  Flatiiami)  Vriftìar 
na^Attreliano,  Galerhna,  Gaio, Co>  ni  liana,  Drufto,& Aureliano, parimente fi 
Vede  ifttuer  tratto  il  nome  quafi  tutte  f altre  con  t  rade, &  ville  del  territorio  di  que 

fia  città  dai  Immani,  fi  come  Tutoli, Campo  Formano,  Campo  Martio,  Tttfin 

Uno ,  ̂mano  ,  &  'Pioli .  Fero  c ,  the  fono  corronanunte  pronunciati  detti  no- 
mi.  } latitarono  adunque  quitti  i  i\oìtiani  hifìemc  coligli \Aquileie(i,  ornando  que 
ftapaefe  di  eoflumi,di  edifici     dando  altre  fi  il  nome  a  i  campi,  quali  coli  inauri-* 

no,&  ornattalidi  belli  ordini  d'.atbcri  fruit>fri,et  di  uìtìyche  pan  nano  Maghi  giar 
dini.  llperche  volentieri  foggiorn.tuanoqHÌrti  molti  Imperatori,  tra  i  quali  fu  Ot- 

taviano ,  il  qual  faci  mio  guerra  in  molti  luoghi  co  i  hgati  fimi ,  tpùui  dimoraua  , 
*tcciò  foffe  uicinoai  Tatinoni,  &  Germani  (  co  i  quali  guerreggiatiti  )  gfc  il  fimik 

<Mibe  facctta  a  Jiaucnna^ó"  a  Milano.  Onde  limitato  poi  dalla  betltTga  del  luogo 
>'  habitò  con  la  fua  conforti:  otto  ine  fidarne  ferine  Suetonio,  Qtmi  etiatidio  deità 

Qftauiano  iti f "etcvna fuperba  muraglia  doppia,  lunga  due  mila  pafia  ,  nella  qua-, 
h  uipofe  una  tauola  di  marmo  co  fi  feruta  .  dcfirtAtigunns  *Aqiii!ciet;ftuw 

Jiitntor ,  &  Condìtor  VÌam  Quoque  Canina»! .  ut  Torta  Ffqtwa-.i  Tuntcm  Ter 

iirtttct luuentutìs'yieua Itali*  Sti,t  Delt  fitis  Tofierioris  Longì  Tempori*  La* be  CoraiptamMutliuit^ttqneK.rnitiiit .  Quiefo  Ottunhno  udì  le  ragioniti &\ 

*9fa&  de ijhoi figliuoli t&  diede  la  jt.i:te{ta,cowc runa Giofefo,  PJtato  ainann 

Tpp    i  jF/k 
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quefi  a  fobìa  t  che  la  fece  partecipe  ile  i  priuikgi  de  ì  cittadini  Hpmanì ,  &  y  % 
m  quitti  foggìornando  con  Giulia  fua  con forti,  quella  hi  partorì  un  ìmcìu^ 
mono,  innanzi  al  debito  tempo.  Quiui  etiandb  fu  acato  Vefpafiano  Imperi 
da  ìfMsà .  Onde  per  quelle  cofe  tanto  dia  accrelcè  eofi  tic  gli  edifìci ,  lomendì 
*kt  beige sbe  acquiflò  ti  nome  di  J{»ma  Secoda,tjjendo  altresì  habitat  a  da  oPr  * 
feratori.Vede<tnft  quitti  le  fuperlte  mura ,  dalle  quali  era  intorniata  >i  magniti*' 
Ifyijfarteficiofo  Anfiteatro  con  altri  fontuofi  edificì,tanto  pMid^nittpH^ 
ti,ì  quali faeeuano  maraaiglìare  ogn'uno,  che  li  mtiaua,  ma  mag^icimientei  &0 mani.Etper  tanto  non  è  maraviglia  fi  R&ffo  Setto,  &  Attfonìo  Poeta,}}  afiati^ 
reno  nefnoì  uerfi  per  deferirne  la  magn  fit  cntiadi  efta  città .  Con  ciofoffi  co_ 
fa  cheokra  lafonttafità  de  gli  edifici t  iti  era  etiandio  la  gran  de^a  del f  ambito  dì 
tniellajche  e,  a  dodici  miglia, &  dìfeìpiu  fecondo  Beline fe .  il  cbefaiìlmcnte  dima 
ftrano  i  uettigì  delle  rumate  mura .  Dimoiìraua  la  grandezza  di  quefìa  città,  U 
mokimiine  de  cittadini  t  imperò  che  ne  furono  annouerati  unamlts  12000. 
Era  ftìkasa,&  r affettai  a  la  tsia  militare  da  quefia  città  a  Bologna ,  acciò  che  pi» 
agiatamente  pottffero  paffare  le  legioni }  c?"  fijuadrc  de  ì  foldati  l\oinatù  cantra  i 

Barbarica  qnalftt  raffettata  nel  t'épo  del  Confettato  di  M* Lepido ,<&  di  C, Flami- 
nio ,  bauendo  però  catelli  fuperaù  i  Liguri  (come f riue  Strab.  nel  quinto  )  dicen- 

do,cÌk  C '.Flaminio  tafiettò  la  viaTlaminia  da  t{pmaper  la  Tofcanat  &  Vmbria 
infine  a  Semino ;&  lepido  quindi  a  Bologna,  &  da  Bologna  adAquileia,  <&■  in- 

fino alle  radici  dell' Ahi,  conduce  dola  iti  torno  le  paludi.  Orafi  addimamla  quella  , 
viaria  Alta, Et  oue  ft  pìegatta ,  wdefi  vna  contrada  detta  Rjuoita .  Co  fi  difegna- 
detta -pia  Antonino  netfjtinéi'ario .  Annotterà  daAquileia  alla  Concordia  mi- 

glia 3  i.&qttìdj  ad  Aitino  M.'P.XXXi.vr  à  T>adouatXXXlI.ad  Efie  XX  XP. ad  Anciano  XX,  al  Fico  Martano  X  V 1 1.  ad  Vico  Sumina  X  A,  à  Modena* 

XX  IH.  a  Bologna  XV Hi.  Eftendoquefla  città  ne'rempì  di  AttguHa  in  grati  fe- 
licita- (  come  e  dìmoUrato  )  la  fufaeclxggiata  dalla  ferocìffima  gente  de  ì  Gìapi- 

dif  >  che  habitauanodi  là  daHAlp'i  (  fecondo  Appiano  nfll'lliirico.ypofciapafià quitti  ìfgloriofo  ÈuangeliHa  S, Marco  mandato  da  S.Tietro.ilqualé  vi  fondi  la  fé 

de  delnoSfro  Signor  Giefu  Cbrifìogr  quiui firi^c  il  fuo  Ettangetio,cbe  lungo  tem- 
po fa  eoa  gran  veneratone  conferuato  in  metia  città ,  &  poi  portato  a  Fenetìat 

ne'tepi  di  Tonta fo  Macenigo  principe fitte  e  tenuto  molto  honoratamente.En  qus- 

#a  città fempre  fedele  a  immani ,  infitto  che  fu  la  maefia  dell'imperio  in  colmo . 
$t  tanto  tifufédele,cke  efiendo  creato  dai  faldati  imperatore  Maffìmtno  dì  Tra- 

tta cantra  la  volontà  del  Senato  F$manot& bauendo  egli  pajffate  lAlpi,  &  affé 

dìande  Aqsì(eia(oue  era  Crifpi»o,ér  Moni  fio  mandati  dal  Senato  conerà  Maffi 
rtino}&coHantementefoHeneitdo  F ajfedio  gli  Aquilehfi>&  mancandoli  le  funi 

4  gli  archi  da  faettare  yji  tagliarono  le  treccie  le  donne  per far  funi}  acciò  fi  man- 
tenefle  la  città  fottol  Senato  ftwatio .  Vero  è,ibe  bauendo  penuria  ì  foldati  dì 

Marmino  delle  tv  fé  neceffarìes  &  uedendo  in  cojìan^a  degli  Aquiletefi  taglia- 

rono il  capo  a  Muffimmo ,  &■  al  figliuolo  ,  &fi  fottomìfero  al  Senato ,  la  onde 
ii  Senato  iittedftido  la  gran  prodiga  fatta  dalle  donne  Aquikiefit  a  loro  honort dedica^  . 
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ifeftmn  un  Tempio  «  Fenm  ̂ tó/W%f4  Giuli»  Capitolinole  fu 

ói  b        dell'uccifttme  di  detto  Mimino  in  quattro  giorni  alatila  >  da
vno^ 

'the  carfefw* i «*wflr  ff #  W  dicemmo  alle poile .  7{efv 

mmona  dell' nmfmm  M^^nmìmAmm^^mmmrà ,  &  Eu- 

tropio con  moki  altri  fcrittori.Puetia^hqttiui  dahiamo  Imperatore  d
al  Stm^ 

<tù  Quìntilio  fratello  di  Claudio  fewndoj$ndo M  mrto,&f»pcratt  i 
 Gotti pref 

.  faSirmio .  Onde  fi  seggono  quelle parole  fritte  da  Tacito  a  gli  Uqwìjju  effetto, 

do  etere  dai  Senato  i^m.mperatoteStnam  anipl.(Jtrnu[,^qmìe,cjifibm.S. 
 Vf 

kit  liberi,  &  ftmptrfuìfth  >  te-tari  voscredimus,creandi  principi*  
tudtcìum ,  m 

Salatura  rcdytSintttl  etiam  pr&ftSum  Vrban&y  appellano  decreta  eH.Smceffit
 

A  toM  -Probo, &  a  lui  Carolato  di  attolo^Hileiefe .come. ferine  tipifico,  Fu  al 

&  Ttodo* 
fio  in  metta  città  vecife  Marmino  T  iranno  jon  y  more  }uopgtmow.^  per  tan 

•a  da  queflì  esempi  facilmente  fi  può  conofeerc  Infedeltà  di  qnefia  città  
al  $t»#r 

■to  Hpuuan>t&.  a  uli  Imperatori, da  quello  creati .  La  quale  efftndo  dittata 
 HI  Jw- 

perio,molto  accrefeè  tato  di  pepalo  quanto  di  ricebc^e,  come  in  parte  è  4imfbm 

to.Ei  ciò  -gli  òicorje  per  piu  ri/petti,  &  ma$mamenteper  le  gran  merea  fitt
e ,  dje 

isceuano;  concio  fofie  co  fa  che  da  ugni  parte  del  mondo,  quitti  fi  eonductuano  
ro- 

be per  la  buona  difpofithneddimgo  .planale  facilmente  ttì  potevano  efier par- 

iate per  acquai  per  tetra  le  mtnantieEt  ma'igiormente  trefieronote  rk<  he%¥ 

3$  de  0i  ̂quUeiefiJopo  la  rouina  di  Spina ,  &  di  •Adria  ;  perche  efiìndo  abi
ta  tt 

donati  quei  luoghi  ognun  drÌTtfò  il  v1o$gffì  adequitela.  Vero  ì\che  mancata  p
oi 

latrandola  d'Squileia ,  egli  è  mancato iimodo di 'rafican-,  hnperoche efftndo 

drizzata  la  potenti! fona di  Fenetia  (che  non  era  in  quei  tempi)  ba  tirato  a 

fe  r  mercatanti  quafida  agni  parte  del  mcndo  .  E t  eoft  qmlla  meritemlwente 
 è 

■eccrefduta,&  di  cotinuo  àcirefiie,&fittefìa^uafi  totalmente  è  mancatati  min- 
ciò  lamina  di  tenta  città  da  Attila,  che  la  ttnne  afftdiata  tre  anni ,  &  talmente 

ìa  tenne  afiedìata,  the  limancò  lafiiìan^a  da  poter  vivere ,  Tofcia  coft  alfine  la 

pigUò.Efiendo  egli  già  qmfì  difperato  di poterla  fifgìogart ,  fide  un  p™
w« 

Cicogna  portare  fuori  delnido  i  fttoi  fuliicìni,tbaueafopra  la  fomnità  della  fir- 

te  Jtycca  1  llcbt  veduto ,  ne  pigliò  buono  augurio .  Et  co  fi  incapando/i  addo/}  a  la 

■città  tonfeffertìto ,  con  tanto  impeto  diede  principio  alla  battaglia ,  che  non  fo 

potendo  fofiotere  gli  ̂quiteieft,fra  tre  Ime  vi  entrò  >  &  ammalò  de 
 i  cittadini 

ba  f  7000-  fuggendo  gli  altri  all'i fola  di  Grado .  Dopo  che  t.btUe  ficdxs
gta- 

taja  bruicò,  &  totalmente  la  ruinò ,  Tara  medi  non  paffare  un  fwgolar  tgì  w- 

pio  dipudieitia  fe-n^a  memoria tquìuìo(corfo  ,  Urani  Dugna  molto  bella.  
&  ricca, 

donzella,  la  quale  nedenào  efiere  pigliata  t'itif-tut  patria  da  i  e <tr bari ,  e  lenen- 

do non  lifufie  tolta  la  fitta  pudkicio,  vedendo  tutti  e  fi  ekritàfare  da  quei Ut bar 
tt 

ptefe  partito  fin  tofio  di  mier  bone  fornente  moritele  fio^ament
evmete.Qnde 

per  non  venire  alle  mani  del  maluagio , &fiporco  barbaro  f  jalendo  fi  fra  un  aita 

torre,  (  che  era  prefio  al  fiume  'Watifia  )  &  toprendofi  il  capot  arditamente  fi 
 gu~ 

tonti  fiume .  Certamente- grande  effempio  digmerofità  a '.mimo,  Fifuettan
ditk 

Deferiti JìtatiadjFMaitd,  Vpp    3  °"MW> 
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Onorìa  yk  qualpafsò  dlafepohm del  dolce  conforte ,  pàpiu giorniniorta futà  deplorandoti!  fai  infelice  fotte,® fingendo  fortemente  il [fepokro  m  v fofjtlttie  di  ritirarla  da  quello. Et cofi  crudelmente  da  i  nemici  fu  amnia&J, 
*"  de  fiderà  frefio  al  caro  marito,  La  feti  adunque  il  t&m 
.AUslabntciau^ totalmente  minata  quefh  nob:li$ma  città,& cofìrimn  m 
ff  nocche  la  fti-riflorata  dìt^arfette  Eunuco, il  qua!  ui  diede  princìpio,  &p£'T co  a  foco  figlio  qualche  forma  di  città  T 

Duchi  da  tyì$fmi0  a  r  Berengtri,  &  a  quegli  altri  I\è  rnel  principio  di 
%ròsr  de  firmi.  7^  Venni fofeia  fìtto  ì  Patriarchi t&-  j(  fi  ne  fiotto  i  Vtnetu- 
m,at  quali  fu  foggetta  in/ino  affanno  1 509.  &pòia  MaffiniìHano  Imperatore, 

■  tir  alfine  ritornò /htto  t'ombra  dedotti  Venetiaiirt/r  co  fi  bora  dolcemente  fi  tipa 
fii,ma  molto  ma' habitat  a, la  qn  itera  fiata  in  tòta  felicità  ite  i  tempi  ontkbi.Ora Hcrimre  inomi  de  i  TM.tnhìj  t>,u  kilmm,  co  fa  m  mùdìyi 
piacry.:  a*?  ingerì  curiuft .  Fu  ti  primi,  cb-'tSfitfcìlfagb  Patriarca^  in  qù/U 
(òtta  %  Marco  'Enaw»e!,j%t  m.i  fidato  da  $.  Metro  ;  il  fecóndo  S .  Ermagora  mutà* rcùì  m^i  Elaro  ̂ tquil.:iefem<irffre  %  quarto  Crifogonn;  quinto  Teodoro  marti' 
rt';ffio  Crifocoma;fetùma  ..Agapito;  ottano  Fortunato;  nono  Fakriano;  decimo* 
Benedetto.  1 1,  Quirino,  figliuolo  di  Filippo  Imperatore  primo  chfilìiano  ,  chef» 
f/lart  irrito  in  Vannonia,&-  fepellho  in  nuda  A  Fortunato  .Afrkaao^be  firif- 
jejepra  i  ̂-igeisi, i  $ Crontatk  .Jqttìkhfr.  «  ̂goflino. r  <j,.,Adeif.i&.MaÌjiwo: 
i y.Giamiano.  i ̂ Secondo.  I  ̂.l^keto.  ioMarieUìno.i i.Marcell'ano,  ilqual  ri 
fiorò  la  thtefa  diquefla  ciltàtauanti  tbefttffe  rumata  da  Lattila,  21.  Sréfìtmt,  che 

foftenne  molte  perfecutioni  per  la  fede  di  Cbófio  da  Teodorko  f\e  de  i  Gotti  iAr'm 
Macedonio,  z  ̂   Paolino  ,cbe  portò  i  Tefori  di  quefia  chkfa  a  Grado ,  ìnte>i- 

dcdopajjarc  itb^bàt'di  neW Italia, &  addimadò  la  cittì  di  Grado,  Tutoria  \Aqù$ 

leia,&- ut  pafso  a  miglior  diporto(come  io  dìffi )  i  j  .Probino.zÓ.E Ha. EfiìnJ&  co- 
fìxt  ifìUflupvato  nella  berrfta  di  Manicheo,  &  negado  tre  decreti  del  concilio  Cai 

cedor.efi  ai  fine  ritornando  a  feiflefìo  aperfuafione  di  "Pelagio  pontefice  I{o.ra*- 
gttnò  una  fi nodo  di  lo,  Vefcotii,  &  fece  la  ehiefa  di  Grado,con  confettiimenro  del 
detto  Tapalmctropolc,&  principiti  capo  di  yenetia,  zy.Seuerdtil  qual  a  fuafione 
di  Smaragdo  Patrhioy  bruendo  appronaìa  la  her-effa  di  Manicheo  pofeia  meglio 
confideratsdo  il  tuttofa  rittocò,  &  dannò  nella  fìnodo  congregata  di  dicci  Vefcotii 

in  Morano,  ?8.Gio...4qstiteiefe  f  folto  del  quale fiffeifma,  '<&  diuiftone  nella  cbiefit di  àquile/a, eficndo  creai  a-Cadiano  a  GtadoPatimta,  da  Gregorio  Tontcficel[. 

&  dopfk  quello  -Epifanio, -2$. Maritano,  ̂ o. Felice.  5 1. Giovanni.  _?  2.  Tietìv.  3  3 . 

Serenio,  In  qfféfìi  tepi  fu  ragunata  una  fìnodo  in  ̂tquikiaf-  alcune ■herefìeicbc  co 

mhciauano  a  pullulare,  3  4  Catifio.ll  quale,  non  parendogli  co  fa  conueneuf/le  che 

habitajìero  i  Patriarchi  in  Connona  ,  ou erano  dimorati  dal  tepo  d'Elia  infitto f 
■quejìo  giorno £iìfm  a  tajlelio  G^uiìefc  moltù  à#ifc0  ben  pieno  dìpopoh,otief& tumO  f  leaito 
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leano  battere  i  Duchi  del  frinii  il  lorfeggiotbauenderie  prima  fi  acetato  ̂ matort 

mnfciuie  ài  detta  cittì ,  che  èrA$fttQ  fitti®.  ¥ e/cono  da  i  Longobardi  doppo  Maf- 

fintìo  pt imo  lo  ro  Pefcp  i/o  ,  &  pbfòA  Federica .  I  l  che  in  tati  den  do  Vo  in  atte  Du* 
t  ifncarctro  detto  Caiifio  .  Onde  «tirato  Lttitprando  %/o  prhtò  del  Ducuto  ,  & 

fece  gran  gìufiitia  cotttra  quelli,cb'erano  fiati  cagione  di  taleofa,  &  libero  dì  cor 
4?re il  buon  Tatriana^  ̂ Signalthtdelta  fregia  Stirpe  de  i  Longobardi. $6.  Pao- 

lino. 'He  limpidi  que{io  Patrìarca,diede molti  priviteli  Carlo  HagnoaUa  chie- 

fa 'frulla J,donandoli  molte  ttìile&giurifdittìeftì  ntlFrìoli^elFlfìrìa,  &  >te' 
ffarkitle  qttai  cofe.  poi  furono  confirmate  da  Lodottko  [ito figliuolo  Ja  Loteri,Car 

\i,  &&e»g*Wy  Ottone-primo,  Ottone.  $.  &  da  moki  ahi  I&per<aorit&  Fjè  . 
yrbano,  3  8.  Majf enfio .  yAlla  cui  firggeflione  fu  ragtìnato  un  concìlio  a  Mante 

uj  da  Eugenio  i-  Vdpa  .  One  fu  fin tent  iato  e/fere  la  ìfola  dì  Grado  della  Cbie- 

fa  di  .Jquìleia ,  &  fu  depollo  V  eneri  o  ,  che  ufurpatta  il  nome  di  Patriarca  E  9. 

Andrea. ^oyenantio^y.Endahnan&i^.Lupo.^'i; Vafp e rt 0. 44 .  Federico,  Fa 
atteflo  Patriarca  thaomo  invito  faggio  ,&  prudente^  dimo  tirando  ardire,  &  inge- 

gno nell'opere  che  fece  ,  molto  grandi.  Delle  quali  parte  ne  Jòno  f:  fìtte  neìt  Epìta- 

fio pollo /oprala  ffta  fepolthra  USita.  th::f.i  a'Aqutfeia.  45.  Lione,  ihc  fiiuccifo 
per  la  libertà  dalla  chiefa  da  Hodtialdo  Longobardo ,  httomo  ricco ,  &  molto  j»o— 

tenie.  tf.Orfó.  47.  Lupo.  48.  Bndvlficdo.  49  }{t)dùaldo .  Sotto  quello  (ingoia- 

re bitumo  fu  donato  Alla  chiefa  d'^qiùltia  da  Ottone,  imperatore,  V dine  tFagam 
tstafimarìi^Bugam,  Brattano,  Con  tutto Upuefe ,  et}  è  fra  Li  nen^a  ,&  la  7yatut\ 

tome  dimoerà  Sal-Alieo  nel   libro  dell' ' antichità  tf^tquìleìa.  <$o, dottanti.  Sot- 

to fjticflo  "Patriarca  ,  diede  Ottone  3. «Ha  cbìefa  d',Aqnìkia  Solimano  con  la  me* 
tà'del  cailel  di  T^oricia,  battendo  fìtto  depone  Ot fine  frate!  di  Ottone  P 'rfiob 
Duce  di  Vìnegìa  ,  ih?  vfm  patta  il  nome  delTatrìanato  di  Grado  ,51,  Tupone  * 

Efiendo  patriarca  colini  preferito  Corrado  imperatore  alla  chiefa  d'^lquileiaìl 

Dogato  di  Frioli  t  il  M.mhefato  d'i  strìa  con  molte  piffjjioni ,  Delle  quali  fe  ne 
(aitano  ciafcunyanno  più  di  1 00000,  fior  ini  d'oro  d'entrala  .  Diede  altrefì  Cor- 

rado auttorìtà  alTatriarea  dì  potere jìampar  moneta  &  ducati.  Fu  Topone  hw 

ino  di  grand' ingegno, & di  granò  ardii  e  i& molto  magnifico ,  La  onde  fece  intor- 
niar dì  mura  ̂ {quikìa,  che  ri  era  totalmente  p  ritta .  Feceetìandio  quel  foninolo 

Tempio  dedicato  alla  Beina  dei  Ciclici mpr e  F ergine  Maùa,  comma  fuperbifi- 
ma  Torre .  Et  ti  fafciò  tanti  reddìti,cbe  ni  potevano  rffer  fofleiiuti.  <jo. fatar  doti 

per  fìruìgìo  dì  detto  Tempio .  Fero  afìaì  altre  glorio  fe  opere  tanto  Patriarca,  co* 

me  dimùjlraìl  Candido ,con  LAmafeo  nel  quìntp  libro  dell' hìlìorìe,  5 .1  Eberardo^ 
5 l.Coitnpnldo ,.FÌuendo t}H(Jìo  Tatriarca  ,ftt confermato  da:Enrlio. Imperatore 

alla  chiefa  d'^tqttikta  il  Ducato  di  Fr  ioli  col  Marche  fato  d'ifiria,  mdendo  che  lit 
foffe  nobilìffmo  membro  delT Imperio^  4.  irattengìno.  j  ̂.Sigeardo ,  Sotto  que- 

ste Tatriarca  donò  Enrico  quarto,  alla  chief-t  di  ̂qttìkia  ,.la  Gìapìdìa.%6,  En* 

fico.  <;  7.  Federico.  $  S  Foldarlico,  Qttcflo  faggio ,  &  prri  lente  "Patriarca  tàtari* 
tìò  Tafcste  fecondo  TontefUe  Romano ,  &  i  Cardinali  con-Enrice  cptarto  .  Fit 

edifico  un.fisper.bo  tempio  al  Tìm ano/dedicandolo  a  Sbottavi,  degtiianthMrot'r' 

Tpp    4  tdmi 
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lami  del  fohtuofo  Tempio  dì  Diomede,  affigliandoli  moke  poffei front  coni  v;  '  •  f 
dal  fiume  Vombeo  tifino  alia  mila  di  C alias  ,^p.  Giarda  eletto  da  tma  "ri 
riatto  per la  fua  font*  ma,auuenga  ch'egli  facefc  gran  refifien^a.pH^g  "?* lo  da  ipriegbi  del  pepalo ,  accettò  ii  carko  del  Tati iarcaio  con  inteatknedìR 
re  nero  èjpenfatore  de  i  beni  di  Cbnfio .  li  che  ottimamente  fece ,  rifior  di 
le  chiefe  ,  maritando  le  potme  donzelle ,  or  fauuenendo  a  ì  posteri ,  non  rit('"t ilo  qua  fi  co  fa  alcuna  per  ilfuo  bifagno .  F.r  coft  giuf tornente ,  &  fantmenttM 
fpenfando  Ventrate  della  Cbkfa,  pafsà  all'altra  aita,  a  ritenere  it  premio  at^ promeffo  dal  [ignare  del  buon  difpenfatore .  Cafhdonerebbona  fare  ì  difpenf^ 
de ì  Tcjuii  delta  cbkfa.  60/Peregrim.  ti i. Gatti fredi.Óz.yoldardico ,  Rauené 
toflni  risonerai  a  l'i  fola  di  Grado  di  mano  dcFenstlani ,  &  quitti  con  12,  Cano- 
■nicifoggiornamk1&  con  altri  gentil' buominì  di  Friolijbprggiungendo  atL  /  W ucdtitd  vitale  Micheli Doge  dìFìnegh  con  molte  bande  di  faldati  f  fu  pinato 
infime  co  i  canonici  >  &fit  tonfato*  fine^a,  &  alfine  Lftiat'o  con  ij patta che  chifaiftó  anno  doueffe  u/  andare  a  V  inegìa  un  graffo  Toro  tan  dottili  pota  in 
quel  gìorm.cH  egli  fu  pigliato .  1  quali  ammali  fi  uccide/fero  dal  popolo  di  V ine- 

gìa adh  pia^a  grande  per  trafittili}  delia  citta.  6$. "Peregrino,  64  t'otcherio 
buamo fatilo.  6f.  Bertoldo,  figliuolo  del Duca  di  Mot  anta ,  &■  fratello  della  ̂  

na  d'V  agheria.66.  Gregorio  Monte  Lungo ,  il  quale  per  efiere  Intorno  pruden- te ,  &  di  grande  ingegno,  &  animo fo  ,  fu  creato  Legato  tf Italia  dal  Totttefì- 
ce  Romano  contra  Federico  lì.  &  contro,  i  Tiranni,  come  dimoflra  Biondo 

nell'htfiorie,  "Platina  ne'fuoi  Pontefici,  Sabeìlic 0  net? Enneadi;  Candido  nel  quia-* $0  libro  Jan  le  Croniche  di  Bologna. 6 7.  Raimondo  Tnrriano  Milane  fe  .  Fece  que- 
llo prudente  ,  &  f auto  buùtttù  molte  cofi  bonor  enoli ,  che  farei  mattò  lungo  a  de* 

fcriuerle ,  le  quali  di  punto  in  punto  te  nana  Candido  nel  5.  libra  f  &  Sabatica 

ìlei  fMbro  dell'antichità  d'^lqtnieia.óS.Tktra  Berore.  69.Ottpbuono.jo.  Caflor no  Tnrriano  Milane fe  .71.  Tagano  Tnrriano  Milane  fe  .72.  Bertrando  hwmo 
fumo ,  &  padre  de  i  pouerì ,  &  rifiorator  delle  Chiefe ,  Fece  quefìo  fmto 
Intorno  molte  degae  opere  tome  narra  Candido  nel  7.  libro,  &  Sabeilko  nel1)* 

dell'antichità  à'jlquikia.  73,  Toccalo  figliuolo  dì  Gìouannì  l\e  di  Boemia, 
il  qual fece dflai lattdeuali  opere,  &  uendicò  l'innocente  marte,  crudelmente t 
&■  iniquamente  data  a  quel  finto  bttpffiù  Bertrando  fuo  precejfore  (  come  no- 

ta Sabatico.  )  74,  Lodouico  Turriano  Milane/e.  7  y ,  Marquado.  76,  Filippo  u4* 
tentconio  Cardinale  ,&  Vefcauo  Sabincfe.  77.  Ghuanni.  78.  Antonio  Cantina- 

te. 79.  Antonio  Vanarino  da  porto  Guaro.  So.  Lodouico  Duca  ,  'i'cihio  ,fot~ 
tù  di  quefio  Tatriarca  s'infignorirono  i  Petiettanì.  del  Frioli,  come  dima fha  ti 

Sacelli  co  nel  fopradetta  libro,  &  net  nono  della'.nana  Enneade,  con  Candido  t 
&\Amafto.  %  1 .  Giouan  Vitellìa.  fu  coHui  fidamente  Tatriarca  dello  fpiritva* 

le  ,&  nel  temporale  ì  /ignori  fenetiani ,  cks'i tsntuana.  Si.  Lodouico  Vado- 

uosa,  the  convenne  coi  Penetianif  di  confentìmento  di  Califlo  Tapa  )  che' [Ta- 
triarca tenefie  la  fignaria  d\4quìltìa ,  di  S.  Vito ,  &  di S. Damele,  &  tfrtfa 

rimanere  fatto  tf  enetiatti,  con  patto  di  dargli  fo  . pei  perno  a  lui  ,  &  a  ijhoi 
u  s  .  S    -  fuccefori 
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I  r*w/t?ifì  chfamanno  ?  ooo  Jncati  <JVo  ̂ Marco  Barbo  Vtwtkno  H- 

1  rf«*i«V«  on-to  P*katt4  Mòrso  f»o  nip
ote,  &  ejfendo  mancato 

WSZ^A  1*»** tiene  f  Com'è ^diitatho  bramente 

race k  o&  U M  TatkLbi  antidati  ,&.*k*B*l»  f»f'?°  U^ 

ft  m^  è  Ihm**  fer^fantefca:^  di  tanta  f^^Z^A 

;«Ji  n'era  pknrf*  è  rimafa  <p»fi  Mtau  Et  mi  ho 

Xo?«W  arnica  all' in  tìabithà  delie  c;,fe  ̂ M^^f^t  S£ 

5,  .^S*  tlnlp^rlmo  hgwìof? .  Onde  Me
  ef  narrate ,  fam 

X  J  ̂(ti/«d  qwfiafaitia  partoutomoln  mrtuofi
  hwmmu& J*g  *W 

tto1naZt»a  llper  f/cùuo  disila  città  da  S  f^*f  ̂  

f 

ko  &  Perito  unto  nella  lingua greca ,  9«««to  Mjm 
 .fecondo  che  émpmp  to- 

r«  A  i  Lo»vb.trdi,&  dell'opere^  gii  imperatori  Roman
  , da  ̂ f»™™?*® 

Valente  tifino  a  £fe»  Dalile  hanno  m^b^W^W****-
  jriM" 

fa*ri  uìnuoflet  illuHrì  hnomìnUi  ffa  patrie  no  "fejg^*"" 

E,^  per  tanto  Ufcierò  deferiti  ad  aknXoft  dice  Fa
ccio  de  gli  mf  *  **« 

{la  citta  nel  tanto  i.del  iM.Dittamotido. 

Co  fi  andandole!  Friuli  catramo  > 

Vede  affikia,  Dnren^o>  e  mutamento, 

«  tfcmùé*  yi<P£w  dall'alpha  'g'o&M  yen^one ,  ijggpl 
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sttontar  SciSok  tvltemp„  felW'th  &i»*kt& corre  àrea  So.tf«fi-  0  r, ,  j 
i  cmigha-t?  pofcìa  incontinente  fi  piega  ai  tramonta  del  Scie  de>  Vem lift dwdo  pajìape,  m%p  dt  Ciuìdale  di  Iridi,  &  pofcia  fi  rìudu  al  tettar  dclV' litqtmdi  da  1 2  o  Madtj.,0  liana  da  i  %  .miglia, /tendendo  fi  con  vi»*  Vf' 

Camicia.  /j  «WS*?»*  detto  Cranio  /utero  Canmk.Et  prima  fi  parte  dal  SetSI™9 &  corre  per  afperì luoghi^  fìram,&  rouinoft  b^uerfo  il  tramontar  $?ì 
mgm^im^  &  talmente flreno,  &  preciphofamente  fonde ,  f£5 

d tmedi,  è  con  giumento  alcuno  tda  no.  Badi*  ,  olii™. 

Ttiìmino, 
'Fulmina 
fi  Lime 
Idrofili >HHJf  ra/w/^-j ,  tutta  tifile  frette  foci ,  oste  t,ì  sbotta  il  fuperbfJÌ;<>o  fwc 

Ville  di     tr  '  %*'^       *         *  #  M'«  dell'argento  nino  .  Seguitando  poi Som*.     W  f<W  ̂   mmtajìa^  che  fatto  àÌ€tmtgUft,pcr  la  Falle  di  Sottra  jtddiman 
Rondna,        «Muti*  imporne  fora  efejìo  di  tidnhi.prffo  al  mah  gii  ami  pjf- 

Jait  ni  fece  ima  Tane  il  Conte  di  Gorttia,  &  di  quindi  poi  fiendtndo  per  le  molto Jlrm^&pmipiiùfi  ualli di  tifoni™  a  Gorilla ,ibe  fino  consunte  con  m»hi£ 

fiumi;. 
sfango,  fi 

navigare  mimo  zi  marcar  fpatìc  di  ì  Wt&a&Q pano  da  i  famìglia 
ite  il  Sabctliiv  nel  iMbro  deli' antichità  d'^quikta ,  Si  dee  peri  faper&theejìt  ih do  qnefio fiume  eoft  atcrefeittto  da  i  detti  furai,  &  arriuato  vicinato  ad  Afìldat 
fi  aggiunge  col  jfctifwb  com'è 'ferino,  &  cefi  ìnfìeme piacatiìfau:t;te  tonando, 
fifc.arks.fio  nel  m  are  jet-dendo  però  il  nome  il  JJàtfono)&  nominato  il  Lifpnm Secondo  Candido  qtteflo  fiume  tra  nominato  da  gli  antichi  T^acfitno,  non-fi  nomi 
nando  il  tìfon^p.  Concio  fia  cofa  the  eglino  fidamente d-nufirano  entrare  nel 
mar  quitti detto  l^atifono ,  Ma  bora,  è mancato  il nome  $fiT$$fìf<mHj&  wktto 
il  nome  del  tifón^o.  Et  cofìfi  dice  da  tutti.  E"  la  pHtna  memoria  fata  del  Lifo/t- 
Z?  fatto  Sontìus  da  i  latini ,  cerne  difji,  fecondo  ch'io  ritrotto ,  nel fiflodeamo  li- 

bro dell' hifìorie  de  ì  Immani ,  dì  Taolo  Diacono ,  the  coft  dice.  Egrrfftis  Teodo- 
rkftsa  Myfia  cum  Ofhogotibcrum  tnultttudine  , vn'metfaqne  fuppdletlile  per Syrmìum ,  Tannomiartìijueiterfackm ,  ad  lt aliarti  venti,  aeprimum  iurta  S an- 

tiurto (lumen tf>uod  non  longe  ab  aquileìa  tabitur,caJirapo»ins ,  Soggiunge poite 
giornata  fatta  fra  lui  é&  Odaaero  ì  nella  epiakrimafeHiiiùmcJtmM^fi^' 

ciato 
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L*.  Tlàohraft  vede  fra,  monti  Cadale di  ̂ '«g**  JfK, 

Zum       primieramente  ramata  da  Teodo
mo  pywo  l{e  de  gli  Ofrogo  U 

|  M  b$«rk .  Ufn  poirifaf* ,  &  nomina
ta  Cimtas 

Xutnta  che  dica  il  Biondo  nella  fua  Italia  non  bnuer
fi  codinone,  cmfigè 

tZàtàMprefato  Unc.no  ronfia  ,  nondimeno**  m
olti  imuon^ 

Ubando  Londitione ,  +fi»  del  luogo  ,  "S^Srt 

■  Jamlikfona  .  La  elione  perche  fot  f offe  addim^data atta  d  ̂ £**J 

Me  ine  Candido  mi  terq*  Mroddlbijlow  mialgia 
.  Mjfendowncato  imi. 

■  landò     ,  Hpfm**ta  fa  confa* >  thzevadifkw  de  
f 

„L«te  A^p» ,  dr  dim»fl""*™  m  Sgridi  negfiuf  .qmnfifi  r^"g» 

I  ÌWÌ  Nnliiniflrationt  Ut*  caci ,  falcate ritenendo/i  
dnomc  Afeftg 

ri  : ,  fiche  vedendo  i  cittadini,  &  colando  la  gran  *g 

mka  àtt&ttà  Uuflri*m  memoria  della  M
g* 

di  moltenJi  famigli^  g*  f  ^  J  £S 

meènoUtarìoprJ^*  M)  m  *fffa  pome  d
iwtra,ehc  co^mge 

Leprine  infume.  *g  famemma  h  *#fk  o*i  &^*J£ 
cito  neU,  &  tfiEwaHW 

i^n  menta  !  Et  anche  ne  parla  di  efla  nel  v
9Mro.Vog^no 

|B&  «a*  ii-  ai»  a  ffWte^^^fa^  j* 

1  fio»'  r«wl(((!  pjSaj*ww  » .  ite 1       1  **??^  lf  ^ 

do  di        i«  w«J»  ̂   »*W  W'ffWW*  Cif«!c,àd  <pffi<*  Sofaftt 

km  l'eque  condotte  adFdm  (comedi®.)  Seguitando  mfo 
 i  monr  Hrde£Sa-  gowft, 

Ìi»do  U f'i ™./^i  #  P«r ̂ p^^f  rftó  mont,,fcoTft  Dono .        èftv  ù  ̂  

■  Ciuidak  fi dmofa*  H$%c*io  , attorto  l  ̂.pt  Cmnona  Mf™f<>™  y^oco. 

m  ̂ ,1  neltbjìorie  dei  Longobardi^  da  Biondo. Tojev 
 in.  è  S  Marmo  ài  Or- 

L.  Salendo  kngo  labari»*  del  Lifonrj  fi  furono  due for
i^  .  g  M  ̂ «non» 

potevo  zaffare  i  Turchia  [acchetare  il  ?«cft>  (omt  fonano  
fare  altre  note  m  iU  cir 

e/^do  «^«tf.  ii  timor  de  i  Turcbì.Scendendo  al  Ito  del  mirti*         fs.  \Z™4 

nujpttTjiito,  &  difficile  monte ,  appare  il  nobile ,  &  ricco  ecidio  iti  Monte  w~  ̂  

ione, molto  f:en  dipopolo  >  educato  da  Teodorico  primo  *e  de 
 gli  W6g?™  > 



.« VC ATO  DI  -FRTOXI.-P À  TU I X  ' &  Tornea  nominalo  fecondo  Biondo  nel  terrò  l,bro  deifbifione  k  ,  , 
m*  hfatehmua  Enneade^  candirei  teZj^  TJ^J1™  W 

»e ,  pungono  r acque  calde  mediamoli.  oJi  fono  Zf£  Te  ̂  
■  Tkmo  nel  r  o6,capo  del  fecondo  libro,  quando E,tT  * Mnftkpayt<ain  marieji,  et™ fal&us  L  ÌTr  lt  ̂ T1^ 

lano.  Ora  era  qnefic  hogo  Wforgono  dte«S^  S^SS^  * .  iMttmt&tta  mtl&tm*;  ma  borirne  fi  L'f  W  E ir ingiunto  coi  continente.  Vofcia  non  moltTdQrZZ  Mm^  è 

S     WiT  *  1  bW>r>u?àe  Tìwin  picciolo^  Inferii  del  LZZ  W' 

!ÉiW  4  ttwjfe  ̂   /a        dìS.GioJmi  Bandir    'A  ̂  

U  Brenta  dÌT*dou«,fla  il  rimato  ,  tS^St^^^  '  *** 

MfmìmoUhro  «  J^fttfttJSHE ****** Euganei),  fi  vera  foteirae^ortìnÉibus  mi»!»-. 
V'   e L*jfre«Ml>on^« cerris ubi- fu  mi  far exit Aiquc  Aiuto™  ei  digitar  vJida  1  rni-iui, 

<np fallo atrofia laBrtnta detto  Ttm*m,  &  olendo  confermare eri* dm  tal  cofa  fon  un  serfi  di  Marnale,  che  djt  &  1 
lancus  Euganeo  lupus  excipit  tinjifo  Timaui, 

induce  ancora  Fergìlio  nel  primo  deti'Eneìdaafua  confermatione ■Ante  noi poltrii:  mcdijeJapfiri  Achinis 

JHyrto»  penetrili  e  fÌmis',;irc|Ui  intima  ttittis *cgna  Ly  htir  iioram,*  fòntem  luper.ue  Tritìi , 
v ndc  per  ora  fiouem.uafto  cum  murmurc  moti  ris 
it  mare  prcruP[umj(3c  Mingo  piemie arua  forni-m. Hic  umeii  ifjCj  Vj  bem  PatauijMcsój  locnuit 
reutrorum  ^  geiiti  ,loniejj  (Jcdk  ?  ̂ n^^ 

i«f  a  to^jjrw -tua confcmatìoncjoggimgetfer chiare^  mamfcfle  queflenotte bocche  pnfjo  ditto  Veneiiano.da  intonino  nell'i tiner.  addim andate fitte  mari 
mìendo  inferire  efkr  quelle  bocci*  MTÌm«Hotà>è  U  Brenta  Secondo  lui,  laqua- 
le  incarna  nel  mai  creando  quelli  fette  mari  Etper  tanto  difjefer?  Vnàe  per 
ora  noumtaoe  et^a  il  Tìmauo  nel  mare  per  mite foci  altresì  wote  tmfem** 
re  quetta  faa  opponeteti  certi  nerft  di  Mttfato  V  adottano  *be  cofi faìne. Condì  u  Trojugeii  is  poft  dj  r  ut  a  Per  g,im  a  t di  u* 
■j  '  In  m  are 
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1 1  u  n  c  gè  [Ut  it  nate  m .  .  -  „ 

^h™*erÌS;T,to"ù  pn  dimoiare  effettuile  forgmt  d\W?fl*  eal- ■ftotamulterg  .  .dionea  i  mrm  f""'  J      ,Ji       twM  èilVatrkrcato  dt 

Vi»«Qia(àd  quale  in  Finegia  aeja  1^''»™  i      '  ft^tJ!fWff  cir^r  * 

«m,»*  tftiwdra  ne  Meduerranet,®  'ZX^  Livim  d'acaue  Cefi  àue  Biondo, 

dtMorkjart  a  me  ùeper  ogm  ̂ ^J^^^^kma  alterati^ 

Jbfjt  t«»pi«m.  OJK/W ■  *  ' fct» ,  *  f™ j         r.~*  .ja,„,  tìutohJtaatM  fdìites,  mare  max  marnisene  t«tv>  v  r 

HHS 
Timaum 

IfTITad  ckìmC  &  XXX.  irrompiti»
  mar*.  Tofcinfo^unge-  Toft T> 

ne  in  a«tfi4  dcfmtthnc,  comincia  da  ̂ f^^^SZ  5Le  ebsfattr 
meJJnenU  confini  «Veneti*  ̂ f^^^S^ 
de  Mt^tM  berlo  duale  fi natttgn  coirà  tlcoifù  

dell  aeqtt*  da  ìoo.  jwwjv  j 

f«!/ì»v      £Sw     W    ■     w ft  » 
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meno  (tgmk^fkbrismììtmfaiì  dal  faro  .  Duini  era  il  mar^f  r 
Pio  di  Diomede,®  il  porto  del  ritorno  col  bel  luto,  o  fta  Seltta   Fe  fT  V^' 
fintane  fJtfflta  di  fiume ,  le  qua  li  incontinente  sbocco  nel  nutre  Ì£  'l *w 

•di  e  fio  Et 

ntòl  fendendo  il  Thnauo 'dai  monti  firab7cc7i»gJn  profond^Xmeìlìf^ gkottito  dalia  terra,  Scorre  per  alami  fottcrraneì  tumuli ,  circa  \^  nJ~ 

t  P°'  eTrnfm^.  Sm'^P''à  in  già  effoStr  abone.  Fedlùoltì rmam d hto  degl'ari infin'a  Tolaja qMaèpme d'Italia .  rfèZfmJ dindio  tram  Trkfie  creilo ,  da  ̂ qmleia  difiofio  ,  So.  fi adn ,  onero 
ueimdue.&mexp.  Ecco  come  chiaramente  dimoia  Stratone  il  Imo  &  il  §1 to  del  TtntttKo ,  come/a  etiandio  Limo ,  come  fi  nederà .  fediamo  bora  «Jhh* 
ne dice Tlwto  .  T^atifo  cum  Tnrro  profiuente^quilda  Xn.mil. paf.  a LriZ ta.  Carmmm  b*t        itòtBaq;  Regioni  lapidi*  ̂ is  TimMmscafk&m  m 
bile  timo  Ztocmm  ,  T*tg$tmtt  fmus .  Pedefi  il  pattfone  col  Tmro  fwrtre 
poftta  Wtfttfeia  {  dai  mar  diftòfi*  dodici  miglia.  )  Lineila  t1  la  fedone  de  ì  t  v* m ,  congiunta  con  la  Giapidìa,  ni  è  il  fame  risiano  t  &  il  t-afìel  Tucano  rtohilì- 

Goifo  di  uuf  M  °mn  ̂ ^deft  poi  il  golfo  di  Tritile,  Et  detto  Vlinh  nelcap.io  X,det 
Tricile.    i  »WW  narrando  i  m  natoli  dell'acque,  chiaramente  dimostra  ini  efferc  il  Thnauo 

ttil  territorio  donile ìa .  il  fimifc  -Pomponio  Mala  dicendo.  *At  in  orìsproxtm* e/i  a  Terge/le , Concordia:  lnterfinit  Timattus  nouem  capitibns  exurgns  uno 
ojtioemtfsMydénde T^atifo.non longe a  maridiicm attingi t  \Aqmktatn.ykra  <  lì 
Jcmnm  •  R&tdkafi  neliejlremità  del  mare  adriatico  Tritile  uiàno  alla  con- 

cordia, nclme^o  de  i  quali  sbocca  nel  mare  con  face  il rimano  ,cb'efe  da  none 
capi,  A  fiano  forgi  ni ,  Vofcia  ritratta  fi  il  l^atifone ,  il  piale  non  molto  lontano 
dsi mare,tocca  la  ricca  città  d'^quilcia.Etpiù  auantipoi  ni  è  aitino.  Si  dee pe- rò au'icrtire  t  comeTomponio  comincia  U <  fua  narrartene  al  contrario  di  qndla, 
chafatto  Strrìb.&  Vli.conciofta  ctsfa  che  quelli  Ubano  cominciata  da^qmìda, 
&  fono  poi  paffatikerfo  Trkjlecajielfa ,  &  Tomponio  Mela  comincia  da  Trkm 

Jle,&  ne  nien  uerfo  à'^Aquileia  lungo  il  lito  del  mare.'ìion  meno  Link  chiaramk 
te  dimoflra  quello  nel  libro  deferitto  di  fopra  de  ijopradetti ,  TrofeUìns  ab  ̂ tqm- 
leìà  Canfnltcaflra  adlacu  Tìmatiì pofuit.  Imminetmari  fc  latus.eodedece'  nani" 
buf.  CFu  rins  dnntnuk  natialis  nenit,  Adaerfnt}  llyrhris  ckfsc, creati  duittirì  na- 
liaksr  vrantqmtHenda,  uiginti  nanibu$  mari fnperiore  ̂ inconam  uelnt  cardìnem 
haberent.  Inde  L.  CorneUus  dextra  littori  vfq;  ad  Tarantu.  C.FwiusUua  ufquc 

adiAqudeiam  tueretur. .  e#  tìaties.  adpròxhnum  portnm  'in  Hiflrixf  nes ,  cttm 
onerar  ti sy<&*  commeata  m'jf&Sectitusq',  cam  legionibns  Conf 'tl,quin  q;  ferme  mi- 
iia  a  mari  pofuit  cafha  Etpm  ing!à,H>fbi,  ittprimnm  ad  Lacum  Timaui  cajìra- 
jtPit  Rimana  mota,  ìpfi  pojl  collem  occulto  loco  confeendermt .  Ter  le  paróle  é 
liuto  chiaramente- ff^onofie-  e/fere  il  porto  del  limano  alfe.confine  degHifai  < 
Et-  cbefojfb  wttHQ  ad  ̂quikja  ,.pin  in  gin  lo  dimoflra  ffatuèndo  narrato  la  fag4 

delle 
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,  u  ̂ diedei  Romani,  uedcndofimtircontM
gnfìfì ,  offendo  Mi® 

flhdeZ  SI \  &  bJni*  abbandonati  i  V  &  *  *J*J 

Zfltf&c^c  entratigli  nemhine' detti  padiglioni,  &^ndo,  & 

fST^Sr^*f^mim  
H  Confilo  co  ifddatif  nmuandogk 

Ito.  kbe  anche  dimoia  intonino  ndl'lUmrmo  così  •^ffffig" 

ZTflram  extramare  Salonas  M.  P.  centmt  nonaginta
  nmw  fic.   Ji  gMW 

te  -  Jima'ius  <Jqu:kw  Gallio .  Muntale. 

Et  tu  Lsedaeo        Aquile  ni  Ti  mano 

Hic  ubi  kptenas  Cyltornshaufit  iiquas. 

JfZL  Liti  letterati  burniti  ài  noflra  etl 
 De  t  mah  fu  Vto  fecondo  Tapa 

vÌataElZa,  oue  cofì  dice .  Carni  Inter  fm
  lapide*  enumerante,  Mb» 

2&»fMt^  V«~fi*»  regi»»™  ■  ̂ HSSr 
éLdup  km  Cambiai  etìam  dkmes  aheram  fiuam ,  &  «V*™™  £25.' 

Ztaràfe  Caiderim  fepra  httauo  libro  è  ̂ ^fK^SS- 
p  ,  0«e  TipnndeBhndo.  *  Montoni*  Stbetttto  ne  ̂ 0M^M;& 

là  d'alia  »  ̂  ÌUM  roktemmo  nel  quarto  
bòro  de  i  Cementati  P  rimi, 

VgJLo  Jto*f«  nelUbrtelcgzntmente  da.  lui  firmo ,  *  «  "*5*gg  ? 

Untoti*  Flaminio  inmkft  nelle  fae  epìfille  Jcmm
dc  a  C^mt  iwnJUTto, 

t  tuo  Ci  oZ .Battili*  con  KoLlo  limatimi  buomm  Uh
  MTffjj  &  «J* 

»i,cÀ  eM«\  mcìnoal  alìpccadmfovte*  bor
a  ncmmatoTiu^n  W«f* 

T^eZJo  lacbkfa  dì  S.Giouanni  Cbe
rfko^e  *** 

no  0a,  per  one  a  fJìfuoi  trafich^fi*  là       come  ho  jgg 
fi  tutte  Uk  ciJnfiantie  diritte  da  IM»  ̂   gjg  KJSS&Sff 

ti.UfiJunge  altri  Imcr  veduto  in  detta  acfa
  fotum 
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m.  te  cofa  marattigitffi.  £t  più  cifra  dice  non  donerà  »,  „ 
V^  aje,  mperotbe gli  antipapi  «ìfaZT;£u *1 ™^<JW  j, 

V*f  q^ndo  ètltwpo  pluuhfofcono  aL»dJ»^cTT!  *  ̂   Kl 
Vj  idc  per  or  a  nouan  «afte,  cu  m  mu  mi  t**J*  ' 

WeManaU  efier  fette, ̂ ndofcr'w.  *  *^e'  *  Wi 

Mx*pam&m  tal  infera  mawZS™!     g    ìn  Sfondai ào  df  ogni  tee &dmì  monti  Zt&t^U     T  ̂  

^of^ejio^ 

Conctófia  cote  che  cutiì*  t  
1(ÌJianti. 

^edalTceta.Dic0no{^  )  Et  per  tato  fu  Lo 
minute  <}urjlacbicfa  j  cJo  S?>    t^<^f™'/^  t°  JmafcoÙerno* 

é  hmminU  &  le  donnei ctdl tfa  T?  CM  *  f^-*--i5* 
O^e perfone*o»iìlJ  rU  ?T Wfl ^f  l*">$bitdifpofii  a 

ntreefjiZìn  Stn  ilT^l '  ^imodof,  dTet* 

C<W,  #  ToTmp^Ll      a,fi  VM       *P  dai 

n  pià.hJendo  dei  rZ  jJ'^f1 Y2* 
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poi  sbottano  nel  mare  con  quegli  flrepiti,  &  conditimi,  come  detti  firittori  nar- 

fijntf,  .Anche  qami'dics  apparir  tinte  quelle  al; re  conditioni  deferitte  da  Strab. 

fa  Tli-àoè  nuqnt:cdài'(hora  detti  i bagni  di  Mente  Falconetti  parto.  Maihe 

(ano  le  dette  fontane  { dallequali  efeom  l'acque  di  quello  'Limano  )ffilfi  ,  eccetto 

unajome  dice  Talibio,quefio  al  preferite  rio  fi  conofie  •  benché  quand'entrano  nel 
ware  fìano  tutte  falfe,otte  fanno  detto  porto, talmente  nominato  da  Stra.&  ila  Li 

ft<o,Lago>V.tiandìo  fi  itede  in  nnsfli  luoghi  uicìnìj  uefìigi,  one  era  il  maranigliofb 

tempio  di  Diomede  scol fuco,  onero  Sciita  (  comedimofirerò,)  Ut  brevemente  fi  ri- 
trouano  quinti  tttfimt&  figni  di  tttttc  quelle  conditioni  deferii  te  da  Strabone,da 
plin.  &  da  tutti  gli  altri  digniffitni  fcrittori  circa  il Timano  .  la  onde  per  ogni 
modo-,  the  fetida  alcun  dubbio  fi  dee  tenere  efier  yjuiui  Timatto  tanto  nominato 

dagli  ant'u  hi.  Co/i  fi  può  rtfponderealle  ragioni  di  Biòndo,  che  ferine  là  Brenta  ef 
fer  il  detto  Timauo.Et  prima  a  i  utrfi  di  Lucano  Cordubrfe.  Euganeo  fi  nera  fides 
tnemorantihus  augttr ,  &c,  cofi  rifponde  Ognibttono  Vicentino ,  hltomo  ietterà to , 

commentatore  di  quello, che  (Ino  molti,  tonali  itogliono  ch'trraffe  tanto  Toeta,dì- 
cendo^tque  ̂ ntetiorei  difpergitur  unda  rimani  ;  quafifofe  queh/icìno  a  Tado 

tiaima  non  uolfe  fìgnificar  qnrfioftia  lo  addimanda  ̂ dntenoreo  per  batter  uarca' 

to  per  effo  ̂intcriore, ttencndo  nel?  Italia  Jmperò  che  non  è  ìlTimana  uieina  a  "P/tr 
ita, ma  tra.  la  Concordia,&  Trléfìe*  Eglìè  ben  nero,  the  Gio.BattiHa  Pio  Bologne- 

fi  Jcristcndo  a  Flaminio  Intotefein  una  t'pifìola ,  co  fi  dichiara  detti  iter  fi  dicendo , 
-  che  potrebbe  effer  che  Lucano, nominando  fi  una  parte  della  Ragione  Jnteda  di  no 
minare  tutta  la  l{egìont ;cioè  ̂ fponoper  la  Regione  degli  Euganei,  0  diVenetìa  t 

fi  come  fi 'mente  fingono  i  "Poeti*  Iquali  mlendo  dì  figliare  una  l{rgione,ne  nomina 
no  ma  paUe,come  chiaramente  fi  conofee  in  Vergìlio,quando  dice.  Etfeptemge* 
tnim  t  urbani  trepida  bofiia  J^ili ,  otte  intende  il  Poeta  fignifitare  non  folamcnte 

gli  habitatorìdtl  T$ìlo,ma  di  tutto  l' Egìtto.ìlehe  fogliano  fare  gli  altriPoetiVPar 
efier  di  queUa  medefima  opinione  il  Candido  nel  i  .lib.  Sono  attri,ehe  dicono ,  che 

non  offendo  fiato  Lucano  in  quefli  luogbi.talmente  lì  di fegnò, fecondo  gli  era  flato 

'  riferito  da  a!tri,ondepaoteerraye,Ma  altri  uogliono.che  hauefib  il  "Poeta  nera  co~ 
gni t  ione  del  luogo,&  chedicefie  epere  il  Tlmauo  Antenore,  battendo  egli  figgiti' 
gate  ifuefla  Regione ,  cotnefedìteffe  Mola ,  Faenza,  Forlì  Ecelefiafi/ci  per  efière 
Rati  eonqnifiati  dalla  Cbkfit.^divtrfi  di  Martiale,  Laneus  Euganei  Lupus  exci- 
pitora  TimauiXofi  fi  potrebbe  rifpondere  ;  quello  nominare  ilTimauo  Euganeo^ 
effondo  ripofio  negli  Euganei.  Et  chefia  cofi,  Uggiamo  pure  in  e  fio.  Et  tu  Lxdao 
filix  Camicia  Timauo.  Opini  fi  uede  chiaramente,  cheto  difegna  ne  gli  Euganei, 
vidno  pet  o  ad  i4quileiat  ouèpofla  da  gli  fcrittori ,   Cofi  rtfponde  a  t  verfi  di 
VergHìo  t  quando  dice,  ̂ intenor  potuìt  medijs  elapfus tAchinis  ,&c.  non  ditno- 

firare  il  "Poeta  efiere  il  Timaito  più  in  un  luogo,  the  in  un'altro  dì  quefta  Regione, 
Rapare  accennare  efio ,  che  fofie  sili  confini  de  gi'jflrì ,  deferiuendo  la  difeefit 
$  efio  Antenato  nella  terraferma ,  dicendo ,  che  egli  fmontaffe  nel  Golfo  de  gli 

Mirici, &  entrafie  nel  ì^egno  de  iLìburi,  &  pofiia  paffajfe  la  fontana  del  T ima- 

*°  t  otte  efee  del  monte  da  none  bocche  con  grandifiimo  mormorio ,  con  qnell'al~ 
Deferiti,  d'Italia  di  F.itand*  q  tre 
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tre  tondino»?  7  manti  di  ferine .  Ma  par  che  fot  Apropofito  di  Biondo  il  utrp 
feguita.Hìc  tamen  Ole  vrhe Tòtani  fidesq;  locanìt,&c.  perche  par  dinotai'  j 
fepè  li  rimano  ini  otte  quello  fondò  la  città  di  Tadoua.^i  quefia  iifpddeilpL  ■ 

nio  Imolefe  in  una  epistola ,  firittendo  al  TioBologmfesche  in  queFio  W0*Z[ì 
Hic,ncn  è  adtterhhdimoilratiuo  del  brago,  ma  è  pronome,  da  effir  ton^nJ"^ prenome  figliente,  cioè  ille.I  quali  duepronomìf  ha  ufan^a  il  Tosta  di  (onviana 
re  infiemeycome  in  più  luoghi  fi  ttede,  &  tnafiìmamme  nel  jJìb.om  dm.  Unric 
illuni  f  uh  externa  à  fedefrefetlnm*  Et  doppapoco,  Httnc  illuni  pofierefita  ■  Et 
?eor,&fi  quid  ueri  mem  augurai  opto.Etper  tanto  noli  è  a  propofitù  dato 

di  Biondo.  A  quello  ch'egli  ditemi? Itinerario  dì  intonino ,  conte  fi  canapi?  efiere il  rimarrò  Ja  Brenta^pcr  quello  defirìtttndo  i  fitte  Marine.  Cofi  io  rifpondo,  che 
detU fette  Mari(Jecondo  THn.neli6.cap.  del?.  Uh.  parlando  del  Tó)  ftano  detti 
fette  Mari  le  fotthe  delTà ,  per  le  quali  fi  fianca  nel  Mare  Adriatico  ,  quatti» 
dice.  J^ee  aliui  aimtitm  tam  breitì  fpatio  maìorit  incrementi  esì.  Frgetur  quippe 
aquarum  mole,&  in  profondata  agitar.  Grauis  terra  qttanquam  deducili}  in  fin- 

ta ina,  ̂ rfaffas  Inter  J{auennam  .Altìtiumque  paffum  C  X  X.  M.  inde  smerlar' 

gins  ettomìt,  fiptem  maria di  fiat  fiacre .  ùe feriste  etiandìo  detto  "Plinio  le  foci  del 

Med  irato,  è  fimo  della  Brentaifiiparate  da  quelle  delTà.  Di*  detti  fitte  Ma  rimi 
principio  della  Marca  Tnuigiana  ne  babhiamo  fcrittoy&  da  the  fono  creati . 
AH cflonunèa  propofito  di  Biondo  3come  in  quel Ittigofi potrà  «edere.  Forrei  elfi 

setto  Bionda  mi  dimoflrafìe  hauer  la  Brenta  quell'altre conditioni ,  deferine  $a 
"Pliche  ha  il  Tìmauo thè ,  the  di  riftontro  alle  fori  di  quella,»!  ftano  f acque  id- 

de,&  l'jfotajen  the  dita  efier  l'if acquetta  ou'è  edificato  ìlTatr  lattato  di  Fine* 
gia,&  the  fonowafiofìv  t  a  eque  per  le  grand  onde  marine,  per  e(kr  fiprefie.  Tor- 
fCyiheio  non  mentiròtdicendo  quefìaeffer  ttna  finta  imagìna?ionetttoitaddutaido 
altro  te  (limonio,  Forrei,cbe  mi  dimofirafie  il  luogo  tikìnoalìa  Brenta,  otte  era  il 

Tempio  di  Diomede ,  con  quella  Selua  de  fritta  da  Strabene ,  come  io  ditta  firerò 

preflo  al  Tintauotoue  llto  àe fritto  per li  veHìgiythe  etìandio  ìnfinad  horafi  utg- 

gono.^fìuerfrdìMufatOfCondtta  TroÌB$mf&c.Rjfpòdot  detto  Toeta  pigliare- 

f 'acque  di  Tadoua  jlie  porta  ilTiniau&,&c.nominadolo  Vadoua  per  tutto' Ipaejè* 
fi  come  ho  detto  dì  fopra  d'Antenore.  Alle  parole  di  l.florìo,parl^do  della  gncr~ 
ra  dell'ltlir  iconico  noeffer  retitateda  Eìottih,come  fono  fritte.  Cri//  adunquedi- 
ce  Fhrio.Jiliriffeu  Libar  niyfub  extremis  ̂ Ipium  radhìbus  ,agiint,  in  ter  .Arfiam 

Tuinmq;ft*mrn,rcg:l]ìmè per  tottm  adrtaitìmaris  litnseffitft.  Hi  regnante  Tett* 

fa  ni  filiere  popHlattottibifS  non  cotitentijicentiit  feettts  addiderunt  t  ìì 'finale  dice 
"Polibio  nel  i.Hb.nomittando  perà  quei  la  donnaTeuca.  Quitti  non  è  fatta  alcuna: 

mentìane  del  Tìmauojiè  d'alcun  luogo  di  quefia  legione.  Onde  io  non  sò  la  cagio- 

ne, per  laptale  Biondo  adduetffe  le  Tarale  di  Florio,  adunque  perle  ragioni  de- 

fcritte,&  per  quelle  cofe  foggiungerò,  dimo  fìrando  effer  qui  «itine  quell'altre  
for- 

fè narrate  da  Strafotte,  potrà  tìafiun  di  gin  fio  gmdkio  dar  finteti^ ,  efier  qurfi» 

fiume  il Tìmauo,  del  qttal  tanto  largamente  ho  fritto,  &  tanto  altresì  dagli  atttt 

ibi  nominato  t  Bgii  è  adunqirt  (come Ito  dtttofyutìh  Timam  mino  alla  K*ffd 

#elfir-; 
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fjèlfori£)&  éfce  damolte  fontane  (e  ftano  noue,e  fittelo  pìu,e  manco)  da  i  monti 

totne  ft  nede.Et  è  poi  inghiottito  dalla  terra,  &  eoftfcone  f  )ttt>  quella  per  alcuni 

Sfattiti  tunieuli,da  quattro  miglia ,  &  pofeia  efte  dati  intime  radici  del  wuo  fafo 

per  moke  becche  &  più  abbondantmente  ne  tempi,  che  pioue,  che  nei  tempi  a- 

fcktti.  Et  ragunandeft  ìnfieme  l'acque  di  dette  fontane  t£on  un  cattale  eremo  Wt 

iargo,& profondo  fiume  da  nauìgare.  Et  enfi  cupo  ,  &  largo  per  poco  fpatio  tot" 

resdo  entra  nel  mare ,  ouo  era  il  porto  del  Timauo  ?  coft  <U  Strabène  dimandalo ,  ̂rto  Hel 

■0  da  Limo  Lago  (  cofì  difk)  non  molto  difoHo  dal  luogo  >oii 'era  la  i\occa  dì  Bel- 

forte,  Cott)  però  ne' tempi  antichi ,  ft  uetletui  ufàre ,  ma  né giorni w$rì  talmente 

egliefce,  carabo  detto  ài  [opra .  Sarà  bajìeaole  quii  ch'o  fritto  del  Timauo , 
fiìandìo  a  cvriofì,  &  giudicioft  lettori ,  Seguitando  la  deferititene  de  i  luoghi tite- 

deftpreffo  la  rumata  ̂ occa  di  San  Geo.  dì  Cherfo ,  il  menomerò  di  S.  Giouanni  da  ̂ J^0 

yoltixrkù  "Patriarca  d  ̂iqmleia  edificato  delle  pietre  del  Tempio  dì  Diomede ,  da  -j-^0  ̂  

Strattone  nominato.  *d  quello  tempio  Jacrìfi 'cattano  gli  antichi  ciaftun' amo  un  Diomede tatuilo  bianco .  Dalle  parole  di  Stratone,  fheedo  memoria  di  quefto  Tempio  chi* 

temente  fuonofeeeffere  JLquiileia  niFeneti ,  &  effer  corrotto  ii  te  fio  che  dice, 

extra  Veneti^  fine*  ̂ squUeìa  e^,cocioftacofaiche  egli  ripone  quefio  Tempio,  ne 

Veneti, che  è  di  qui  £*équileh  dicendo  .  In  Venetis  fané  quidem  Diomedis  exi- 
jìunt  honorem  T^am  candidus  UH  hnmoiatur  eqttm .  Era  quello  tempio  dì  qua  dal 

Timauo  circa  il  Golfo  diTrkfle,  come  dice  detto  Strabone.Vedenft  altre  ft  ìnque- 

Jìi  luoghi  vicini  due  Bofthi .  Fno  dei  quali  età  dedicato  ali' Argina  Giunone  >  & 
taltro  a  Diana  Etolìa ,  fecondo  Strabene .  llora  WO  è  addhnandato  il  Befc-o  di  Bofco  dì 

Santa  Malgherida,  &  l'altro  di  S.Geltruda ,  feconde  Candido  t&  ̂ Amafeo,  fNar  ̂ J3^ 
rauaft  ne  tempi  di  Str  abone  una  fattola  di  quefii  Hofchì  t  cioè,  the  amie heuoltn  e n~  q 

te,&  dimtfiicamente  habitawno  in  quefle  feiue  gli  animali  feluaggi  infte- 
me,  f  coiti  e  Lupi  co  i  Centi,  &  altri  fintili  animali ,  &  the  fi  lafctatuno  ma 

giare  dagli  huomìni ,  fi  come  animali  dome/liei.  Et  occorrendo  che  alcun  anima- 

le  felli  aggio  fojfe  cacciato  da  ì  catti,  entrando  nel  detto  bofeo  t  non  più  oltre  proce- 
demmo i  cani  dietro  a  quello ,  Emendo  giunto  al  Timauo ,  termine  della  Regione 

di  yEJ^ETl^i,  &  etiandio  di  Friuli  y  comefà  propago  &  al  principio  det- 
flfitia, entrerò  alla  deferittione  del  Golfo  di  Triefìe,  il  qttal  quini  comincia ,  ripo- 

so però  da  Vitato  in  qttefia  decima  Ragione ,  auuenga  che  da  Tolomeo  fta  anno- 
iterato  negli  iftri  ;  &  così  io  feguitcrò  detto  Golfo  in  fino  al  fiume  Formione,  che 

è  di  li  da  Twfle  t  fecondo  Tltnio ,  dafei  miglia ,  già  termine  d'Italia  ,  &  anno- 

ttererò  t  luoghi ,  che  ft  ritriteranno  circa  detto  Golfo  ,  riponendogli  in  quella  Ee~ 
giovedì  Friuli .  Taffato  adunque  monte  Falcone  preffo  ai  iko  del  marefopra  un 

alto  monte  fcorgeft  ilfortiffimv  cajielto  di  listino  molto  nobile, &  ricco;  pofeia  fo^  t>amo 
pra  un  minore  colle  Mocolano ,  &poi  Tucino  ciuik  calìelU ,  del  cui  territorio  fi  cali, 

catino  quelli  nobili  uhi  deferitti  da  Tlinio  nelffio  i  apo  del  1 4,  libro.  Seguita*-  m*~j*~ 

tìo  pureìl  l'ite  uedeft  la  città  dì  TrìeHe  Colonia  Homanorum  da  Tlì/tìe  nominata  p^j^ 

fella  decima  Ragione  d'Italia ,  &  da  intonino,  &  parimente  da  Tolomeo  {ben  C3$_ 
però  da  lui  riùofia  negìlfln ,  lungo  Ufieffo  >  &  piegatura  dei  mare  adriatico  )  Tneftcd, 

jl^jj  q    a  difcofla 
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dìfcejìo  Sytquìltìa  t  So.fladij  ,  òfianouìntidue  miglia  t&  mero  fècétiA 
bone ,  &  fecondo  Tlinio  da  trema  tre  miglia,  ̂   fatto  memoria  di  JZp 
tè  di  Cafctre ncComentari,oi*e  fi  uede tale ifcritthne,  Cuf.  Cos  Uefa  T 

1-  V.  C.  Iterum .  Mnrttm  Turres  £>.  Ferir ,  ̂ hro  non  ritrosa  $  Vrf 
ìj  infitto  a  i  tempi  di  Enrico  Dandolo  Doge  di  Venètìa .  li  quale  la  fa 

Vi 
tà 

Stra, 

*  Cit- 

ili. 

RìCirtt»  fi, 

Muffe 
oft. 

Gonfia 
circi. 

Villa» 
tifi. 
Lubiana, 
Laknto. 

tarla  co»  Mngìla,  perche  i  Trìefiinì  con  i  Maglie  fi  infelìauan'o  il oiarerl\ì  A~ 
come  ferine  Biondo  nel  1 6Mro  del'biflorìe.Tofcia  la  fufoggetta  a  i  Don  J  1 
Jlria  infìtto  all'anno  mille  cinque  cento  e  fette,  ̂ el  quale  ella  fu  foggmm^ V enetiani,.e0endo  loro  capitano  Bartolomeo  ululano.  Et  co/i  rìmajèfotto  nwl 
hfsno  affanno  t  $opxbeU  ritornò  fitto  Malfimilìano  Itnperadore .  Ut  col  hor 
fila  è  fittogli  ̂ Arciduchi  dì^tufirìa ,  cioè  di  Carlo  V.  imperatore  T  &  dì  Ferdt 
nando  I\é  dei  Romani  .T^efis  memoria  di  ejfa  città  Faccio  degli  V berti  nei fecan* do  canto  delterzp  libro  Dittamondo . 

Fedi  Triefìe  con  le  fu?  pendice 
E  al  nome  «dioiche  co  fi  era  detto 
Tercbetre  mite  ba  tratto  la  radice, 

Oltra  Tr'iéh  dafei  mig!ia(come  dice  "Plinio  )  uede  fi  il  fiume  Vjfimo  nominato dal  dettai  da  Yoiameo^Formiojento  nouantamiglìa,  con  noue  appreso  da  J\a- 
tienila  difiosìo  ,  già  termine  d' Italia ,  come  dice  Vlìnìo  nella  decima  Pigione  itt VF.Hf.TlJt. ,  corre  queflo  fiume  fra  Muglia  cafktb ,  che  è  aitino  a  Trkfk ,  & 

la  città  di  Cauo  d'ifìria  ,  Guanti  ibepaffi  nell'i  flria ,  benché  fiamo  giunti  a  qui, fio  fiume  lm»o  ìllito  del  mate, termiti*:  dì  quefla  E^gkner»oglio  deferittere  alcuni 
luoghi  dì  epa  lafcìatì  ne  Mediterranei  fra  i  monti  di  auà  dal  Fjfano .  RjtornanM 
adunque  adietro ,  uedeft  dallato  dì  quei  monti  che  ri/guardano  al mare  *Adrì .ai- 

to di  rifeontro  a  Duino,  fotta  l'alpi  vicino  al  fiume  T^atifa ,  Gorìtia  da  Tolomeo 
Julitm  carnìcum  nominato,  &  da  Tlinfo  fono  annouerati  ì  Ginlif  Carnìefi  nella 
decima  Heghne,fecondo  il  Volterrano  neir.ottaso  libro  de  i  Coment  ari  Vrbanit 
dicendo  ejfere  alcuni  di opiniotieteì?e  fìa  queflo  cafiello  perii  ftto  del luogo, oùe  ha 

b'ttauaìio  detti  Gìulij  Carniefi.  il  Candido  lo  nomina  Tfyrìtia,  narrando  ìlpafiag gìo  dì  Caricano  J{ede  i  Tannotfifuoeero  de  Ùiufiiniano  Secondo  nelCjtalia  co  po- 

tente esercito  contro  diGìfolfo  Longobardo  primo  Duca  dì  Frioli ,  the  l'ucci fe  cèti 
qua/i  tutto  lo  efferato  Longobardico,  Cofi  dice  egli  nelter^o  libro  deh'bìflerk'i 
V ero  è,  che  fecondo  f^mafeo  nel  trattato  che  fa  de 'confini  dì  VE  Tly£, 
ferme  effer  Gorìtìatoue  era  Torcia  pernio  fame  fede  gii  antichi  uefligì,  che  qui- 

tti/i ueggono-Ter  dueu.efipaffadi  là  dall'. Alpi; per  una  che  mira  il  Settentrione 
perle  fea&aleature  de  ì  monti Micini  al Lìfon^o preffo  V iliaco,  dagli  antichi  delta- 

Forum  Fibu  (  fecondo  Vapa  Tio  Sèsamo)  f  altra  aia  (  cì?e  ri fgitarda  all'Oriente} 
per  ìlBofco  di  S.Gchrtida  infino  à  Lubiana ,  oserò  a  Labato  fiume  ,  bora  Quiete 
detto.  Et  cofi  da  quefii  luoghi  più  aitanti  fi  camina .  Ondeu?ggonfi\(  caminando) 

}  alcuni  luoghi  le  forme  delie  ruote  de  i  carri  impreffi  ne  i  faffofimotì  dell' amiche 
me  in  tal  gttifajhc  chiaramente  fi  p:tò  tonoft :cny  chefofferc  dette  due  me  da  iter" 

mini  d 'Italia  a  i  luoghi  dì  là  da.  ì  monti  tanto  per  gli  htiotttim  guanto  per  li gi»^ 
menti. 
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*  r  ù  certamente  che  non  fi  può  negare.  Sono  figgenti
  figari  dì  quc&Q-t*- 

fiet  Tettano, &  p  tu  dJ^nri 
 «*<>/tó  contrade 

ISTRIA  DECIM^XP^  KEG
)0^£  DELL^  ITU* 

lindi  P.  Leandro  liberti  Bolognefe, 

TTIMO  ornamento  dì  tutti !'i  giufii  negotif  ,  è  comlafo  e
/- 

fer felice  fine:  libale  (cerne  dktino  ì  Filofofi)  be
nilx  fia  il 

primo  mlt'lutenticnc,  egtiè  però  tulcitno  mila  effetumne
. 

La  onde  effendo  io  giunto  a  quetta  étima  Regione  
di  tutto 

il  continente^  Italia ,  par*  me  già  battere  otenuto  i
l  tanto 

desiderato  finetàoè  di  batterla  tutta  dijattta(comene
lprm 

„  àpio  promìfi)  awt  enga  chet  i  refi  ano  etk
ndion  deferirne 

Fi  fole  wmhentì  ad  cadette  quali  più  brevemente  che
  potrò  ne  farò  memione. 

rolendZdHn^e  dìfignare  quefia  ultima  Regi™' ,  figgerò  il  confato  mote , 

ebo  tenuto  nella  deferitthne  Mie  altre  Regioni&oè  di  Mare  i  nomi
,  coi  quali  ti 

la  efiata  addimandata;  pofiia  coftituirgli  i  termini^  al  fin
e  entrare  nella  dtfcrtt 

thnr  de  ì  particolari  luoyJjLFu  prìmìeramete  nominata  Giapidia,come  par  uoler  Gi.api
Jj.t, 

•Plinio  nella  io.  temone  tlttli*.  In  Veneti*  parlando  de  i  Carni  co
si.Corwmm 

bit  lievi*  ìmBa  R^ghnì  lapidi x. Et  dicono  atcttnifbe  toft  G
iapiàa  era  nomina- 

ta avalvi  ebepaffaffero  %li  Argonauti  in  qmfii  tuoghi(ne!k  quale  bastar
ono  gh 

*Aborkeni  )  ér  che  poi  elfendo  uenutì  detti  Argomttti  quitti ,  fo
jfe  addimandata 

iUrufcome  {crine  Trovando  dice  nel }  iM.lftrowm  gentem(f
amaefi)  on~ 

ginem  a  Colch&litcere ,  m$i  ah  Oeta  Rege  ad  Argonauta;  ifw?;^ ,  per 

femendos  ,quTvtaVonto  ìntraueruntlfìrum  alneo  Sahj fiunvn
e  penimi  tmeBt 

uefligìa  ̂ rgonautorùm  infequens  nauesfuas  bummt  per  tuga  mon
tmm  tty  ad 

iìttts  MriàùdmanstranWermt.  Cognito  qtàà  Argonauta  udm  pfton
gitu 

dìnem  nauis  priores feaffent,qnot  ut  aduettot  Colchi  non  reperm
nt,fme  metti  Re- 

visfme  t&dkhn^nauigatknisimta,.4ftileiam  confidare.  lìlriqt
exmtabolo  im* 

«tonfano  amare  rectfferant,itppellati.Fuole  adunque  Trogo  cbepighaj
fe  qttejt* 

Elione  il  nomed'iflrk  da  ì  Celibi  mandatida  Oetafuo  Rè  aperfegmtar
egh^r 

gonautLmtorì  della  figliuola .  I  quali  entrati  nell'lfiro  dal
  mare  Martore ,  &> 

poi  nella  Sauaheme  dice  ?li)feguitando  l'orme  de  i  detti  Argonaut
i ,  fnon  li 

ritmando,  ami  uicino  da  jiquileia  fi  fermarono  ,o  per paura  delRef  Wfwfi 

«mbe perfafìidio,  &ftracche&a  dellungo  maggio  J>Ke
Thmofche  furono  aku~ 

toìtthe  difierosbe  foto  talmente  ifìrìa  nominata  qtiejia  Regime,  d
a  una  parte  del 

fiume  illro  tche  sbotto**  nel  more  adriatico ,  dì  rifeontro  la  foc
e  del  To,  ouejt 

pepiti Jltalkdif. Leatl  S^q   J  «fro- 
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Intonano  taeqttedplci  fa  amendne  ditte  bocche;  ma  che  eofìoro  dko»«  r le  tnfieme  con  Cornelio  nipoterie  dimora»*  appreffo  alVÒ;  conciafia  Tl 
entra  nelmare^tiriat  co  alcun  ramo  di  «<  qua ,  eh,  efea  del  Danubio*  Km s o?Z"i»tc  pot  che  anelli  tali  fono  invanitati  ̂ ri.i./l.fif  ^.T',lfW™. 

j«w |«w  rmw/i  inucjtigatort,aicom che fifie  portata  detta  Galea diaaÀ 77 
Mg*?  k  rPat!c,&  poipojta  nfjfiro,& quindi  per  ilSauoJpt  Tjf 
f*  ̂^(horaQuieto  detto)fcendtfe  al  LrJdrhtito^  cuìfkpoZL Ho  nomejen  he  efeefia  Emoma,&  f^tlpi,  chi  f aperto,  ̂ ttrìmrntì  biut  e! 
t atte  «  etl  aripm^ttio  che  acqui flaffe  ti  nome  d'iflria  da  Tifir 

mei  detto 

2Jtro,&  che -pafa  perla  lfhia,&  che  a! /ine  mette  capo  net  mare. Adriatico  *  & 
ékrtfnmo  ,  the  fofie  portata  primieramente  C<Arg«naue  Mllflro  per  li  monti 
fopta  lejpalle,&  potpufia  nel  mare  adriatico. La  onde  dbiaramente  quindi  tifi 
dtrarefipuù  la  gran  vanìta\&  leggiere™  de  t  Greci ,  &  (e  loro  fifoni ,  & 
mlt.Voneìda  loro  intender  come  f offe  paffibile ,  che  dalle  foce  delfìfiro  Ufin  .-dia 
foTtti!nà{daUa  quale efie)potefftro  volare  ffifioropertantofpatio,&  per  tatuege 
tter  asiani  tl'bw '■tnint \ihebabitano  in  qui  fi- paefi,  et  etìandìo  poffare  tanti  fiumi, 
& •portare  detta  Galea  fatta  da  ̂ rgofopra  te  (palle,  &  poi  fiancare  [opra  quel* la.  Et  pertanto  per  dette  fattole  ,faii(mente  fi  può  co  nofiere  la  foro  Itggievi^u 
Certamente  fi  dourebbe  efj'er  battitoie  di  finire  le  fittole  detta  loro  Grecia,  <*r 
lajciaredjftr:g:re  del? Jt alia,  intiero  io  non  fa  fé  i  Greci  hanno  nauigato  per  l'ac- 

que ionì\Argonauc,aue-ro  l" ̂trgonaue  babbta  nauigato  fopra  intontì  con  le  fpal te  di  efj: .  Sopra  le  dette  parola  di  Catone  dite  Giouannr  Annio,che per  ninnmo- 
dop  dee  direbbe  [effe  nominata  qùeft*  Pigione  ìfitia  dal  fiume  ifiroì  perciò, t  he 
gli  è  dimandato  primieramente  ii  detto  fiume ,  Danubio ,  commi^nio  però  datti 

fontana  di  effoanftno  tb'è  nelf illirico  come  ferine  "Plinio  nel  1  j.eap.dct  4  libro) 
&  arriuata  quì.pofiia  perdè  detto  nome ,  &  t!  dimandato  ìflro,  cb;:  è  molto  daU 
t ìtalta dt ffflo ,  Dipoi  conclude  detto  ̂ Annìòtchsfi  dee  teneri  che/offe  nominata 
quella  paefe]ftriatdall\wtidetto  capitano  dì  Giana. Cefi  fono  uatij  quefli  ferii tori 

(ire a  l'orìgine  diqutflo  nome .  T^on  ritrouo ,  che  l'bauejfe  altro  nome  quella  le- 
gione .  Sarà  in  libertà  del  giuditiofo  lettore  di  accodar  fi  a  qnah>pinione  lì  parerà 

più  aggradire.  Ella  è  format  a  a  fimiglian^a  di  "Peni/ola ,  da  tre  lati  dal  mare  ba- 
gnata-fecondo che  la  difegna  'Plinio  nel  1  9  cap.del  terxp  libro ,  &  parimente  U 

plnge  Tolameo,dauiioli  quaranta  miglia  in  larghtiga,  &  di  circuito  cento  u'mti- 
due  cominciando  però  ai  fiume  Fort)ìione(hora  Hj{ano)&  trascorrendo  in  fino  al- 

l "intima  toscanità  del  Golfo  Car  nere, otte  è  caftil  Vftouo,eon  la  foce  del  fiume  ̂ tr 
fa.Vtro  è,che  la  ttìa  è  malto  più  corta  per  gli  afpri,  &  difftiili  monache  lungo  la 

marina  ;  imperò  the  per  li  manti  appena  fi  mifmano.  dall'itti  fiume  all'altro  qua" 

tanta 
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tinti  migtia.ma  wfftcwo  al  l'ito  -pene  fono  da  1 1%  com'è  detto,  Inufroettaè  cofa 
wcitoìtala  a  gli  occhi  a  uederrefiremità  del  mar  adriatico  da  VìLÌ^LTi^d ,  a 

'Catto  d'jft'  1.1  pi  ì*  rffa-e  i.i<\ni!ni>?o  ttm:.:,  ci*  to,-tmfit.F.r talmente è  ella  cu:hx% 
f  fff  m  jì  Cirio  drittamente  per  il  mare-ustfo  Italia  il  uiaggio  fi  fiotta  fa-fu  la  metà. 
T'-'Z-'fi  yi-ft*  Venìfala  a  man  defìra  nel  Alare  utvfa  ltalia,tominciado  dal  fiume 

fjfino  infino  al  'Promontorio  Carnet  (tome  acetnna  Tlt.)Satantto  adunque  i ter 
inini  di  e]\.i  Fazione  dal!  occidente  il  fiume  I\if.rno  [  otte  diede  fìtte  al  Friuli  ;  )  & 

forte  de!  Mare  ̂ tdrìatico;da  Meriggio,  parte  pur  dì  detto  Mai  e^dalì'Oriente^tÌA 
ilio  parte  di  fffa  Marc  eon  la  fóce  del  fiume,  Alfa  (  termine  d'Italia &  poil\M- 
■pi^the  partono  Italia  dulia  Corniola,^-  Tannonia,da1 Settentrione ,  Fero t , (he 
filtro  Coppa  nella  Corografia  di  qttefìo  paeftycvn  alimi  altri,  ni  a ffignadslC  Oc- 

cidente per  termine  il  fiume  Timatto  confine  di  fenetìa,  mettendovi  dentro  Trie- 
fltyMugìia, Duìno  con  altri  luoghi  ;  comeetìandìà  fa  Tolomeo,^  Slrab.nel  5  .Uh, 
quando  dice .  Tofi  Timanum  ifirorum  tef^uc  Volani  Htm  t fi ,  qui  Italia  adiacet. 
CT  comincia  la  mifhra  da  Duìno  caflel!o,t  teofi  trafeone  m ■furando  tento  miglia 

ptr  longo,  cir  per  largo  3  o.  da  i  monti  delta  Vena  (  the  partono  flflria  dalla  Cra- 
vtta)  cioè  da  Rjfpo  a  Taitirry.  Tofcia  uì  annotterà  intorno  200. miglia  comincia 

do  da  Duìno  però ,6*"  cattivando  infiuo  all\A>  fii&  quindi, &  da  Fetta  infimo  al 
Catitidetto  Duìno  tramortendo. Ma  io  Holendo  feguitare  Vltnio  con  altri  fcrittariy 

'deformerò  fecondo  che.  oggidì  fi  offerti*  sfacendo  memoria  follmente  dei  luoghi, 
che  fi  ritrovano  fra  il  fiume  l{ifanoJ&  t'.Arfa,nomìnado  tutto  qttefìo  paefi  Ifhia. 
Jii  intiero,  par  a  me  eofa  più  conuencuole  dì  dar  princìpio  a  quefia  l{tgione,al  dee 

te  S\jfano,per  efiere  Rato  quello. fan  lieo  termine  d'ttatìafeotn  e  ho  dìmofirato.)  B^ì 
trotianfi  in  quefia  Regione  molte  città,  caflctli,  niltey  con  motte  lfoleitet  &  fcogli 
Citta  !a  tnai!Hay&  etìaniio  in  quella  ̂ appa  r  tenenti  ad  t fifa  folle  quali  ne  furò  rnen 

tìone  a  fnoi  lunghini'  fatto  fouente  memoria  de  gli  ìf tri  da  Liuio.cjr  maffitname 
te  nel  41,  Uh,  narrando  il  loro  grande  ardirebbe  dimoflramno  paffando  cÒtraiI{o 

inani  accampati  pi  effo  al  Tìmauo,onde  li  fecero  fuggire.  Benché  poi  da  quelli fofi 
fero  rottì,&jpe%%ptii  &  poifog^iugati,  come  pur  più  ingiù  net  detto  libro  dimo- 
flra.7ie.fa  eùandto  mentitile  Lucio  Florio  nei  libra  della  guerra  de  i  detti  ifìri,& 
parimente  aUri  antichi fcrittori.  Darò  princìpio  adunque  a  quefia  nofira  deferit- 

itene a  i  luoghi  ukini  alta  marina,^-  pofiia  pafferò  a  ì  Mediterranei,cominciado 

dal  tifano.  Ut  prima  ritrouafi  la  città  dì  Catto  d'i  Sìria ,  da  i  Latini  ItiiUnopolif 
fletta .  Ella  èpoHa  quefia  città  fopra  unapkc'tola  Ifola  lunga  un  miglio ,  & po-  cairo  m 
(0  larga ,  tre  tratti  dì  fretta ,  da  terra  di  fiotta ,  hauendo  nel  mc%o  un'antica  ̂ pc-  ftria  cit. 
t a- ,  fortificata  da  quattro  torri .  lÀlla  quale  fi  paffa  da  terra  per  ponti  tenadori, 

&  è  addiwandata  quefia  Viotto,  caftei  Lione \molto  forte  per  effer  dall' acque  ma-  Cartel 
ritte  intorniato ,  La  fu  quefia  1  fialetta  primieramente  dai  Calchi ,  ehefeguitaua-  È*»*» 
Ho  gli  ̂Argonauti  (  tom  è  detto  di  fopra)  addimandata  Egida ,  per  luogo  moU 
to  agiato  anodrìrele  capri ,  in  greco  dette  Eget&  co  fi fu  detta  in  latino  t) ola  C a- 
fratta  ,pofeia  né  tempi  di  Giufiìno  Imperatore ,  figliuolo  diciuflìnìano  ,qujui  • 

fit  edificata  qwfia  città  da  gfJflrÌAW  loro  firn  e^a:  Concio  fifiì  eofa  ,  che  tra.  F  '  , 

Qjiq    4  fturren- 
S 
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fcorrcn  do  per  qucjl  ì  luoghi  gli  Schiattì  di  contimo  ogni  co  fa  face  heggìauana    i  $ 
quale  edificata  y  nominarono  Giufiiuopvliper  memoria  dì  Ciujlmo  Imperndore 

antidato  (  come  ferine  Sabellko  mi  fecondo  libro  dell'ottona  Enneade)  p^-  [a  fw* memoria  fi  ueggono  tai  lettere  nel  marmo  intagliate,  D.       Cdfar  iufimus  j, 

Sal.Tius  fallii  Fìclor  ,actriumphator  femper  ̂ Aug.Vont,  Max,  Iran  t,  jya  v  * Gotth.Max.Fatidaik,Max.Ccf.niL  Trìboli.  Imf.  V.  Confphuam  hanc^ 
gìdis  ìnfulam,  ìntima^driaticì  matti  commodifi.  ìnterleUam  uenerand#  Valla- 
ftis  facmrium  quondam  ,  &  colchidum  lArgonautamm  ptrfecutorum  quìetem  oh 
gloriarti  propaganda™  Imp.S.C.in  urbem  fui  nominis  excelkntifì.  nuncupandatn 

honcflift. V.T.T.defìgnauit  fandanie  C.i{."P  *Q^& gente  honefiifì.  refcrtam.  To* 

fctdfìt  ella  nominata  Cam  dlHrìa(come  al  prefente s'addimandà) per  effer  pofla 
nel  principio  di  qttefia  Regióne ,  la  quale  fa  poi  faccheggiata  ,  tir  abbruciata  da 
Muaelino  Galloico fi  ferine  Biondo  nclfettimo  libro  deWhiflorie)&  etiandiofu  da 

poi  rifiorita ,  ma  da  chi  non  l'ho  ritwffC.to.7ye  «enne  poi  fotta  laftgnorta  deFe~ 
Kctianitfotto  la  cui  felice  ombra  ripe  fa.  Ella  ha  buon  territorio  ,  che  produce  buo- 

ni uinìtiol:o1&  fa  l e .  Diede  nome  &  fuma  a  quefìa  citta  "Pietro  Vaolo  Fergerìh 
Intimo  ornato  non  folamente  di  lettere  latinetma  anche  Grece  con  la peritia  delie 

leggi. La fciò  dopo  fe  molte  belle  opervsira  l'altre  De  erudittone  liberorttmtTradiifZ 
fe  anche  dì  greca  in  latino  affai  opere,  &  maffimamente  ̂ Ariano  dell'opere  dké*. 
lefiadro  Magno.  Fu  molto  in  ptio  prefìo  i  fignorì  di  Carrara  in  Tadoua^onde  mot 

to  honoratamente  fu  tenuto  da  efft  ,  ammarando  ì  loro  figliuoli .  Taflo  all'ai* 
,  - .     ,  tra  aita  nei  giorni  de  inoltri  padri.  Seguitando  il  Irto  del  Mare  da  cinque  miglia, 

appare  ìfola  eafìelb  /atto  circa  ì  tempi ,  the  fu  fitto  Cauo  d'iena .  .A  cui  f uhm 
pò  fio  nome  Iìalieto,che  fuona ,  Ma  Infoiando  detto  nome;,  ellafempre  è  fiatano* 

minata  Ìfola  ,  per  ejfer  fempre  flato  ìfola  ;  fi  congiunse  ton  Terraferma  con  m 

fonte  di  pietra,  pò feia  Frano  da  i  Greci,  enfi  detto,  &da  t  latini  Cafteltetto ,  &. 

pofeia  Cafittier,nrìè  il  porto,  &  ridotto  del  mare, Dopo  me^o  mìglio  ̂   nifi  uede  Sà- 

io Simone .  Quindi  a  cinque  miglia  ritrotta  fi  Vìran ,  terra  ben' edifica  ta  dopo  le 

SSlrnonE  ruìae  fatte  da  ̂4ttila,EgUè  pofio  queflo  luogo  alesile  del  monte  a  man  finìftra  di 

ctft,       m golfo Mto  Largo»,  &  alla  dejlraè  la  punta  di  Salmri .  7{el  ftal golfo  ftfea- 
Vitm&r.  fica  il  fiume  Dragona ,  nello  sboccar  del  quale,  fona  affai  Saìine,oue  fi  uiggona 

Plinti  di  fante  tfabit  attonite  paiono  una  Fida.  Co  fi  è  nominato  Dragogna  qtttfto  fiume, 

Di''   periifko  foftuofo  difeorfo,  che  pare  un  Dragone,  ̂ nnaueranfi  da  Tirano  a  «s» 

tm!  E°"  SU  punta  di  Salaci,  circa  chiane  miglia.  Quìui  a  quefìa  punta  yfinifee  il  golfo 
di  Trìefìe.Dopo  altrettanto  [patio  fnroHaFmago^ftofopraumfcoglto  intornia 

Vmago  c.  to  dalla  marina,  il  cui  territorio  è  qtiafi  tutto  piano,&produteuoledì  biade,  &■ 

di  bofehi .  gnìui  uedefì  piegare  il  Mto  de!  mare uerfo  Italia,  onero  al  tofc 

no.  la  onde  appare  tutto  quello  Sto  eoruale  trifgaardando  drittamente  
all'ita- 

i.PelIcgri  Ha,  infoio  al  promontorio  Canore,  Lungo  queito  curvato  lìto  fi  dimojlrano  al* 

quanti  caflelltmarìtimi  dì  quejla  ̂ ìonc,  Tofciada  Fmagoa  San  Tellegnno 

ficSS  fm*  d««        i  &  *W  HB0  Un  Oiouannìdelk  Corneda  
i  &  dopo  altretwtty 

<U  «aflct.  San  Lorenzo  ̂   Déla\  &  mifmatm  dm  turn  Béla  i  &  pagati     uedeft  cm 
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a;^0  VU\  fabrkata  (  come  fi  dkc)per  la  ruma  dì 
 Emonia .  S  ono  tutti  iltto- 

1  fipranoninatì  fen^a  Toni  i  Era  edificate  Emonia  fopra  un 
 monteremo  ad 

La  piemia  Falle  delfime  Quteto,quattro  miglia  lontano  
da  £tttAWtt<m,&i 

nominata  Vottetio .  Fu  edificate  Emonia  da  i  Greci  .Argonauti ,  che  fonarono 

r  drgonauenel  Quieto  fiume^ualì  ugnerò  quitti  ad  Emonia  
di  Grtcm.fAppmm 

ttiàdio  i  uettigi  di  dette  Emonia  ama»  fini  fra  caminado  lungo  il  ler
cio ,  oueft 

tuttono  i  fondameli  de  gli  edìfic»\&  molti  pauimenti  fawdla
  modica.  I{uma- 

takmoiiialii  boi  forcate  wjìa  città  quMJn  luogo  di  quella ,  &  nomata 
 co- 

ti  Città  ̂ omMudè  drfcoflo  dalla  bocca  del  Qitieto  m  mìglio.  Fit  abbruna* 

marnila  città  da  i  lenoni, rfendo  fiato  fenato  Berengario  pnnìo,  come 
 dima 

fira  Candido  nel  attorto  libro  de'Ihìfiorìe  d^quileia .  Campando  poi  m
ago  il  G- 

toMefi  Ufocedcl fiume  Labaro,  bora  Quieto  detto ,  ma  da  Tbmo  T^
ltporm  > 

che  (ante  datl,^lt}ii&  forre  fi-agli  altri  moti  da  dodici  miglia ,  &  nawg
afi  dai 

l'Hofiaria  infinti  mare,& da  lì  iti  sù  (  che  é  mafi  la  meta  dtfio  )  è  malto  impe- 

dito dallato  delle  paladina  dalfHefìarìa  è  afiaì  cupo  d'acque ,  &fi  può  dman- 

dar  canale,  &  fiume,  ̂ pprefio  cmHv  fiume  ni  è  Ubato  cafieìlo ,  talmente  di- 

mandato come  il  fiume,  fecondo  che  (crine  etìandìo  infitti  rolaterra.no  nell  
otta- 

no libro  dei  Commentari  Frbaniydelquale  ne  parla  Cornelio  Tacito  net  primo  Ih 

brodeirbìfiorie  nomìnandoto'NauportQ ,  fi  come  fi  nominava  il  fiume,  quando 

dice .  Interca  manipoli  ante  captata  feditìonem ,  T^iuportum  mìffi,  ob  itineraf 

&  pontes,  &  aliot  vfuu  pofiquam  turbatimi  in  caflris  accedere 
,  vexilìa  conuel- 

htntt  direpthqueproxmh  vicittìpfoque  l^uporto^ttod  municipi;  infia
r  erat  re- 

tincntcs  Centurìones  in  rifu  coni  nmelys ,  pc firmò  vtrberìbus  nfi  tlantur. 

Hora  egliè  addimandato  queflo  cafietlo  da  i  'Dalmati  { comefoggiunge  Uff  «ter* 
rane  )  Lubiana  dalla  palude  ini  vicina .  Sono  alcuni,  the  mgttù&i  6 he  Me  qui. 

Hi  portata  la  Organane,  &  che  batte fe  il  fiume  ìftro  il  firn  let  tonfino  al  Mare 

ì4drìatìco;mx  cbefoffepoì  otturato,  come  par  dire  EitfUtbìo  grammatico
  Della 

quale  opinione  pareffer  Tic  fecondo  Tapa  ,  nella  fua  Europa, auand
o  dice ,  che 

quefìa  pahde  Lugeafiffe  Importo  fine  fi  dice,  che  pafiaffero  gli  Arg
onauti  dai 

mr  Vomico  per  il  fiume  1  (irò,  mitigando  contra  ileorfo  di  efìp  nel fiutne  Sano  
. 

Tonando  il  uello  d'era  da'Colebì  Jtguttando  Medea  Gìafotte,  co  ì  te  fori  rtéba  - 

.ti  a  (ito  padre,  acciò,  non  fodero  èfienvti  nello  finito  del  Bosforo .  Et  chepo- 

fiia  quindi  portarono  le  nauiper  ì  monti  fopra  lefpalle,  &  lepofarom  non  mo
lto 

da  Triefìe  dìfeofio  >  nel  mare  adriatico .  Quelle  fono  le  fàvole  de  i  Greci  (  come 

dice  Catone.)  Tuffato  poi  il  Quieto  tre  miglia  ritrouafi  Cernere  porto,&  tmìndt 

un  mìglio  in  mare  fono  alquanti  piccioli  fcogltt& poi  fi  veggono  i  Vefcoudli ,  &  Parcnio 

■dì  cjuàalla  città  di  Tartufo  .annoveraci  quattro  migliatila  è  nominate  da  Tit.  ̂  

Tarenti/m  CìuUai\om<moritm,pofla  ncll'lfiria, et  parimente  da  Toh.  &  da  ̂tn 

tonino  mU Itinerario.  Giace  qitefta  antica  ctttà  jopra  ma  peni folatqua fi  tutte 

dal  mare mtorniata,& fortificata  dirama, et  di  bnoneTorrLEt  ha  buonporn  da 

rkeuere  ogni  forte  djTfauìtyMuendo  é  rifiontro  l'i  fola  dì  San  7>licoh,otte
  t  un 

tnenafime  >  &  quitti  è  ma  Tom  ritonda  moke  antica,  fopra  la  quale ,  ne  tem
pi 



O^cr  ea. 

temo  fin. 

fiwjì  come  uvjMiÙtr*  gli  atti  mmti ,& èfalfo  infino  tó'Hojtó  'Ì£hL?A 
fcaftdU.  ̂ ifjff^firfi  i'^o  HduUaMK  (Cucilo  talmente  addhm 

imperla  tortttofa  ma  de  ? moniti  aunenga,  the  bara  l'acqua  no  entri  '3 ta  mtam  jinoai  durCa/hllLperfpatio  dicinque  »/S  'bt.m*dà>iea»ptri  JZ 
irato  pmik/ittata  aria  diLemo,pcr  quello  in  fino  a  i  due  Caflelii .  £'  fa  bocca  di 
<pfig  yn  larga,®  lunga  otto,?nfino  aliuojìarìa,  cs  <s  ^ 

C&*rfc-  f^fffpMta  MwfaSono  lungo  la  marina  attimi  fagli,  fi  comeConueJS, 
ra.  lJfola}ig*rola,<&  poi  fi  rìtroua  Rouigtro  (af}elloied.fitata  [opra  m'ifofa 
Fiprola .  ̂emjomwtà  delfabo  colmo  dì  detta  Ifala,tti  è  L  cb?c[a  U  Sf'Euhmia  Cò  con 
*T*m  un  miglio  fwgimtd  fon  Terra  ferma  co  m  pori  dì  pktra.U  fu  anticumi 
AuiVipin»  ,rKS^  >Jnu<pmcja  JtmftW  ecidio,  tb'tm  f abitato  [apra m m ùtt pie 
cali.  «  <J«filW!  ■  Ba  detto  eafltllo  di  forma  quadrata  >  d'at- 
Val  dilk>  "  mura  intorniato .  Ha  importi  8$tf't&nù>Uwo  addìmandato  Torio  dì  Val  dì  Ba 

TH  r  s  r*  &        'm  °S'h  o>  ̂  Siwil(>>  (tefi  l'ifoia  di  S.  Catarina  arcammo  miglia 
Catarina  *  l(l'S^ftI'tra  &  S«Andrea  difioflo  da  gnigno  due  mìgl{a,&  S.  Granami  mm 

" 1  (figo  diti!  figlia  da  quefia  .  Et  in  tur  te  qutfte  ti  e  ìjhk  egli  è  ma  canina  aria  ;  del territorio  di  ̂uigno  fi  tOHam  qmMt  htik pietre  di  marno ,  tanto  ffìimaìcper 
Italia  laminate  pietre  }  Siriane. Tofda  c  .imitando  a  manna  da  S.  Andrea  fi  uegn 
gotto  nel  mare  due  1  folcite  addimandate  Seror .  Tofcia  le  Colonne ,  Tortefml  > 

Cernie!  ̂ lfa^py&  fot  fi  vede  una  punta  iti  mare  detta  Cìfana,  {oprata  quale  per  dite 
Alquante f  miglia  ndmarefeopronfi^  a fai  Wjffg*  di  grandi  odìfici,per  i  qttr.ii  alcuni  fiimawt 
terre  ,  Se  ebefoffe  quitti  quella  città,  'Affano, da  Tlm.pofia  neiilfliia  ,  the  fit  minata  da  t 
Bafana  ,*    l{omanì.Toi  da  Mm^ù  AÌÌa  t'afana  mifuranfi  tre  miglia.  Et  quindi  a  Fai  Ban 
Val  RiàÓ       àt^faff*  altYeitai.to  fi  giunge  a  Mano  Daino. Cantinata  tre  miglia  far- 

Marco.  °  YiMa  al  porto  di  Tola.  Entra  tu  l  mar  quello  po  ito  due  miglia,  &  è  di  larghe?^'-  urt 
Daino.     mìglioybaucndo  quafi.dauatttì  ìfola  di  Erenni ,  nondimeno  difiofio  da  quello  cin' 

que  m  iglia  daquai'è  lunga  5 .  larga  4  ,&  circonda  $g.M 'andanti  mare il  porto  an 
tidettojue  punte  ̂ un  a  a  man  delira  nell'entrare,  addim  aiata  la  punta  dei  CÒpare 

Ifòla  di   &  quella  da  man  jìniftra  é  detta  del  Crocefiffò ,  Tra  qui  (iì  due  ponti \&  il fola 

in^j ' S  deìlireoni,fonadue  jfoktte,dì S. Ginìamoflominate^ué m  mona&erìo, &  Cbis 
Gh-tìlamo  fa  ̂  ̂rno  fmt0  dfdìtata.Detro  il  porto  feorgon fi  feì  atre  ifolette^ioè  di  S.Giro* 
Sci  ìfdct-  iamoydì  S.Tìrtto,di  S^ndrea  delle  Frafthe3di  S.Catarina,&  dì  S, Floriano.  T$et 

te,  i ìfola  di  Breoni  ft  cauano  belle  pietre tmen  dure  di  quelle  dì  Hgttignó ,  delkqmli 
ne  fabricano  fontmfi  edtfitij  a  Fìnegiar&  in  altre  città tfltalìa.Fede fi poijhprtt 

l'aito^  diffeìlmonte^tiè  jbpra  qnefio  golfo,  òportOf  delqn.ate  ho  aitati  ti firitto, la 
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■mftttottntka,&  forte  città  dì  Vota,cofi  nomhauda 
 Strxb,  d*?tin, addimi 

Ma  Cotonì^edìficauda  i  Cokbì  parimente  da  Tolomeù
.  Fm  è,  che  Vlm.  dice, 

tmpLa  nominata  Mìa  pitta*,  k  nomina  Tota 
 JH» 

%J  Itinerario  .  Fila  i  difaM  da  Triefie  MÌO  mgha,  & 
 d^ncontdutfto.  F- 

r;  ice  diurne  ho  detto,  [opra  il  mote  bauedo  lafommita  di  e
fo  nel  rnc^o,  [opra 

timnk  «;-  fa  «m  fate  \occa,  conte  dalle  mine  tono  fiere  fi  può ,  otte 
 m  e  magran 

chtrn*  P.v  conferire  l'acme,  che  dall'aria  [tendono ,  Lafxeéfieatof
eflaat 

Ada  i  Cokhì  Ae  fi*r°w  mandati  da  QeU  a  figliare  gli  Argonauti ,
  the  tonfa 

■tesano  feco  Medea  fùafi^lmok^Uèfin  «  M  robbàifiquab  (co
me  «tmti  Mtì 

è  oer  pattra  del  %V  per'flracche^a  del  viaggino*  battendo 
tati  ̂rronauthquitti  fi  fermarono,  &  edificar**,  quella  Ùttà  no

minata  co  fi 

Vota  éefwiifica  iti  Imita  Greca  città  degli  rffuk\&  fondinone
  ère  C  ottima 

to  ma  fecondo  ahi  vuol  ftgnifieare, babbi  *mo  fitto  affm&ft  ragionalo 
 del  ptag 

fio  fatto,&  di  quello  jhe  baueàna  a  fave,  parendo  à  toro  di  non  pi
a  otre  procede- 

re .Tutti  $  Scrittori  dicono ,  thè  la  ft  edificata  da  detti  CeW  -  Et  pento 
 eli*  è 

mito  antica,  ùimofirano  U  fw  antichità  alcuni  begli  edifici,  fi  come  un  a
ìtjitea 

fra  fatto  di?ra  pietre  quadre, One  erano  ì  belli  fediti,  che  fino  fiat
i  portati  attro- 

■fte..  4 'itche  iti  fi  itede  un'altro  yad 'edifìcio  me%p  minato  »  additnandato7.ad.r
o  \  Et 

melit  edafici  fono  fuori  delUiittàfO  molte  antìehitadi  dì  marmo,  porfido,  fer
pen 

tìno,co  colóne  di  pretiefi  marmi  ,&c6  motti  fepolerì,  che  fino  f  or  ir&  che  f
ono 

àuro  la  dtxd.La.f4  rénataanebe  ella  da  .Attiluft  come  l'altre  citta  di  qnefb  pas
 

fit& poi  la  fu  ri(ìomatma  dz  cbittio  lo  sò.Laftt  etiadìo  poi  faccbeggia^  aj- 

■  hnciata  da  Andrea  T'tepolo  Duce  di  Fenetìa,come  ferine  Biodo  net  i  j.ttb.ddt  hi 

fio.&dlSabettko  nelle  fm  Enneadi. É attefla  Città  t'tth  ima  di  quefia  \tgione,
pa 

rtmete  d'Italia  ;  da  tjmRo  lato.  Fu  Ma  fimi  ano  ài  quefa  città  ,bisomofimifi.qn4 

fu  ,A  rei»;  folto  di  Bgttenna. $  tri fìe  detto  [anta  una  Cronica  de  gli  ,Anmefcou
t  di 

fiauenwjìifinoai  fuoi  tempi. Era  {oggetto  ìlFefcom  dì  quefia  mtd^l
l'^irttue- 

fcr-mto  dì  fìattennajome  dice  Giouan  -Pietro  Ferretto  Vefcom  di  Mtle,  batter 
 ri- 

trottato  negli  ,A?chttti  dì  detta  Chìeft  di  Haiienna.  Tofia  da  Toh  a  &r  amorfi,  mu  dì  ̂  

fi  annouerano  quattro  miglia t&  allattato  aìttfak  dì  S .Maria  di  Gratta,  &  pa-  mtt
^ 

tinme  quindici  aVeruda,&  da  Ferttda  all'Olmo  una;  &  due  allOlmcfcllo; 
 et  da  Venida. 

quello  tuozp  alle  Tramonterebbe fono  quattro  filetta  cioè  una  affai  grande ,  &  ™^U
i 

tre  pìccioìefmigtia  %.&dopo  un  miglia  fi  ritrotta  Medolìn .  Et  dalle  Tromostore  Prom6;t>i 

dh  Merktte,  che  fono  due  Ifole  in  Carner ,  fei  miglia .  Dalle  dette  Tnmonwea  McJo1ìi)> 

renetta  fi  m  furano  mtflìa  i  jo.  Quelle  fono  per  me%o  il  Torto ,  userò  rtdutto  |f  Merkn».  , 

Medolìn  per  k^Ì^rofR\&  pkciolUn  capo  di  detto  Torto  uen^un  pi
cciolo, fopra  Golfo 

ìlquée è  dettoMkolin.Qa  quello  luogo  all'afa  fiume,  fono  i  i.migka  Cor
nai-  r 

eia  il  Colf  Carner  alla  punta  del  Capare,  &  trafeorre  kfino  alla  foce  delMrJa. 

Fu  nominato  quetlo  Golfo  dagli  antichi  Tmmutorium  Fanatìcum  da  t  popoli  Fa
 

nati  dì  Liburna  (  fecondo  alimi  )  fi  come  da  l>li.&  da  Pomponio  MefaT
olatt- 

(um,ma  da  ì  moderni  Carner  ,per  la  gran  furiale  quitti  fanno  le  firiofe  ojide>&- 
per  quelle  fiume  m  rimangono  fimmer figli  hnominit  &  nefh(fi  come  fi  dice  } 

Carne* 



V.         r      .*  ™"  *"  «rJ£™«  upume^rfa  f  battendo  defni»,  '  "  w> 
£fo  b  marmg^m  palare  dei  luoghi  Mediterranei  che  fi  "t0tt^ 
Hegionc,bcncheperì  pochi ,  *  '    e  Mfl  '«  Mi 

I   S   T   ̂   I  ̂ . 

COminckrò  adunane  la  deferittìonedé detti  luoghi  Mediterranei  0fiaftn  , ra^o  delcontinente  della  terra,  da  Capo  diària  &  camini  Sr  ' 
Ug.     me  gera  ,  Et  prima  uedeji-ne'  monti  [opra  Capo  d' ZiagTl& £ 

trapelo/a  ̂ Tonole.&-pinguenrc,eum ma mila  addìmandàta  Sdrìgnl  la«ud ■due  Eudo  ndlafua  ltaha  parere  d  lui  effe*  quella  Stridane  patria  diS.  Gìroùm Cardinale,®  dottoredelU  cbiefa  di  Dio.  Et  ̂affatica  molto  di  frotte  oueflafua 
ai         epinione,rjfpondendo  etiandio  (  al  meglio  che  può  )  a  chi  dice  il  tontrarioMàdi 
terre   &  c™°  f^^«on  ut  efftr  alcun  sejììgio  d'antichità,^  finche 
«Ocelli;.  ™  fPt.ifffa  ™Pfc*Mnab<tbitathn*  in  yteflo  luo^o.  fit  deludono  no  effe? 

queflaptcaola  udla  {oue  uifono  bora  circa  j  o.tafe)  spella  Sdmna,è  fia  Stridi 
no,ma quella  ch'i  tra  Dalmatia.ejr  Tannonia^edefi  altresì  dal  ihiieto  aU'^rfs pur  nemotì^FalkyDm  Cafirìr.&pìtt  alto  Motitona,& Tifino,  difeofio  da  Grifi- 
gnana  i  <y.migtiayintorno  à  cui  è  una  pianiti  a,  dalla  quale  è  titano  Ti/in  veukìa 
i  o,mìglia,hùraPriUa.Egfè  il  territorio  di  Tifino  tutto  amcno,e  fenile,  euni  etia- dto  Linda  caf!ello,Trewfo,  Galignana,Tedenas  ornata  della  dignità Epifcopaie , 
Sembra,  Cosliac ,  pojlofopm  il  Lago  Coiliac ,  dal  quale  hà  orìgine  il  fiume  ̂ Ar- 
fayLupoglan}Dragi,Chiro^o,rowo,Ca(ìelÌ(f40uo  dclF,Arfi\s.  Vicen^o  ,oite 
fono  grandi  felue  d'alberi  da  far  nanilij, Valle  Mignanjmontì  della  Vena,  I/qua iijcorrono  dal  Tìmauo  infmo  al?*4rfa,&  partono  flfiria  dalla  Gragna ,  Et  pe~ 
co  più altra da  ì  detti  Montinone  due  gran  montagne  prefìo  aH\^lpt,ibediuidono 
^Italia  dai  Barbari/ una  è  tra  Maejira,&  Traniòtana,  addimSdata  Monte  Cai 
derajopra  il  Golfo  di  Trkjìe;? altra  tra  Greco  Lattante , /òpra  il  Carner ,  Monte 
Maggior  nominata .  Cominciando  poi  dal  Tromont&rìo  Carner ,  &  catninando 
edf^frfa ,  utdefi  [opra  il  golfo  Camere  in  luogo  alto,  zigena  da  Tofom.  lAltìum 
detta, & poi  Terra  T^u9m  .  Sano  queffidué  ea!ìcllj,con  Tifinogli  ultimi ca(ìji 
quefìe  Kegioni,& parimente  d'Italia  ,per  efiere  appreff&  al  fiume  .Arfa  da  Tlirt. 
*Arfìa,& parimente daTolomeo nominato,  &pos~ìo ne' termini  d'Italia  da  qùe* 
JiolatoJtoccaquefìo/ìmc  nel  golfo  Camere.Et è larga  efìahma  un  miglio ,  €r 

jfipui 
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wSJònimJ,  eccetto  cw  pkmìì  legni . 
 Scende  mlhfime  idhgo  dtCot- 

Zl&7^nccapo  Storne  è  tim
Or*» .CcJ,  fermerò  icghvber 

Ttrmar  paffdndomrfogllHnafii }  
f 

Co  i  mai  lo  Scbiauo  Dalmati*  confina , 

Veifa  Lenente  >  e  pia  popoli  fìrawi . 

Vièti  fiame  Carnali à fa  ■marina , 

Sobm  nel  Mtfr>  là  ut  ?  kaoni  ttitbw  rotna , 

Talamo  che  per  Jrife,  è  per  pioM 

Fthn  diusntat  il  qnsl  Graffonfi  dice  f 

Et  Ijirià  mài  come  nel  Mar  tona . 

IL    FI  ̂ E' 

t 



La  defciirtiorte  dITo«o,chc  èqui  tJj  fopra,a  carte  256.  habbhm 
hauura  più  copiofa,  &  miglior  e,ehe  al  trouc  ftampata  non  è  i\ 
g  end  le.  Se  uirtuofo  giouane,  M.  Zerbino  Ricci,  i]  qualcèddhlr. 
go;6e  Ja  icguente  èia  dcfajttione,  ch'egli  n'ha  fatto. 

DISCOSTO  da  "Popolo  quattro  miglia. ,  //  i-jrroiM  gea^V  tcn*  di  Ta 
co,  la  quale  dì  oliue,  more ,  fichi  ,  &  altre  forti  di  alberi  è  circondata  d" modo  che  meritamente  gli  fi potrebbe  attribuire  quel  che  da  Tatti  fi  funi  dire, & 

V enafro,  fa  non  fola  il  miglior  olio  dell'. dbvii^jo  ,ms#  ha  ancor  due  b£liifflme fontane  di  olio  petroaico^ualfcaturìfte  dalla  radice  dì  un  monte ,  &  è  conferà 
te  con  diligenza  per  mcdietna:ba  buonifjmi  Hinit& pùtentiffsmì.di  roljì  non  mal- 

ti-SetaperfettiffimaJli  grano  in  vero  non  ne  fk  grand' ncqui  ilo ,  Tra  l'altre  cofe the  fogliano  adornar  queflo  luogo.,è  un  Mercato,che  ni  fifa  ogni  otto  giùrni,tl  Gio 
utdkalqital  concorrono  moke  genti ,  di  dittei  fipaefi  a  vendere ,  &  comprar  gra- 
notrtinoioìior&  altre  infinite  robbe,  come  animili  mhmrit<&  grandi  onde  da  al- 

cuni pien  detto  Torto  dì  Montagna  .  llftto  è  amenifjimo  \  per  efj'er  il  terrìtoria piano ,  parte colline  ;  è  abbondante  di  falutifere  acquef  auuenga  che  dalla  terra 
alquanto  dìfiiyjle  {tana;  in  finejion  nifi  può  de  fiderai-  co  fi, che  non  ci  fa.  tanto  tt 
fto  è  lietotper  la  moltitudine  degli  alberi  di  ogni  forte,  come  fi  è  detto  di  fopra* 

Oltre  di  ciò  tanto  èlafdicità  dell'aria,  che  produce  bnotrìni  dìmirabilrohuSì^ 
1*  di  corpoy&  d  etcnuffimo  ingegno .  ni  [otto  la  terra  pafìa  un  fiume  ,  chiamato 
Tefara^el  qual  entra  il  fiume  di  Eufcio.  ùi  qui  nafte  un  freddo ,  &  fottìi  vento, 
chiamato  Toc  cola  bo ,  per  cagione,  che  fola  ferìfee  in  quelpaefe,&  in  quel  tempo, 

cheferey  non  fi  uede  pur  una  nuuola, tanto  rende  l'aria  fi-rena,  &  lucida.  Dall'ai* 
tra  parie  gira  un  riuob, detto  broglio  ,qmle  q^Hel  fruttifero }  &  ameno  paefe  di- 
uìde  da'uicini  che  lui  confinano  . 




